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del 8/07/2013

Verbale n. 8/2013
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 maggio 2013

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.40 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:

Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Bottin Francesco
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Galliani Luciano
Giaretta Pierdaniele
Guizzardi Gustavo
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Olivieri Luigi Antonio
Pace Vincenzo
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Stella Renato
Tessarolo Mariselda
Tolomio Ilario
Varisco Bianca Maria
Viafora Corrado
Xodo Carla
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Zago Giuseppe
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Nominativo
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Carrara Massimiliano
Carraro Attilio
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Da Pos Osvaldo
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Quinto Riccardo
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Frisina Annalisa
Galliani Elisa Maria
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
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Nominativo
Riva Claudio
Rocco Diego
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Soavi Marzia
Surian Alessio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di dipartimento
Mirca Gallo
Rappresentanti PTA
Bovo Cristina
Canton Marina
Cebba Cristiano
Cosimo Roberta
Di Grazia Roberto
Manganaro Elena
Padovan Matteo
Paganelli Lorenza
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Bertin Francesco
Bordieri Ghita
Boscolo Cegion Lucia
Canesso Annagiulia
Colonello Margherita
Corizzato Andrea
Dal Molin Irene
Ditadi Teresa
Finocchiaro Giulia
Fiorani Nerissa
Forgione Marco
Forlani Davide
Franzutti Valentina
Gallone Carlo Maria
Gatti Francesco
Girardello Valeria
Gradara Nicoletta
Maniglio Simone
Manzon Tommaso
Marconi Valerio
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Nominativo
Passalacqua Paolo
Pischedda Luigi Emilio
Poiesi Monica
Quattrocchi Alice
Rossetto Eliana
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Nominativo
Scotto Vincenzo
Tarini Giulia
Trescato Luca
Vigliani Susanna
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 3.3 dell’ordine del giorno
Entra: Malaguti Ilaria, Sanò Laura
Esce: Milani Paola

Alla fine del punto 3.3 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Durante la discussione del punto 3.4 dell’ordine del giorno
Esce: Gabriele Tomasi
Durante la discussione del punto 6 dell’ordine del giorno

Esce: Francesco Bottin
Durante la discussione del punto 7 dell’ordine del giorno

Entra: Biasutti Michele
Durante la discussione del punto 10 dell’ordine del giorno

Entra: Cristina Rossitto
Esce: Zamperlin Patrizia
Durante la discussione del punto 11 dell’ordine del giorno

Entra: Santi Marina
Durante la discussione del punto 16 dell’ordine del giorno

Entra: Tomasi Gabriele
Esce: Mocellin Silvia
Alla fine del punto 21 escono tutti i Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo

Ordine del giorno
1. Approvazione Verbale della seduta del 17 aprile 2013.
2. Comunicazioni.
3. Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
1. Corsi di studio con basso numero di iscritti: Scienze della Formazione continua e Sociologia.
(occorre presentare delle motivazioni da portare all'attenzione del Senato accademico a sostegno
dell'inserimento di questi corsi in Offerta formativa 2013-2014)
2. Modifiche allegato 2 schede RAD
3. Richieste di mutuazione
La seduta prosegue senza la partecipazione della rappresentanza degli Studenti:
4. Modifica compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti
5. Modifiche docenti di riferimento Corsi di studio 2013-2014
6. Assegnazione insegnamento Diritto del lavoro (ratifica Decreto urgente)
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4. Programmazione didattica a.a. 2012/2013 – Assegnazione insegnamento vacante (Ratifica Decreto
urgente)
5. Equipollenza tra l'insegnamento di "Sociologia del lavoro" e "Sociologia dell'organizzazione" ai fini
dell'iscrizione al TFA classe 36/a della dott.ssa Giulia Mattarozzi
6. Risoluzione e modifica contratti di docenza e di supporto alla didattica a.a. 2012-2013 (approvazione e
ratifica)
7. Riconoscimento spese per attività didattica fuori sede (CUR Rovigo)
8. Nomina Referente di Dipartimento per il trasferimento della conoscenza
9. ERASMUS - Referenti flussi e Commissione
10. Offerta formativa post-lauream
1. Modifiche piani didattici a.a. 2011/2012
2. Approvazione Relazioni finali Master a.a. 2011/2012
3. Proposte offerta formativa a.a. 2013/2014
4. Nomina dei Direttori Master a.a. 2013/2014
11. Richiesta rinnovo Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” ai sensi D.Lgs. 4 marzo
2010, n. 28 e del Regolamento di cui D.M. 18/10/2010, n. 180 – a.a. 2011-2012
12. Linee guida per l’attribuzione dei contributi per iniziat8ve culturale e scientifiche – Proposte di
modifica da parte della Commissione per la Ricerca
13. Richieste di patrocinio
14. Convenzione interna per le prove di ammissione e di accertamento a.a. 2013/2014 (ratifica)
15. Attivazione di selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e
designazione Commissioni giudicatrici
16. Finanziamenti di Ateneo ex60% Bando 2013
17. Composizione gruppi Scientifici responsabili della realizzazione del Programma P.I.P.P.I. e
Protocollo di Intesa con il Comune di Genova – Responsabile Prof.ssa Paola Milani
18. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca, didattica)
19. Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95
20. Autorizzazione scarico beni mobili.
21. Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013
La seduta prosegue senza la partecipazione dei rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo:
22. Cambio di afferenza: parere del Dipartimento
23. Richiesta di nuova afferenza al Dipartimento

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario. E’ inoltre
presente la dott.ssa Chiara Voutcinicth.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
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Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, viene inoltre ammessa alla discussione la seguente pratica
non iscritta all’ordine del giorno, inizialmente presentata come comunicazione:
24.

Biblioteche afferenti al Dipartimento: modalità di gestione, definizione dei trasferimenti,
trasferimento del patrimonio

Punto 1
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 17 aprile 2013
Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata di approvare il verbale n. 7/2013 della seduta del 17 aprile 2013.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 7/2013;
A maggioranza, con l’astensione dei Rappresentanti degli Studenti che non erano presenti alla seduta del
17/4/2013
Delibera
di approvare il verbale n. 7/2013 nella sua integralità.

Punto 2
Oggetto: Comunicazioni

2.1
Il Direttore Presidente comunica che in data 24 aprile 2013 hanno avuto luogo le Elezioni del Presidente del
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Il
Direttore Presidente informa che con Decreto Rep. n. 1243/2013, Prot. n. 28463 del 9 maggio 2013 il prof.
Corrado Petrucco, Professore Associato Confermato presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia applicata è stato nominato Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in teorie e
Metodologie dell’e-learning e della media education LM-93, con decorrenza dal 24 aprile 2013 e termine
mandato al 23 aprile 2017.
2.2
Il Direttore Presidente comunica che è stato finanziato il Progetto di Ateneo Interarea – Responsabile prof.
Adelino Cattani dal titolo: “Comunicazione organizzativa. Creare un modello formativo esperenziale per
generare e sviluppare competenze argomentative nei contesti scolastici e aziendali”, per un importo di €
37.176,18.
2.3
Il Direttore Presidente comunica che è stata finanziata la proposta di International Summer and Winter School di
Ateneo 2013 presentata dalla prof.ssa Arjuna Tuzzi.
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2.4
Il Direttore Presidente informa che in data 15 maggio 2013 è stata confermata in servizio di ruolo la dott.ssa
Rosa Zitti, a seguito periodo di tirocinio di sei mesi, con assegnazione temporanea presso il Dipartimento –
Servizi per la didattica.
2.5
Il Direttore Presidente informa che sono state indette le elezioni delle Rappresentanze:
- dei Dottorandi negli Organi delle Scuole di Dottorato in
1) Filosofia
2) Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione
3) Scienze Sociali, Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali
- dei Dottorandi e Assegnisti nel Consiglio di Dipartimento
che si svolgeranno Lunedì 27 maggio 2013 dalle ore 11.00 alle ore 15.00, presso la Sala delle Edicole, Palazzo
del Capitanio, Piazza Capitaniato 3.
2.6
Il Direttore Presidente, in riferimento alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 31/01/2013 – Progetto
PIPPI2 - Prof.ssa Milani, informa che la proposta al Consiglio di Amministrazione in relazione alle ritenute da
applicare al progetto, a seguito di pareri dei Servizi di Ateneo competenti, è stata ritirata e rivista.
La prof.ssa Milani riformula il Piano di spesa in modo tale da garantire all’Ateneo la ritenuta stabilita dal
Consiglio di Amministrazione (6%) e al Dipartimento la percentuale stabilita inizialmente (2,4%), così composta:
- ritenuta di Dipartimento (1%) costi non rendicontabili;
- quota dello stanziamento per ore straordinarie del PTA (1,4%) alla voce di spesa: eventuali altri costi, da
rendicontare nel progetto.
2.7
Il Direttore Presidente comunica che il Delegato alla formazione permanente – prof. Andrea Stella sollecita i
Direttori a presentare al Dipartimento il Catalogo di Ateneo Corsi per l’Apprendimento Permanente e di
raccogliere proposte da inserire nel Catalogo. La circolare del prof. Stella è stata inviata a tutti i docenti del
Dipartimento. Il Direttore Presidente invita chi è interessato a presentare proprie proposte da indirizzare al
Servizio Postlauream del Dipartimento all’indirizzo postlauream.fisppa@unipd.it. Il Direttore Presidente invita
ad un attenta riflessione in merito a queste attività che hanno come riferimento il mondo del lavoro e quindi una
particolare utenza.
2.8
Il Direttore Presidente ricorda che tra le competenze del Consiglio di Dipartimento rientra l’approvazione dei
progetti/convenzioni inclusi quelli che non comportano oneri a carico del Dipartimento. L’istruttoria è affidata alla
Giunta, sentito il parere della Commissione per la ricerca. Il Direttore Presidente comunica pertanto che è
indispensabile che le proposte siano presentate con adeguato anticipo rispetto alle riunioni degli organi. Va
limitata esclusivamente a casi eccezionali la richiesta di sottoscrizioni di convenzione/contratti/lettere di intenti
con tempi tali da non rendere possibile la necessaria istruttoria da parte degli uffici competenti del Dipartimento.
2.9
Il Direttore Presidente comunica che dopo il successo delle due edizioni di Venetonight – La notte Europea dei
Ricercatori, il nostro Ateneo ripropone l’iniziativa anche per quest’anno. L’Ateneo parteciperà al progetto NEAR
(North east Researcher’s Night), approvato e finanziato dalla Commissione Europea. L’evento avrà luogo il 27
settembre 2013. La prof.ssa Zamperlin informa che il Museo dell’Educazione sta già stilando un proprio
programma per partecipare all’iniziativa.
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2.10
Il Direttore Presidente comunica che con lettera prot.n. 30142 del 17 maggio 2013 il Magnifico Rettore, prof.
Giuseppe Zaccaria, informa che, al fine di dare avvio al processo di accreditamento delle Scuole, che è
condizione necessaria per l’attivazione del XXIX ciclo di dottorato, è opportuno procedere con la rilevazione
delle schede per l’Accreditamento sulla base della situazione esistente. Questa modalità consente di pubblicare
il bando nei tempi previsti. Rispetto al XXVIII ciclo gli unici cambiamenti sono 1) il termine Scuola viene
modificato con il termine Corso, 2) il termine indirizzo, dove già presente, viene sostituito con il termine
Curriculum. Ogni ulteriore modifica sarà oggetto di riflessione in vista dell’attivazione del XXX ciclo.

Punto 24
Oggetto: Biblioteche afferenti al Dipartimento: modalità di gestione, definizione dei trasferimenti,
trasferimento del patrimonio

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che con la nuova organizzazione dell’Ateneo e la nascita delle nuove unità dipartimentali tutto il
personale delle Biblioteche e le Biblioteche stesse sono passate sotto la gestione diretta del CAB e che al
Dipartimento afferiscono quattro Biblioteche afferenti a loro volta a quattro diversi Poli Bibliotecari e che le
stesse hanno modalità organizzative e strutture molto diverse tra loro;
Richiamata la relazione dell’incontro avvenuto tra il CAB e i Responsabili dei quattro Poli Bibliotecari di
interesse (Allegato n. 1);
Considerato che il CAB ha avanzato due ipotesi riguardanti le nuove modalità di gestione, definizione dei
trasferimenti e trasferimento del patrimonio, e più precisamente:
1. la gestione del personale, gli acquisti, il patrimonio viene gestito dal CAB ma resta al Dipartimento la
gestione degli spazi delle Biblioteche che si trovano all’interno degli edifici dipartimentali;
2. l’intera gestione è affidata al CAB e quindi qualsiasi provvedimento di spesa o di intervento riferita alle
Biblioteche;
Preso atto che una politica generale di Ateneo per quanto flessibile non può modularsi in modi troppo diversi
nelle differenti realtà che caratterizzano le Biblioteche dell’Ateneo, e pertanto sembrerebbe inevitabile il rischio
di creare delle disparità di trattamento;
Ritenuto opportuno l’elaborazione di un modello che sia in grado di calcolare nel modo più rigoroso possibile i
costi delle biblioteche per procedere a delle assegnazioni coerenti con le strutture e i patrimoni che le
caratterizzano;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla proposta che l’intera gestione amministrativa ed organizzativa delle
Biblioteche di interesse del Dipartimento sia affidata al Centro di Ateneo per le Biblioteche – CAB, a fronte di
una corretta valorizzazione dei costi e definendo modalità di gestione del patrimonio in carico ai Dipartimenti
nel caso di Biblioteche Dipartimentali (arredi, attrezzature, impianti);
2. di chiedere all’Ateneo di elaborare un modello standard per il finanziamento delle Biblioteche al fine di
evitare anomalie o disparità di trattamento tra le differenti realtà presenti in Ateneo.
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Punto 3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
1. Corsi di studio con basso numero di iscritti: Scienze della Formazione continua e
Sociologia

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la delibera del 4 ottobre 2010 con la quale il Senato Accademico ha definito criteri specifici per
l’inserimento di corsi di studio nell’ Offerta Formativa annuale dell’Ateneo, e in particolare ha vincolato
l’attivazione di un corso di studio magistrale alla presenza di un numero minimo di iscritti al 1° anno, inteso
come media tra iscritti al primo anno e iscritti agli ultimi due anni precedenti, inferiore rispetto la numerosità
minima prevista dal Ministero e pari ad ¼ della numerosità massima;
Considerando i numeri di immatricolati degli ultimi due anni, due corsi di studio magistrale per i quali il
Dipartimento ha chiesto l’inserimento in Offerta Formativa 2013 presentano dei problemi di numerosità:
“Scienze della Formazione continua” e “Sociologia”. Il primo presenta una media di iscritti negli ultimi due anni
di 19,5 studenti, a fronte di un numero minimo richiesto dall’Ateneo di 25 studenti; il secondo presenta una
media pari a 22,5 studenti a fronte di un numero minimo richiesto dall’Ateneo di 30 studenti. In entrambi i casi si
tratta comunque di numeri ampiamente al di sopra del minimo ministeriale (rispettivamente 10 e 12 iscritti);
Considerato che al fine dell’inserimento del corso in Offerta Formativa di Ateneo 2013-2014, i Presidenti dei due
corsi di studio sono chiamati a presentare al Senato Accademico specificità, motivazioni strategiche e culturali
e/o programmi di riprogettazione volti a superare le criticità numeriche;
Preso atto che la prof.ssa Clerici, Presidente del corso di studio magistrale in “Scienze della Formazione
continua” ha presentato il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente verbale (Allegato n. 1);
Preso atto che il prof. Giuseppe Mosconi, Presidente del Corso di Studio magistrale in “Sociologia”, ha fatto
pervenire le seguenti considerazioni:
“I due principali problemi individuati sono i seguenti:
- la tendenza alla diminuzione progressiva degli immatricolati al corso in oggetto.
- il ridotto afflusso di immatricolati e di iscritti provenienti da altre sedi universitarie o altri corsi di lauree
triennali non specificamente sociologici:
In considerazione di ciò si decide di operare su due fronti:
- La riqualificazione dei contenuti dei singoli corsi di studio intervenendo per prevenire tanto eventuali ripetitività
dei contenuti con corsi di laurea triennale; quanto il rischio di sovrapposizioni tematiche tra corsi limitrofi o
analoghi, nella laurea magistrale.
- Il maggior carattere professionalizzante del corso, strutturando curricula tematici e implementando attività
formative di carattere applicativo, come stages, laboratori, percorsi seminariali.
Allo stato attuale, in vista di una più complessiva riprogettazione del corso a partire dall’a.a.2014 – 2015 , con
modifica dell’attuale scheda RAD, si propongono i seguenti interventi:
- analisi delle situazioni che si presentano come particolarmente problematiche in termini di quantità di
frequentanti e di valori di valutazione.
- analisi comparativa dei contenuti dei corsi negli stessi SSD tra laurea triennale e laurea magistrale;
- analisi congiunta dei programmi di materie analoghe o correlate nel corso di laurea, coinvolgendo per settori
i docenti interessati, al fine di un maggiore coordinamento e di evitare sovrapposizioni;
- costruzione di alcuni ( 2 o 3) curricula tematici professionalizzanti
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- attivazione di laboratori applicativi, intercorso, connessi ai principali SSD insegnati;
- sviluppo ed estensione delle opportunità di stages;
- innovazione delle metodologie didattiche;
- migliorare le modalità di informazione e di comunicazione tra studenti e docenti;
- momenti di incontro tra studenti e docenti dove poter far emergere le opinioni sui corsi sostenuti;
- potenziamento delle risorse tecnologiche e miglioramento delle possibilità di accesso.
Uno dei nodi critici rimane la difficoltà di spendere le proprie competenze nel mercato del lavoro locale. Si
tratta di un elemento che però solo in parte può essere modificabile a livello della programmazione della
didattica poiché è connesso agli orientamenti generali economici sui quali incide anche l’attuale recessione.
Altro punto critico è la necessità di un maggior coinvolgimento degli studenti nelle discussioni in merito alla
valutazione dei percorsi lavorativi.
Le azioni correttive proposte sono:
- una più intensa discussione con gli studenti nell’ambito del CCL;
- una verifica più puntuale delle attività di stage svolti dagli studenti. In particolare il secondo aspetto si può
rilevare cruciale nella comprensione dell’inserimento nel mondo del lavoro e nelle eventuali cause del
mismatch tra competenze acquisite e utilizzate;
- aumentare le occasioni di incontro tra gli studenti del corso di laurea e i professionisti del mondo delle
imprese e dei servizi.”
All’unanimità
Delibera
1. di prendere atto delle motivazioni presentate dai Presidenti dei Corsi di Studio in Scienze della Formazione
continua e in Sociologia;
2. chiedere al Senato Accademico di approvare l'inserimento di questi corsi in Offerta formativa 2013-2014.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
2. Modifiche allegato 2 schede RAD

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che nel Consiglio di Dipartimento dell’8 aprile erano stati approvati i piani di studio - Allegati 2 di
tutti i Corsi di Laurea del Dipartimento per la coorte di studenti che si immatricolerà nell’a.a. 2013-2014;
Considerato che alcuni di questi sono stati modificati, soprattutto in conformità alle indicazioni di Ateneo che
hanno imposto di:
- eliminare tutte le attività formative specificatamente attivate come crediti “a scelta dello studente”
- di definire per tutte le attività formative un solo e preciso anno di corso, anziché “anno a scelta dello
studente”;
Atteso che questi piani di studio sono già stati presi in considerazione per l’inserimento dell’Offerta
programmata nella scheda SUA di ogni corso;
Ritenuto opportuno approvare i seguenti piani di studio modificati e definitivi, già approvati nel rispettivo
Consiglio di corso di studio o che saranno portati a breve a ratifica:
- Corso di studio in Comunicazione (Allegato n. 1), approvato nel CCdS del 8 maggio 2013;
- Corso di studio in Filosofia (Allegato n. 2), da portare a ratifica;
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-

Corso di studio in Scienze Filosofiche (Allegato n. 3), da portare a ratifica;
Corso di studio in Scienze della Formazione continua (Allegato n. 4), approvato nel CCdS del 15
maggio 2013;
Corso di studio in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi (Allegato n. 5),
da portare a ratifica;
Corso di studio in Scienze umane e pedagogiche (Allegato n. 6), approvato nel CCdS del 21 maggio
2013;
Corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (approvato nel CCS del 16
maggio 2013) (Allegato n. 7);
Corso di studio in Sociologia (Allegato n. 8), da portare a ratifica;

All’unanimità
Delibera
di approvare le modifiche all’Allegato 2 delle schede RAD per:
- Corso di studio in Comunicazione (Allegato n. 1)
- Corso di studio in Filosofia (Allegato n. 2)
- Corso di studio in Scienze Filosofiche (Allegato n. 3)
- Corso di studio in Scienze della Formazione continua (Allegato n. 4)
- Corso di studio in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi (Allegato n. 5)
- Corso di studio in Scienze umane e pedagogiche (Allegato n. 6)
- Corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (approvato nel CCS del 16
maggio 2013) (Allegato n. 7);
- Corso di studio in Sociologia (Allegato n. 8).

Punto 3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
3. Richieste di mutuazione

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta da parte del Dipartimento di “Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali” la
richiesta di mutazione a favore del Corso di Studio Magistrale in “Istituzioni e politiche dei diritti umani e della
pace” di tre attività formative erogate dal Corso di Studio Magistrale in Sociologia.
Si tratta di:
- Politiche per l’infanzia e l’adolescenza, attualmente da assegnare
- Sociologia del diritto penale e prevenzione della devianza, assegnato per compito didattico istituzionale
al prof. Giuseppe Mosconi
- Condizione carceraria e diritti dei detenuti, da assegnare;
Verificato che il prof. Giuseppe Mosconi, Presidente del Corso di Studio, si propone di esprimere parere positivo
alla richiesta;
Considerato che il Dipartimento di “Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali” ha chiesto anche di
poter mutuare a favore del Corso di studio in Servizio Sociale i 3 cfu dell’idoneità “Competenze Informatiche di
base” dal Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione di Padova, attualmente da assegnare.
Tali crediti si acquisiscono tramite la partecipazione di attività laboratoriali coperte con didattica di supporto. Una
mutazione comporterebbe maggiori studenti e quindi più laboratori da attivare con un maggiore onere per il
Dipartimento. Inoltre si tratta di una competenza trasversale a tutti i corsi di studio, per la quale ogni
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Dipartimento può trovare una sua soluzione più idonea comune. Per queste ragioni, condivise successivamente
con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali”, la richiesta non ha seguito;
Preso atto della valutazione positiva da parte della Giunta di Dipartimento e della Commissione didattica di
Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
di approvare la richiesta di mutazione a favore del Corso di Studio Magistrale in “Istituzioni e politiche dei diritti
umani e della pace” delle seguenti attività formative erogate dal Corso di Studio Magistrale in Sociologia:
- Politiche per l’infanzia e l’adolescenza, attualmente da assegnare
- Sociologia del diritto penale e prevenzione della devianza, assegnato per compito didattico istituzionale al
prof. Giuseppe Mosconi
- Condizione carceraria e diritti dei detenuti, da assegnare.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue senza la partecipazione della rappresentanza degli Studenti

Punto 3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
4. Modifica compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti

Il Direttore Presidente invita i Direttori delle Scuole di Dottorato a trasmettere al Servizio Postlauream del
Dipartimento le attribuzioni di compiti didattici.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha approvato nella seduta dell’8 aprile i compiti didattici istituzionali
dei professori agli affidamenti diretti ai ricercatori ai sensi dell’art.6 comma 4 della legge 240/2010;
Considerato che sono intervenute delle modifiche successive che riguardano i professori Biasin (+4 cfu),
Felisatti (+3 cfu), Menegoni (+3 cfu), Pavan (-6 cfu), Robusto (+1 cfu), Toffano (+6 cfu) e i ricercatori
Agostinetto, Bobbo, Piva, Rangone, Rocco. Le modifiche sono evidenziate in giallo nelle tabelle allegate
(Allegato n. 1 e 2);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le modifiche ai compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti per i professori Biasin (+4 cfu),
Felisatti (+3 cfu), Menegoni (+3 cfu), Pavan (-6 cfu), Robusto (+1 cfu), Toffano (+6 cfu) e i ricercatori
Agostinetto, Bobbo, Piva, Rangone, Rocco e riassunte negli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
2. di invitare i Direttori delle Scuole di Dottorato e/o di specializzazione a terminare i compiti didattici nelle
Scuole.
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Punto 3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
5. Modifiche docenti di riferimento Corsi di studio 2013-2014

omissis
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento nella seduta dell’8 aprile 2013 ha approvato i docenti di riferimento di ogni Corso
di Studio ai fini dell’accreditamento (DM47/2013);
Considerato che accordi successivi tra Dipartimenti e modifiche di compiti didattici istituzionali e affidamenti
diretti, approvati al punto precedente, hanno comportato alcune modifiche per i Corsi di Studio in
Comunicazione, Scienze Sociologiche, Sociologia, Scienze psicologiche, sociali e del lavoro, e Psicologia
clinica applicata, come posto in evidenza nel riepilogo allegato;
All’unanimità
Delibera
di approvare le modifiche per i Corsi di Studio in Comunicazione, Scienze Sociologiche, Sociologia, Scienze
psicologiche, sociali e del lavoro, e Psicologia clinica applicata – a.a. 2013-2014, come riassunte nell’allegato n.
1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014
6. Assegnazione insegnamento Diritto del lavoro (ratifica Decreto urgente)

Durante la discussione chiede la parola la prof.ssa Crepaldi che senza entrare nel merito dell’affidamento
retribuito dichiara il proprio voto di astensione in quanto non sono ancora stati fissati i criteri di attribuzione.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che per motivi d’urgenza il Direttore con proprio Decreto rep. n. 153 del 2 maggio 2013 ha assegnato
per affidamento retribuito l’insegnamento di Diritto del lavoro 6 cfu 42 ore Corso di studio in Scienze
dell’educazione e della Formazione – sede di Padova – alla dott.ssa ELENA PASQUALETTO ricercatore del
Dipartimento di diritto privato dell’Ateneo;
Considerato che la dott.ssa Pasqualetto è stata inserita nella scheda SUA come docente di riferimento del
Corso di Studio;
A maggioranza con il voto di astensione della prof.ssa Maria Grazia Crepaldi
Delibera
di ratificare il Decreto Rep. n. 153/2013 del 2 maggio 2013 di assegnazione per affidamento retribuito
dell’insegnamento di Diritto del lavoro 6 cfu 42 ore Corso di studio in Scienze dell’educazione e della
Formazione – sede di Padova – alla dott.ssa ELENA PASQUALETTO ricercatore del Dipartimento di diritto
privato dell’Ateneo;
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Punto 4
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2012/2013 – Assegnazione insegnamento vacante (Ratifica
Decreto urgente)

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che a seguito del grave incidente accorso al prof. Michele Maglio, docente a contratto cui era stato
assegnato l’insegnamento di “Legislazione sui servizi educativi” per il Corso di Laurea Magistrale in
Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi” - sede di Rovigo, con delibera del 12
settembre 2012, si è resa necessaria l’assegnazione urgente, senza bando, per le restanti 21 ore di lezione;
Considerato che il dott. Porcarelli ha presentato per iscritto la disponibilità a portare a compimento l’attività per
le 21 ore residue;
Preso atto che per motivi d’urgenza il Direttore ha provveduto con proprio Decreto Rep. 175 del 20 maggio
2013 (Allegato n. 1) con cui si assegnano 21 ore dell’insegnamento di “Legislazione sui servizi educativi” per il
corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi” - sede di
Rovigo al dott. ANDREA PORCARELLI, e di cui si chiede la ratifica;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto Rep. 175 del 20 maggio 2013 con cui si assegnano 21 ore dell’insegnamento di
“Legislazione sui servizi educativi” per il corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi
educativi scolastici e formativi” - sede di Rovigo al dott. ANDREA PORCARELLI (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 5
Oggetto:

Equipollenza tra l'insegnamento di "Sociologia del lavoro" e "Sociologia
dell'organizzazione" ai fini dell'iscrizione al TFA classe 36/a della dott.ssa Giulia
Mattarozzi

Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che la dott.ssa Giulia Mattarozzi, laureata nel corso di studio di Psicologia nel luglio 2005, chiede, ai
fini dell’accesso al Tirocinio Formativo Attivo, l’equipollenza tra l’esame di “Sociologia del lavoro”, sostenuto nel
suo percorso di studi, con l’esame di “Sociologia dell’organizzazione”, richiesto per l’accesso al TFA.
All’unanimità
Delibera
di approvare l’equipollenza tra l'insegnamento di "Sociologia del lavoro" e "Sociologia dell'organizzazione" ai fini
dell'iscrizione al TFA classe 36/a della dott.ssa Giulia Mattarozzi.

Punto 6
Oggetto: Risoluzione e modifica contratti di docenza e di supporto alla didattica a.a. 2012-2013
(approvazione e ratifica)

Il Direttore Presidente informa che si è verificata l’esigenza di risolvere alcuni contratti di docenza e supporto
alla didattica per esigenze diverse incluso il caso di un’attività didattica già attribuita dal Consiglio che sia stata
annullata per un insufficiente numero di studenti iscritti..
Il Direttore Presidente auspica che per il futuro vengano poste in essere modalità per la verifica preventiva delle
esigenze didattiche in modo da evitare bandi e attribuzioni di incarichi che si rivelino poi non necessari.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che per motivi d’urgenza il Direttore ha provveduto con proprio Decreto, Rep. n. 144/2013 del 19
aprile 2013 (Allegato n. 1), ad autorizzare la risoluzione consensuale del contratto sottoscritto con la dott.ssa
Stefania Lamberti in data 25 ottobre 2012, Rep. n. 3721 Prot. n. 2922 per l’affidamento dell’insegnamento di
Metodologie didattiche e tecnologie per la didattica – secondo semestre a.a. 2012/2013 Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Formazione Primaria – sede di Verona €. 2.700,00 lordo percipiente.
La dott.ssa Lamberti ha infatti preso servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato presso l’Università di
Verona a far data dal 31/12/2012 e le è stata attribuita la responsabilità dell’insegnamento come compito
didattico istituzionale.
Decreto Rep. n. 144/2013 del 19 aprile 2013 del quale si chiede la ratifica.
Considerato che per motivi d’urgenza il Direttore ha provveduto con proprio Decreto ad autorizzare il recesso
dai seguenti contratti di docenza:
- Decreto Rep. n. 175/2013 del 20 maggio 2013 (Allegato n. 2)
contratto attribuito al dott. Michele Maglio, a cui era stato assegnato l’insegnamento di “Legislazione sui servizi
educativi” S.S.D. IUS/10, primo semestre, 6 cfu, 42 ore, per il corso di laurea magistrale in “Programmazione e
gestione nei servizi educativi, scolastici e formativi” – sede di Rovigo, con delibera del 12 settembre 2012.
Considerata l’impossibilità del dott. Maglio di portare a termine l’incarico conferito a causa del grave incidente
subito in data 10 maggio u.s., che comporta la sospensione del rapporto di collaborazione, e considerato che la
sospensione della collaborazione si protrarrà per un periodo complessivamente superiore ad un sesto della
durata prevista per lo svolgimento delle lezioni stabilite nel contratto, ai sensi dell’art. 7 del contratto l’Università
ha facoltà di recedere senza preavviso alcuno.
Il dott. Maglio ha svolto 21 ore di corso, si procede pertanto alla rideterminazione dell’importo da corrispondere,
ai sensi dell’art. 7 in relazione alla percentuale dell’attività svolta e all’utilità dell’Amministrazione come risulta
dal parere argomentato positivo della prof.ssa Carla Xodo, Presidente del Corso di Studio in “Programmazione
e gestione nei servizi educativi, scolastici e formativi” – sede di Rovigo. Al Dott. Maglio sarà corrisposto un
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compenso pari a Euro 945 (novecentoquarantacinque). Il completamento del Corso è affidato al prof. Porcarelli
come deliberato al precedente Punto 4 all’ordine del giorno.
- Decreto Rep. n. 180/2013 del 21 maggio 2013 (Allegato n. 3)
contratto attribuito al dott. Michele Maglio, con il quale era stato assegnato l’insegnamento di “Organizzazione
dei servizi sociali” – S.S.D. SPS/07, primo semestre, per il corso di laurea triennale in “Servizio Sociale” – sede
di Padova con delibera del 12 settembre 2012, vista l’impossibilità del dott. Maglio di portare a termine l’incarico
conferito a causa del grave incidente subito in data 10 maggio u.s., che comporta la sospensione del rapporto di
collaborazione. Il dott. Maglio ha completato il Corso, tenuto la prima sessione di esami ed è impossibilitato a
presenziare alle sessioni di esami estiva ed autunnale, pertanto acquisito il parere argomentato favorevole del
prof. Andrea Maccarini, Presidente del Corso di Studio in “Servizio Sociale” – sede di Padova, si approva che il
compenso pari a Euro 1.890 (milleottocentonovanta) sia interamente corrisposto, prevedendo nel contempo la
nomina di una nuova Commissione d’esame;
Si richiede la ratifica di entrambe i Decreti.
Considerato che le seguenti attività di supporto alla didattica non sono state attivate per insufficiente numero di
studenti iscritti, si rende necessario procedere alla risoluzione consensuale o alla modifica dei seguenti contratti:
Dott.ssa Marisa Sasso
- Risoluzione consensuale del Contratto per attività di supporto alla didattica Rep. n. 24/2013 del 01/02/2013
(Allegato n. 4).
Trattasi di attività di supporto prevista dal 1 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 consistente in Laboratorio per
l’insegnamento di “Educazione scientifica ambientale”, con l’obiettivo di integrare gli insegnamenti teorici con
le attività e le applicazioni pratiche per un numero complessivo di ore pari a 15 e un lordo percipiente pari a
Euro 525,00 (cinquecentoventicinque).
Ai sensi dell’art. 10 del contratto, il contratto va risolto consensualmente e nulla è dovuto in quanto l’attività
non è stata svolta.
- Modifica consensuale del Contratto, Rep. 85/2013 del 11/03/2013 (Allegato n. 5), stipulato con la dott.ssa
Marisa Sasso, per attività didattica di supporto prevista dal 5 marzo al 18 luglio 2013 consistente
specificatamente in Laboratorio (15 ore) e Tutor disciplinare (20 ore) per l’insegnamento di “Educazione
mediale” per il Corso di laurea triennale in Scienze della Formazione per l’infanzia e la preadolescenza (on
line), con l’obiettivo di fornire assistenza didattica on line per un numero complessivo di ore pari a 35 e con
un compenso lordo percipiente pari a Euro 1.225,00 (milleduecentoventicinque).
La Prof.ssa Laura Messina, titolare dell’insegnamento in data 11/03/2013, dichiara che per il numero esiguo
e insufficiente di iscrizioni pervenute non è stata attivata l’attività di Tutor disciplinare (20 ore pari a €. 700,00
lordo percipiente) fermo restando l’attività di Laboratorio (15 ore pari a €. 525,00 lordo percipiente).
Richiamato l’art. 10 del contratto che prevede che “è facoltà dell’Università recedere anticipatamente dal
contratto con la corresponsione al prestatore del compenso per l’opera svolta”
Verificato che la dott.ssa Sasso non ha prestato l’attività di Tutor disciplinare e che pertanto nessun
compenso è dovuto per la stessa;
Il contratto viene modificato all’art. 2) Oggetto dell’attività e all’art. 6) Compenso secondo quanto indicato in
premessa.
Dott.ssa Elisabetta Miotti
- Risoluzione consensuale Contratto per attività didattica di supporto Rep. n. 612/2012 del 27/12/2012
(Allegato n. 6).
Trattasi di attività di supporto prevista dal 1 marzo al 30 giugno 2013 consistente in Laboratorio per
l’insegnamento di “Educazione motoria”, con l’obiettivo di integrare gli insegnamenti teorici con le attività e le
applicazioni pratiche per un numero complessivo di ore pari a 15 e un lordo percipiente pari a Euro 525,00
(cinquecentoventicinque). Ai sensi dell’art. 10 del contratto, il contratto va risolto consensualmente e nulla è
dovuto in quanto l’attività non è stata svolta.
Dott.ssa Morena Bosetti
- Risoluzione consensuale Contratto per attività didattica di supporto Rep. n. 562/2012 del 21/12/2012
(Allegato n. 7).
Trattasi di attività di supporto prevista dal 1 aprile 2013 al 30 giugno 2013 consistente in Laboratorio per
l’insegnamento di “Metodologia dell’educazione musicale”, con l’obiettivo di integrare gli insegnamenti teorici
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con le attività e le applicazioni pratiche per un numero complessivo di ore pari a 15 e un lordo percipiente
pari a Euro 525,00 (cinquecentoventicinque). Ai sensi dell’art. 10 del contratto, il contratto va risolto
consensualmente e nulla è dovuto in quanto l’attività non è stata svolta.
Considerato che per insufficiente numero di studenti iscritti, le seguenti attività di supporto alla didattica, bandite
e attribuite nella seduta del 25 febbraio 2013, punto 10.2, rispettivamente ai:
- Dott. Marco Ius
attività di Tutor disciplinare prevista dal 5 marzo al 18 luglio 2013 per l’insegnamento di “Pedagogia della
Famiglia” nel Corso di Laurea in Scienze per la Formazione dell’infanzia e della preadolescenza (on-line) per
un numero complessivo di ore pari a 20 e un lordo percipiente pari a euro 700,00;
- Dott.ssa Margherita Manzardo
attività di Laboratorio prevista dal 13 al 24 aprile 2013 per l’insegnamento di “Arti visive” nel Corso di Laurea
Magistrale in Scienze della Formazione primaria – sede di Padova, per un numero complessivo di ore pari a 15
e un lordo percipiente pari a euro 525,00;
non sono state attivate, su richiesta del titolare dell’insegnamento e del Presidente del Corso di Studio, con
conseguente rinuncia dell’attribuzione dell’assegnatario, si rende pertanto necessario procedere
all’annullamento dell’attribuzione delle sopraindicate attività didattiche di supporto.
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare il seguente Decreto d’urgenza per la risoluzione consensuale del contratto di docenza descritto
in premessa per l’a.a. 2012-2013, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera:
Decreto Rep. n. 144/2013 del 19 aprile 2013 (Allegato n. 1) – dott.ssa Stefania Lamberti
2. di ratificare i seguenti Decreti d’urgenza per il recesso anticipato dai contratti di docenza descritti in
premessa per l’a.a. 2012-2013, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera:
Decreto Rep. n. 175/2013 del 20 maggio 2013 (Allegato n. 2) – dott. Michele Maglio
Decreto Rep. n. 180/2013 del 21 maggio 2013 (Allegato n. 3) – dott. Michele Maglio
3. di approvare l’annullamento delle attività didattica di supporto per insufficiente numero di studenti iscritti e la
risoluzione consensuale dei contratti senza la liquidazione di alcun compenso:
dott.ssa Marisa Sasso - Contratto Rep. n. 24/2013 del 01/02/2013 (Allegato n. 4)
dott.ssa Elisabetta Miotti – Contratto Rep. n. 612/2012 del 27/12/2012 (Allegato n. 6)
dott.ssa Morena Bosetti - Contratto Rep. n. 562/2012 del 21/12/2012 (Allegato n. 7)
4. che l’attività di supporto come Tutor Disciplinare attribuita alla dott.ssa Marisa Sasso e non attivata per
insufficiente numero di studenti iscritti, si consideri annullata e si proceda alla modifica consensuale del
Contratto Rep. 85/2013 del 11/03/2013 (Allegato n. 5) come segue:
- art. 2 Oggetto dell’attività, al primo paragrafo: “L’Università affida al prestatore che accetta l’incarico di
svolgere, nell’a.a. 2012/2013 l’attività formativa di supporto prevista per il Corso di laurea triennale in
Scienze della formazione per l'infanzia e la preadolescenza (on-line) e consistente specificatamente in
Laboratorio per l’insegnamento di “Educazione mediale” con l’obiettivo di fornire assistenza didattica
on-line, per un numero complessivo di ore pari a 15.”
art. 6 Compenso, al primo paragrafo: “Il corrispettivo complessivo per la prestazione viene stabilito in
euro 525,00 (cinqucentoventicinque)”;
5. che l’attività didattica di supporto, attribuita ai dottori Ius e Manzardo, si consideri annullata e di non
procedere alla stipula dei relativi Contratti.

Punto 7
Oggetto: Riconoscimento spese per attività didattica fuori sede (CUR Rovigo)
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Il Direttore Presidente illustra la pratica e sottolinea la difficoltà di trovare nella delibera del Senato Accademico
del 4 giugno 2012 modalità alternative a quanto previsto nella stessa per riconoscere rimborsi spese per attività
didattica fuori sede
Interviene la prof. Emma Gaspari che sollecita di trovare la possibilità di corrispondere un rimborso utilizzando
la modalità prevista dal Regolamento missioni.
Il Direttore Presidente, dopo ampia discussione, propone di rinviare la pratica al prossimo Consiglio di
Dipartimento per un approfondimento della materia.
Il Consiglio di Dipartimento
All’unanimità
Delibera
1. di rinviare la pratica, per un supplemento di istruttoria, alla prossima adunanza utile.

Punto 8
Oggetto: Nomina Referente di Dipartimento per il trasferimento della conoscenza

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Prorettore con delega ai rapporti con il mondo delle imprese – Prof. Giuseppe Stellin, con
lettera del 9 aprile 2013 prot. n. 22438, invita a nominare un docente o ricercatore che funga da referente per il
trasferimento della conoscenza affinché tenga i contatti con il Servizio trasferimento tecnologia (Allegato n. 1);
Preso atto che la Giunta di Dipartimento ha proposto il nominativo del prof. Nicola De Carlo;
All’unanimità
Delibera
di nominare il prof. Nicola De Carlo quale referente per il trasferimento della conoscenza.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 9
Oggetto: ERASMUS - Referenti flussi e Commissione

Il Direttore Presidente comunica che è stato previsto dal Servizio Relazioni Internazionali che:
- i Consigli di Corso di laurea identificano i flussi di proprio interesse e si fanno promotori di un coordinamento
dei responsabili dei flussi di mobilità relativi al proprio CdS con possibile nomina di un Referente di CCdS
per la mobilità
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- il Dipartimento promuove un coordinamento dei Referenti Erasmus dei propri CdS oppure una Commissione
Erasmus di Dipartimento e il Presidente della Commissione come Referente di Dipartimento
- le Scuole si avvalgono di una Commissione Erasmus di Scuola costituita da Referenti Erasmus di
Dipartimento e/o da Referenti Erasmus di Corsi di Studio.
La Scuola di Psicologia ha richiesto di procedere alla nomina di un referente del Dipartimento nella
Commissione ERASMUS della Scuola e ha approvato la seguente composizione della Commissione:
- Referenti Erasmus dei Corsi di Studio
- Referente per ciascun Dipartimento
- Coordinatore di Scuola: prof.ssa Lucia Regolin
- Vice coordinatore di Scuola: prof.ssa Francesca Peressotti.
Il Direttore Presidente propone quale referente nella Scuola di Psicologia la prof.ssa Anna Emilia Berti.
Interviene il prof. Micheli per proporre che per la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale si
possa procedere ad una forma di coordinamento analoga a quella adottata dalla Scuola di Psicologia. Il
Direttore Presidente concorda e propone di incaricare il prof. Micheli a definire le modalità di istruzione della
proposta.
Interviene la prof. Crepaldi per chiedere che ogni Corso di Studio possa avere un proprio referente Erasmus.
Il Consiglio di Dipartimento
All’unanimità
Delibera
1.

2.

di designare la prof.ssa Anna Emilia Berti quale referente del Dipartimento per i flussi ERASMUS nella
Scuola di Psicologia;
di incaricare il prof. Micheli a istruire una proposta per la Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio
Culturale ed eventualmente altre nelle quali docenti del Dipartimento coordinano flussi Erasmus.

Punto 10
Oggetto: Offerta formativa post-lauream
1. Modifiche piani didattici a.a. 2011/2012

Il Direttore Presidente richiama l’attenzione dei Colleghi sull’osservanza ai dettami previsti dalla nuova
normativa Post Lauream: una volta approvato il piano didattico del Master, prima dell’inizio del Master e una
volta attribuiti gli incarichi e stipulati i relativi contratti, non sarà più possibile, fare modifiche al piano presentato
se non per le attività integrative seminariali non oggetto di contratto, ma di lettera di invito per conferenza.
Come precisato nelle indicazioni trasmesse a tutti i docenti con circolare del 30 aprile 2013, eventuali variazioni
sulla didattica con contratto esterno potranno essere considerate solo se terranno conto dei tempi tecnici e
giuridici necessari all’attivazione dell’intero nuovo iter procedurale.
Il Direttore Presidente quindi chiede ai Responsabili dei Master, per il futuro, di non modificare gli assetti
didattici dopo l’inizio dei Corsi.
Il Consiglio di Dipartimento
Visti i Piani Master 2011-2012 approvati con delibera del Senato Accademico del 20/06/2011 e delibera del
Consiglio di Amministrazione del 29/06/2011;
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Visti i Piani Master 2012-2013 approvati con delibera del Senato Accademico del 04/06/2012 e delibera del
Consiglio di Amministrazione del 05/07/2012;
Premesso che sono pervenute le seguenti richieste di modifica:
- Master Disabilità ed Educazione Inclusiva a.a. 2011-2012 e 2012-2013 Responsabile prof.ssa Santi
Marina
La prof.ssa Santi chiede di approvare la modifica riguardante il rapporto CFU/ore lezione come segue:
Lezioni frontali : 1 cfu = 6 ore (anziché 8 ore)
Laboratori: 1 cfu = 6 ore (anziché 10 ore)
Tali modifiche vengono richieste ai fini della redazione delle Relazioni finali;
- Master “Death Studies & the end of life” a.a. 2011-2012 Responsabile prof.ssa Testoni Ines
La prof.ssa Testoni chiede di approvare la modifica del Piano didattico per la sostituzione dei docenti
intestatari di insegnamento che non hanno potuto partecipare al Master.
La modifica per sostituzione sarà la seguente:
Insegnamento

Docente

Da sostituire con:

Affrontare le tematiche del distacco

Donatella Lombello

Ines Testoni

Storia della tanatologia

Marina Sozzi

Ines Testoni

Antropologia medica della morte

Andrea Drusini

Ines Testoni

Terapia di gruppo su pazienti e familiari

David Spigel

Ines Testoni

Psicologia della resilienza ed elaborazione del lutto

Wilma Binda

Ines Testoni

Riflessione e pratica bioetica

Renzo Pegoraro

Ines Testoni

- Master Valutazione, Formazione e sviluppo delle Risorse Umane, Analisi Organizzativa e Interventi,
prevenzione del rischio a.a. 2011-2012 e 2012-2013 Responsabile prof.ssa Dal Corso Laura.
La prof.ssa Dal Corso comunica la variazione dei titoli di accesso per il 2011-2012, rispetto alla proposta
presentata.
All’unanimità
Delibera
di approvare le modifiche, come descritte in narrativa, ai piani didattici dei Master in:
- Disabilità ed Educazione Inclusiva a.a. 2011-2012 e 2012-2013. Responsabile prof.ssa Santi Marina
- Death Studies & the end of life a.a. 2011-2012. Responsabile prof.ssa Testoni Ines
- Valutazione, Formazione e sviluppo delle Risorse Umane, Analisi Organizzativa e Interventi, prevenzione del
rischio a.a. 2011-2012 e 2012-2013. Responsabile prof.ssa Dal Corso Laura.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 10
Oggetto: Offerta formativa post-lauream
2. Approvazione Relazioni finali Master a.a. 2011/2012
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Il Consiglio di Dipartimento
Viste le delibere del Senato Accademico del 20/06/2011 e del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2011 di
approvazione dei Piani Master per il 2011-2012;
Richiamata la circolare dell’8 aprile 2013 del prof. Andrea Stella sull'offerta formativa Post Lauream
a.a.2013/2014;
Premesso che sono pervenute al Dipartimento le seguenti Relazioni finali - Master 2011/2012, relative all’offerta
formativa Post Lauream:

1

Master

LA MEDIAZIONE COME STRUMENTO OPERATIVO
ALL’INTERNO DEGLI AMBITI FAMILIARE, PENALE
COMUNITARIO, CIVILE E COMMERCIALE

TURCHI Gian Piero

Annuale

2

Master

VALUTAZIONE, FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE
RISORSE UMANE. ANALISI ORGANIZZATIVA E
INTERVENTI, PREVENZIONE DEL RISCHIO

DAL CORSO Laura

Annuale

Master

DEATH STUDIES E THE END OF LIFE FOR THE
INTERVENTION
OF
SUPPORT
AND
THE
ACCOMPANYING – STUDI SULLA MORTE E SUL
MORIRE PER L’INTERVENTO DI SOSTEGNO E
PER L’ACCOMPAGNAMENTO

TESTONI Ines

Annuale

4

Master

DISABILITÀ E EDUCAZIONE INCLUSIVA NELLE
ISTITUZIONI E NEL TERRITORIO

SANTI Marina

Annuale

5

Master

STUDI SULL’ISLAM D’EUROPA

PACE Vincenzo

Annuale

3

All’unanimità
Delibera
di approvare le Relazioni finali Master 2011/2012 dei professori: TURCHI Gian Piero, DAL CORSO Laura,
TESTONI Ines, SANTI Marina e PACE Vincenzo.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 10
Oggetto: Offerta formativa post-lauream
3. Proposte offerta formativa a.a. 2013/2014
4. Nomina dei Direttori Master a.a. 2013/2014

Omissis
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Il Consiglio di Dipartimento
Vista la circolare dell’8 aprile 2013 del prof. Andrea Stella sull'offerta formativa Post Lauream a.a.2013/2014;
Richiamato il nuovo Regolamento dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R 1049/2013;
Richiamata la delibere n. 44 del Senato Accademico del 06/03/2013 e la delibera n. 84 del Consiglio di
Dipartimento del 18/03/2013 relative agli affidamenti e contratti per le attività didattiche nei corsi di Master e
relativi compensi;
Premesso che sono pervenute al Dipartimento le seguenti proposte per l’offerta formativa Post Lauream:
- n. 12 proposte per Master (Allegato n. 1)
- n. 3 proposte per Master Interdipartimentali (Allegato n. 2);
- n. 13 proposte per Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento (Allegato n. 3).
Visto quanto indicato all’art. 4 ultimo comma del nuovo Regolamento Master, considerata la proposta della
Giunta di Dipartimento di chiedere la deroga per la posizione della prof.ssa Marina Santi, Direttore della Scuola
di dottorato in Scienze Pedagogiche, dell'Educazione e della Formazione, al fine di consentirle l’assunzione
della posizione di direttore del Master in “Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disabilità intellettiva”;
All’unanimità

Delibera

1
2

3

4

di approvare tutte le proposte Post Lauream presentate per il 2013/2014 (Allegati nn. 1, 2, 3), che fanno
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
per il Corso di Perfezionamento “Philosophy for children: Costruire comunità di ricerca in classe e in altri
contesti educativi” si intenderà approvata la proposta di rinnovo per l’a.a. 2013/2014 qualora la titolarità
dello stesso venga assunta da altro docente rispetto a quello indicato nella scheda Cineca;
di approvare le seguenti richieste di deroga per incompatibilità ai professori:
prof.ssa Marina Santi, Direttore della Scuola di dottorato in Scienze Pedagogiche, dell'Educazione e
della Formazione, per consentirle di assumere la carica di Direttore del Master in “Didattica e
psicopedagogia per gli alunni con disabilità intellettiva”;
prof. Marco Sambin, Direttore della Scuola di dottorato in Scienze Sociali Interazioni, Comunicazione
e Costruzioni Culturali, per consentirgli di assumere la carica di Direttore del Master in “Mindfulness e
pratiche non convenzionali di ascolto e sostegno in Psicologia Clinica e Psicologia della Salute”;
di nominare Direttori di Master per l’a.a. 2013/2014 i seguenti Professori:
CALLEGARI Carla per il Master in Pedagogia dei servizi bibliotecari scolastici ed extrascolastici;
CATTANI Adelino per il Master in Teoria dell'argomentazione e pratica della comunicazione strategica.
gestione di crisi, conflitti ed emergenze - tacs.cce;
DAL CORSO Laura per il Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. analisi
organizzativa e interventi, prevenzione del rischio;
GHEDINI Elisabetta per il Master in Disabilità e educazione inclusiva nelle istituzioni e nel territorio;
MOSCONI Giuseppe per il Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. devianza, città, e politiche di
prevenzione;
PACE Vincenzo per il Master in Studi sull'islam d'europa;
SAMBIN Marco per il Master in Mindfulness e pratiche non convenzionali in psicologia clinica e psicologia
della salute;
SANTI Marina per il Master in Didattica e psicopedagogia per gli alunni con disabilita’ intellettiva;
TESTONI Ines per il Master in Death studies & the end of life for the intervention of support and the
accompanying - studi sulla morte e sul morire per l'intervento di sostegno e per l'accompagnamento;
TURCHI Gian Piero per il Master in La mediazione come strumento operativo all'interno degli ambiti
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale;
ZAGO Giuseppe per il Master in Illustrazione per l'infanzia ed educazione estetica. per una pedagogia
della lettura iconica;
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e in qualità di Coordinatore per la sede di Padova del Master internazionale di secondo livello Erasmus
Mundus Master of Bioethics il prof. VIAFORA Corrado.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 11
Oggetto: Richiesta rinnovo Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” ai sensi D.Lgs.
4 marzo 2010, n. 28 e del Regolamento di cui D.M. 18/10/2010, n. 180 – a.a. 2012 - 2013

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Piano Master per l’a.a. 2012/2013 approvato con D.R. n.1955 del 31/07/2012;
Appurato che il Corso Master in La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare,
penale, comunitario, civile e commerciale è stato regolarmente attivato per l’a.a. 2012/2013 e le attività sono
tutt’ora in corso;
Vista la richiesta del prof. Gian Piero Turchi pervenuta al Dipartimento in data 29 marzo 2013, con la quale si
chiede il rinnovo del Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” – ai sensi D.L.gs. 4 marzo 2010,
n.28 e del Regolamento di cui D.M. 18 ottobre 2010, n.180 – a.a. 2012-2013;
All’unanimità
Delibera
di approvare il rinnovo, per l’a.a. 2012/2013, del Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale”
Responsabile prof. Gian Piero Turchi.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 12
Oggetto: Linee guida per l’attribuzione dei contributi per iniziative culturali e scientifiche – Proposte
di modifica da parte della Commissione per la Ricerca
Il Direttore Presidente cede la parola alla prof. Alberta Contarello che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione per la ricerca ha formulato alcune proposte di modifica del testo approvato nel

Consiglio di Dipartimento del 19 marzo – seduta aggiornata al 26 marzo 2013 e più precisamente (Allegato n.
1):
a. di inserire tra i criteri “priorità per iniziative che vedano coinvolti gruppi di docenti del DPT, con preferenza
se docenti di Sezioni diverse del DPT”;
b. di eliminare il punto 3 tra le cause di esclusione (causa di esclusione che resta valida in caso di contributi
di Ateneo).
Preso atto che tali modifiche hanno ottenuto il parere favorevole della Giunta;

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 8/2013 del 22 maggio 2013
pag.23

Considerato che per quanto riguarda le iniziative didattiche all’interno di specifici corsi e/o attività seminariali a
favore degli studenti nell’ambito di corsi di laurea e/o a supporto di studenti/laureandi (ad es. iniziative FRAME,
viaggi studio con studenti, seminari /conferenze proposte dai singoli), da finanziare con i contributi
miglioramento didattica, la Giunta valuterà la questione dopo la comunicazione delle assegnazioni dei contributi
da parte dell’Ateneo;
All’unanimità
Delibera
di approvare nello specifico le seguenti modifiche al testo delle Linee guida per l’attribuzione dei contributi per
iniziative culturali e scientifiche e il testo nella sua stesura definitiva (Allegato n. 1):
a. di inserire tra i criteri “priorità per iniziative che vedano coinvolti gruppi di docenti del DPT, con preferenza
se docenti di Sezioni diverse del DPT”;
b. di eliminare il punto 3 tra le cause di esclusione (causa di esclusione che resta valida in caso di contributi
di Ateneo).

Punto 13
Oggetto: Richieste di patrocinio

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio per iniziative culturali, scientifiche e
didattiche:
- Richiedente prof.ssa Armezzani Maria
Richiesta di Patrocinio per il XV Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica “Nuove forme dell’ascolto. La
ratifica in legge della convenzione di Lanzarote”. Organizzato dall’AIPG (Associazione Italiana di Psicologia
Giuridica). Il Congresso si terrà a Roma il 7 giugno 2013, presso la Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei
Gruppi Parlamentari, in Via Campo Marzio, 73;
La Giunta propone di accordare il patrocinio.
- Richiedente prof. Porcarelli Andrea
Richiesta di Patrocinio per attività culturale e formativa: “Scuola biennale di formazione alla funzione
dirigenziale di Coordinatore nella Scuola dell’infanzia paritaria” FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di
Vicenza. Il percorso formativo si svolgerà nel biennio 2013-2014 e prevede – nel suo complesso – 330 ore di
attività formativa. La certificazione che viene rilasciata ha valore per le scuole della Provincia di Vicenza che
afferiscono alla FISM, quale elemento per la qualificazione dei docenti che aspirano al ruolo di
coordinatore/coordinatrice;
La Giunta propone di non accordare il patrocinio.
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di patrocinio per iniziative culturali, scientifiche e
didattiche, e che il Direttore del Dipartimento, considerata la data dell’evento, ha autorizzato l’iniziativa, non
potendo attendere la seduta del Consiglio di Dipartimento prevista a calendario, portandola ora a ratifica degli
organi collegiali:
- Richiedente prof.ssa Amplatz Cristina
Richiesta di patrocinio per un’attività che verrà proposta dalla comunità di ricerca e pratiche ESF –
Educazione senza Frontiere, nel contesto del “Festival della Cittadinanza”. L’iniziativa avrà luogo domenica 5
maggio 2013 in piazza delle Erbe a Padova;
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Atteso che tutta la documentazione riguardante le richieste è depositata presso la Segreteria del Dipartimento,
e a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento;
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la richiesta di patrocinio presentata dalla prof.ssa Armezzani Maria per il XV Congresso
Nazionale di Psicologia Giuridica “Nuove forme dell’ascolto. La ratifica in legge della convenzione di
Lanzarote”. Organizzato dall’AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica). Il Congresso si terrà a
Roma il 7 giugno 2013, presso la Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, in Via
Campo Marzio, 73;
2. di non approvare la richiesta di patrocinio presentata dal prof. Porcarelli Andrea per attività culturale e
formativa: “Scuola biennale di formazione alla funzione dirigenziale di Coordinatore nella Scuola dell’infanzia
paritaria” FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) di Vicenza. Il percorso formativo si svolgerà nel
biennio 2013-2014 e prevede – nel suo complesso – 330 ore di attività formativa. La certificazione che viene
rilasciata ha valore per le scuole della Provincia di Vicenza che afferiscono alla FISM, quale elemento per la
qualificazione dei docenti che aspirano al ruolo di coordinatore/coordinatrice;
3. di ratificare l’approvazione della seguente richiesta di patrocinio:
- Richiedente prof.ssa Amplatz Cristina
Richiesta di patrocinio per un’attività che verrà proposta dalla comunità di ricerca e pratiche ESF –
Educazione senza Frontiere, nel contesto del “Festival della Cittadinanza”. L’iniziativa avrà luogo domenica 5
maggio 2013 in piazza delle Erbe a Padova;

Punto 14
Oggetto: Convenzione interna per le prove di ammissione e di accertamento a.a. 2013/2014 (ratifica)

Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati emanato con decreto rettorale n. 1180/2004;
Premesso che il prof. Egidio Robusto ha presentato una richiesta per la stipula di una Convenzione interna tra
l’Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata per la fornitura di servizi e materiali connessi alla gestione delle prove di
ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2013/2014 e che l’offerta tecnico-economica ammonta
a euro 192.550,00;
Considerato che per motivi d’urgenza il Direttore del Dipartimento ha proceduto con Decreto Rep. n. 149/2013
prot. n. 1400 del 30/04/2013 (Allegato n. 1) ad autorizzare, per quanto di sua competenza, la stipula della
Convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova – Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata avente ad oggetto la fornitura di servizi e materiali connessi alla
gestione delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’anno accademico 2013/2014 e inoltre ha
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approvato di richiedere al Consiglio di Amministrazione di applicare la deroga prevista ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del “Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici e privati” per il riconoscimento di compensi specifici al personale che collabora alla
realizzazione della prestazione, inviando la documentazione relativa (offerta tecnico-economica per l’attività e
scheda per la determinazione del corrispettivo);
Preso atto che i Servizi che si occupano dell’istruzione della delibera per il Consiglio di Amministrazione hanno
chiesto alcuni chiarimenti e indicazioni aggiuntive riguardo alle apparecchiature da acquistare e alle modalità di
prestazione dell’attività da parte del Personale tecnico Amministrativo coinvolto (Allegati nn. 2 e 3);
All’unanimità
Delibera
1.

2.

di ratificare il Decreto d’urgenza Rep. n. 149/2013 prot. n. 1400 del 30/04/2013 di autorizzazione, per
quanto di competenza, alla stipula della Convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova –
Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata avente ad
oggetto la fornitura di servizi e materiali connessi alla gestione delle prove di ammissione ai Corsi
Universitari per l’anno accademico 2013/2014 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
di approvare la documentazione aggiuntiva predisposta a seguito della richiesta dei Servizi che si
occupano dell’istruzione della delibera per il Consiglio di Amministrazione (Allegati nn. 2 e 3) , che fanno
parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 15
Oggetto: Attivazione di selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant
e designazione Commissioni giudicatrici

Il Consiglio di Dipartimento

Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente
degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato il vigente “Piano per il finanziamento della ricerca d Ateneo”;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II – Procedure di selezione
per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli importi massimi degli
assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con
proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di emanazione di bando per assegno di ricerca Grant:
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Richiedente: Prof. Francesca Vianello (Allegato n. 1)
Titolo della ricerca: ”EUROPEAN PRISON OBSERVATORY” Finanziato dall’unione Europea
Durata: 12 mesi
Importo lordo percipiente € 20.200,00 annuo il costo complessivo a totale carico del progetto sopra indicato
ammonta ad € 23.932,00 lordo ente e graverà sul conto F.S. 2.11.03.06, di cui è stata verificata la copertura
finanziaria.
Requisiti: dottori di ricerca in Scienze Sociali o in Diritto, con preferenza per gli indirizzi di Sociologia del Diritto,
oppure i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento con idonea e documentata
esperienza scientifico-professionale post laurea almeno triennale.
Il Direttore, propone la designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori
afferenti all’area scientifica in cui sarà svolta l’attività di collaborazione:
prof. Francesca Vianello (Responsabile del Progetto)
prof Giuseppe Mosconi (Componente)
prof. Luca Trappolin (Segretario)
prof. Devi Sacchetto (Supplente)

Richiedente: Prof. Chantal Saint Blancat (Allegato n. 2)
Titolo della ricerca:” La diaspora scientifica come risorsa” Progetto di Ateneo
Durata: 12 mesi
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo, il costo complessivo a totale carico del progetto sopra indicato
ammonta ad € 22.946,00 lordo ente e graverà sul conto F.S. 2.11.03.07 di cui è stata verificata la copertura
finanziaria.
Requisiti: dottori di ricerca in Scienze Sociali, oppure i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio
ordinamento con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post laurea almeno triennale.
Il Direttore, propone la designazione dei componenti la Commissione giudicatrice:
prof.ssa Chantal Saint Blancat (Responsabile del Progetto)
prof. Arjuna Tuzzi Componente)
prof. Valerio Belotti (Segretario)
prof. Giuseppe Giordan
Richiedente: Prof. Paola Milani (Allegato n. 3)
Titolo della ricerca “Seconda implementazione di P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione” Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Durata: 12 mesi
Importo lordo percipiente € 23.000,00 annuo il costo complessivo a totale carico del progetto sopra indicato
ammonta ad € 27.250,00 lordo ente e graverà sul conto F.S. 2.11.03.10 di cui è stata verificata la copertura
finanziaria.
Requisiti: dottori di ricerca, con una ulteriore documentata attività scientifica post dottorale almeno biennale.
Il Direttore, propone la designazione dei componenti la Commissione giudicatrice:
Prof. Paola Milani
(Responsabile del Progetto)
Prof Carmine Moreno Conte (Componente)
Prof. Debora Aquario
(Segretario)
Prof. Giuseppe Milan
(Supplente)
Ritenuto opportuno approvare le richieste di attivazione di selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di
assegni di ricerca Grant e designazione Commissioni giudicatrici sopraelencate;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la richiesta di attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno di ricerca Grant dal titolo: ”EUROPEAN PRISON OBSERVATORY”, richiesto dalla prof.ssa
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Francesca Vianello, che ne è il responsabile scientifico e di designare la seguente composizione della
Commissione giudicatrice della selezione per assegno Grant (responsabile scientifico prof.ssa Vianello ),
che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento:
prof.ssa Francesca Vianello (Responsabile del Progetto)
prof Giuseppe Mosconi (Componente)
prof. Luca Trappolin (Segretario)
prof. Devi Sacchetto (Supplente)
Importo lordo percipiente € 20.200,00 annuo;
2. di approvare la richiesta di attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno di ricerca Grant dal titolo:”La diaspora scientifica come risorsa”, richiesto dalla prof.ssa Chantal
Saint-Blancat, che ne è il responsabile scientifico e di designare la seguente composizione della
Commissione giudicatrice della selezione per assegno Grant (responsabile scientifico prof.ssa Saint
Blancat), che sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento:
prof.ssa Chantal Saint Blancat (Responsabile del Progetto)
prof.. Arjuna Tuzzi Componente)
prof. Valerio Belotti (Segretario)
prof. Giuseppe Giordan (Supplente)
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo;
3. di approvare la richiesta di attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un
assegno di ricerca Grant dal titolo “Seconda implementazione di P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione” Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” richiesta
dalla prof.ssa Paola Milani che ne è il responsabile scientifico e di designare i seguenti componenti la
Commissione giudicatrice:
Prof. Paola Milani
(Responsabile del Progetto)
Prof Carmine Moreno Conte (Componente)
Prof. Debora Aquario
(Segretario)
Prof. Giuseppe Milan
(Supplente)
Importo lordo percipiente € 23.000,00 annuo;
4. di impegnarsi a trasferire all’Amministrazione Centrale l’importo relativo ai rispettivi contratti.

Punto 16
Oggetto: Finanziamenti di Ateneo ex 60% Bando 2013

Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Senato Accademico nella seduta del 6 maggio 2013 ha approvato i criteri di ripartizione del
fondo ex 60%-2013;
Richiamato il documento di indirizzo per i Dipartimenti denominato “Norme generali per l’accesso e la gestione
del finanziamento per il supporto alla ricerca ordinaria (ex 60%) anno 2013”, che sulla base di comunicazioni
informali pervenute, prevede che la ripartizione del fondo alle strutture sarà effettuata sulla base della
numerosità dei professori e ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento e di indicatori dei costi base della ricerca
e di premialità (qualità e quantità dell’attività di ricerca e investimento sui giovani);
Considerato che il Consiglio di Dipartimento provvederà, entro la scadenza fissata per la presentazione delle
domande da parte dei professori e ricercatori, a definire e rendere pubblici i criteri di attribuzione delle quote ai
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docenti (tenuto conto anche della produttività scientifica) e le modalità di compilazione del modulo di richiesta
da parte dei docenti del Dipartimento;
Considerato che la Commissione per la Ricerca ha trattato la questione nella riunione del 13 maggio u.s. in cui,
durante la discussione sui criteri di ripartizione, è emersa la necessità di contemperare le indicazioni di Ateneo
con i criteri in passato utilizzati dalle Aree scientifiche nella ripartizione dei fondi relativi ai Progetti di ricerca ex
60%. Si è proposto, quindi, di procedere ad un’analisi dei criteri adottati dalle Commissioni Scientifiche di Area
in vista di nuove e condivise criterialità individuando un piccolo gruppo di colleghi già in precedenza impegnati
nelle Commissioni di Area: i proff. Franco Biasutti, Gustavo Guizzardi, Egidio Robusto, Carla Xodo;
Considerato quest'anno 2013 come periodo di transizione, la Commissione ha proposto che nella ripartizione
dei fondi relativi ai Progetti di ricerca ex 60% vengano seguiti i seguenti criteri:
1) l'ammontare complessivo dei fondi assegnati al Dipartimento sarà preventivamente suddiviso tenendo conto
delle Aree scientifiche di afferenza dei docenti utilizzando gli stessi criteri utilizzati dall'Ateneo per ripartire tra i
32 Dipartimenti il finanziamento complessivo di Ateneo previsto per i Progetti di Ricerca ex 60%; le basi di
riparto tra le Aree scientifiche saranno pertanto il numero dei docenti attivi scientificamente e gli stessi indicatori
utilizzati dall'Ateneo;
2) verranno applicati in via provvisoria, per la ripartizione dei fondi tra le richieste presentate, gli stessi criteri
applicati lo scorso anno dalla singola Area Scientifica, in attesa di riconsiderare la materia alla luce dei risultati
della VQR e delle proposte del gruppo di lavoro sopra indicato;
3) per quanto riguarda le modalità di compilazione, si continuerà a fare domanda in Cineca secondo le
procedure consuete e potranno essere seguite le indicazioni delle Aree scientifiche di afferenza dei docenti;
Preso atto che la prof.ssa Contarello osserva che la delibera del SA include l’utilizzo di indicatori di premialità (o
produttività) nella ripartizione iniziale del budget; inoltre le diverse Sezioni del Dipartimento portano con sé
consuetudini diverse che il gruppo di lavoro sopranominato è invitato ad analizzare e riavvicinare. Propone
quindi di mantenere traccia di tali consuetudini tenendo conto al contempo di modifiche sopraggiunte nel corso
dell’anno nei criteri adottati in direzione di minori differenziazioni.
Preso atto che il prof. De Carlo fa notare che occorre distinguere fra le quote di natura premiale e quelle che
servono per far fronte alle spese correnti, che tutti comunque hanno; dunque, si sarebbe dovuto discuter più
approfonditamente dei criteri di assegnazione dei finanziamenti per la Sezione di Psicologia, allo scopo di
valutare se essi siano oggi più o meno allineati con quelli di Ateneo e, comunque, stando attenti ad evitare gravi
sperequazioni;
Si propone quindi di dare mandato alla Commissione per la Ricerca e al gruppo di lavoro al suo interno di
raccogliere le informazioni necessarie per la ripartizione dei fondi secondo i seguenti criteri:
1) l'ammontare complessivo dei fondi assegnati al Dipartimento sarà preventivamente suddiviso tenendo conto
delle Aree scientifiche di afferenza dei docenti utilizzando gli stessi criteri impiegati dall'Ateneo per ripartire tra i
32 Dipartimenti il finanziamento complessivo di Ateneo previsto per i Progetti di Ricerca ex 60%; le basi di
riparto tra le Aree scientifiche saranno pertanto il numero dei docenti attivi scientificamente in ogni Area
moltiplicato per il coefficiente relativo ai costi della ricerca di ogni Area;
2) verranno applicati in via provvisoria, per la ripartizione dei fondi tra le richieste presentate, i criteri già proposti
dalla singola Area Scientifica, dando mandato al Gruppo di lavoro interno alla Commissione ricerca affinché
vengano prese in attenta considerazione opportuni criteri integrativi al fine di ridurre eventuali sperequazioni, in
attesa di riconsiderare la materia alla luce dei risultati della VQR e delle proposte del Gruppo di lavoro sopra
indicato;
3) per quanto riguarda le modalità di compilazione, si continuerà a fare domanda in Cineca secondo le
procedure consuete e potranno essere seguite le indicazioni delle Aree scientifiche di afferenza dei docenti.
Per quanto attiene al Piano di utilizzo dei fondi e ai criteri di ripartizione dei finanziamenti attribuiti al
Dipartimento, richiesti dall’Ateneo, si propone che il Dipartimento faccia riferimento alla ricognizione già in
precedenza effettuata dei principali ambiti di ricerca presenti nel Dipartimento (Allegato n. 1).
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All’unanimità
Delibera
1.

di dare mandato alla Commissione per la Ricerca e al Gruppo di lavoro, composto dai proff. Franco
Biasutti, Gustavo Guizzardi, Egidio Robusto, Carla Xodo, al suo interno di raccogliere le informazioni
necessarie per la ripartizione dei fondi secondo i criteri proposti in narrativa, con attenzione a ridurre
eventuali sperequazioni;

2.

che per quanto attiene al Piano di utilizzo dei fondi, richiesto dall’Ateneo, il Dipartimento farà riferimento
alla ricognizione già in precedenza effettuata dei principali ambiti di ricerca presenti nel Dipartimento
(Allegato n. 1)

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 17
Oggetto: Composizione gruppi Scientifici responsabili della realizzazione del Programma P.I.P.P.I. e
Protocollo di Intesa con il Comune di Genova – Responsabile Prof.ssa Paola Milani

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 1953/95 e successive
modifiche) e più precisamente l’ articolo 7.14;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R 1180/2004);
Premesso che l’Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISPPA) ha siglato il Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19 dicembre
2012 per la regolamentazione delle attività per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori
coinvolti e per l’estensione nell’ambito delle città aderenti della realizzazione del Programma di Intervento Per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.);
Premesso che l’Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISPPA) ha siglato il Protocollo d’Intesa con il Comune di Genova – Direzione Politiche Sociali Settore
Integrazione Socio Sanitaria, in data 14 novembre 2012, per la regolamentazione delle attività per la
realizzazione del “Sussidiario operativo” e il coordinamento e supervisione dell’implementazione sperimentale
delle Linee Guida nazionali sull’affidamento familiare;
Considerata la richiesta della Prof.ssa Paola Milani del 9 maggio 2013 per la composizione del Gruppo
Scientifico responsabile della realizzazione del programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) (Allegato n. 1) e la richiesta del 9 maggio 2013 per la composizione del
Gruppo Scientifico responsabile per la realizzazione del “Sussidiario operativo” e il coordinamento e
supervisione dell’implementazione sperimentale delle Linee Guida nazionali sull’affidamento familiare (Allegato
n. 2);
All’unanimità
Delibera
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1. di approvare che il Gruppo Scientifico responsabile della realizzazione del progetto sia composto dalle
persone di seguito individuate: Paola Milani, responsabile scientifico; Diego Di Masi, Sara Serbati, Marco
Ius, assegnisti di ricerca presso il FISPPA; Claudia Carbonin, Ombretta Zanon, dottorande di Ricerca presso
il FISPPA; Chiara Sità, ricercatrice a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Filosofia, Psicologia e
Pedagogia dell’Università di Verona; Silvio Premoli, dottore di ricerca in Pedagogia, attualmente Ricercatore
t.d. in Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica di Milano;
Monica Pedroni, funzionario attualmente in servizio presso il Servizio Politiche familiari, infanzia e
adolescenza della Regione Emilia Romagna;
2. di approvare che il Gruppo Scientifico responsabile della realizzazione del progetto sia composto dalle
persone di seguito individuate: Paola Milani, responsabile scientifico; Diego Di Masi, Sara Serbati, Marco
Ius, assegnisti di ricerca presso il FISPPA; Claudia Carbonin, Ombretta Zanon, dottorande di Ricerca presso
il FISPPA.

Punto 18
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca, didattica)

Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91
e successive modifiche);
Richiamate le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008,
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del
02.08.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012 e prot. n. 38362 del 23.07.2012 che
forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- Richiedente: Prof. Alberto Voci
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 2 collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo occasionale, ai
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
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La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 2 risorse umane necessarie allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 2 soggetti esterni mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto Prin Anno 2009 dal titolo: “Empatia, responsabilità e riconciliazione: quali variabili
favoriscono il perdono il relazione al terrorismo italiano?”
Responsabile scientifico Prof. Alberto Voci
Oggetto della collaborazione:
- Raccolta, elaborazione e stesura dati a supporto della ricerca summenzionata
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
-Maturata esperienza, comprovata anche da pubblicazioni scientifiche nel settore della psicologia sociale,
con particolare riferimento al tema delle relazioni intergruppi e delle percezioni sociali;
-Conoscenza di software per l’elaborazione statistica dei dati;
-buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia
Sociale, del Lavoro e della Comunicazione. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il
candidato dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha
riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere per ciascun contratto, valutato congruo rispetto
alla prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.423,9 lordo
percipiente. Il pagamento di ciascuna prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine
della prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile
del progetto che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente
stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e
previdenziale ammontano, a € 376,1 per ciascun contratto.
La spesa complessiva pari a € 4.800,00 graverà sui fondi del Progetto Prin 2009 citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Alberto Voci Conto F. S. 2.11.03.02
- Richiedente: Prof. Corrado Viafora
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca per supporto alla Direzione scientifica del Corso di
perfezionamento in Bioetica con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 7.16
lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità.
Progetto: Corso di Perfezionamento in Bioetica– Responsabile scientifico Prof. Corrado Viafora.
Oggetto della collaborazione:
- Supporto alla Direzione scientifica del Corso di perfezionamento in Bioetica in vista di una pubblicazione
che raccolga i contributi relativi al Primo Modulo del Corso concernenti le teorie dell’argomentazione
bioetica (Collana “Studi e ricerche di bioetica e scienza umane”, Franco Angeli, Milano)
- raccolta degli schemi delle lezioni relative alle teorie dell’argomentazione bioetica, con sbobinatura dei
passaggi più significativi del dibattito relativo agli argomenti delle singole sessioni;
- rielaborazione dei materiali didattici che su questo stesso argomento sono stati prodotti negli ultimi cinque
edizioni del Corso di perfezionamento;
- collaborazione alla redazione del volume con il Direttore del Corso: raccolta dei materiali, formattazione,
contatti con l’Editore, revisione e aggiornamento del corredo critico e bibliografico, correzione bozze.

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA
e PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 8/2013 del 22 maggio 2013
pag.32

Profilo professionale richiesto:
- competenze nell’ambito della metodologia della ricerca, con particolare riferimento all’analisi della
letteratura bioetico-filosofica
- capacità di ascolto e di dialogo e attitudine al lavoro di gruppo
- capacità informatiche
- buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
- Titolo di studio: diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea quadriennale
(vecchio ordinamento) in Filosofia. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato
dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale
titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
- Maturata esperienza nel campo editoriale e redazionale
- conoscenze adeguatamente documentate delle teorie etico-filosofiche più impegnate nel dibattito bioetico
- capacità di svolgere un ragionamento etico con chiarezza concettuale e rigore argomentativo
- competenze nell’ambito della didattica della filosofia
- Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipularecontratti con la Pubblica Amministrazione.
Costituiranno titoli preferenziali:
- possesso del titolo di Dottore di ricerca in Filosofia
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n. 4 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6.650,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate a 30 gg ed al termine della
prestazione, su presentazione nota di prestazione, previa attestazione da parte del responsabile del progetto
che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella
misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale
ammontano, per ciascun contratto, a € 1.350,00
La spesa complessiva pari a € 8.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Corrado Viafora - Conto F. S. 2.11.02.11
- Richiedente: Prof. Corrado Petrucco
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da
svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sottoriportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Economie progetto PET2EPPR11 sul tema SAIA Learning Community – Responsabile scientifico
Prof. Corrado Petrucco.
Oggetto della collaborazione:
Progettazione e sperimentazione di un nuovo modello formativo basato sulla Activity Theory le tecnologie della
comunicazione 2.0;
Formazione e gestione in aula e on-line di gruppi di professionisti nel settore del controllo alimentare
Assistenza e stimolo alla creazione di una Comunità di Pratica on-line e in presenza
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
buona conoscenza utilizzo software di analisi dati;
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buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio: diploma di laurea magistrale (nuovo ordinamento) o di laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) in materie umanistiche. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà
specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo
equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Maturata esperienza nel campo in progetto di ricerca qualitativa nelle organizzazioni.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipularecontratti con la Pubblica Amministrazione.
Costituiranno titoli preferenziali:
possesso del titolo di Dottore di ricerca in Scienze della Formazione.
Master in Formazione on-line
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n. 6 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 8.000 lordo percipiente. Il pagamento
della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in 6 rate, su presentazione nota di prestazione/fattura,
previa attestazione da parte del responsabile del progetto che ciascuna prestazione è stata regolarmente
eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del
contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, per ciascun contratto, a €
10.100,00.
La spesa complessiva pari a € 10.100,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Corrado Petrucco - Conto F. S 2.11.03.05.
- Richiedente: Prof. Paola Milani
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un incarico individuale di collaborazione coordinata
e continuativa per attività di supporto alla ricerca, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per
l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sottoriportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: P.I.P.P.I. Programma di intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione di cui è responsabile
scientifico la prof.ssa Paola Milani
Oggetto della collaborazione:
“Preparazione, realizzazione e documentazione di n. 9 laboratori formativi di 40 ore l’uno rivolti agli operatori
delle équipe incaricate di implementare il programma P.I.P.P.I. nelle 9 città implicate nel programma finalizzati a
garantire la corretta procedura delle attività previste e il corretto utilizzo degli strumenti di intervento e
valutazione delle famiglie implicate nel programma”.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Comprovata esperienza di ricerca, intervento e formazione nell’ambito dei servizi per i minori e le famiglie
buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
titolo di studio: Laurea specialistica o vecchio ordinamento in ambito psicologico e/o pedagogico, e
documentato curriculum scientifico di durata complessiva almeno triennale, successiva al conseguimento della
Laurea specialistica o magistrale, nel settore scientifico connesso all’attività di ricerca oggetto della
collaborazione.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è
stato richiesto il riconoscimento Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà
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specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo
equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipularecontratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n. 11 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 22.900,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in una unica rata al termine della prestazione,
su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che
ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. La spesa complessiva pari a € 29.050,00 (lordo ente
stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof .Paola Milani
- Conto F. S. 2.11.03.10.
- Richiedente: Prof. Luciano Galliani
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasional/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sottoriportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: PRIN MIUR 2009 sul tema Qualità della ricerca e documentazione scientifica nelle scienze
pedagogiche – Responsabile scientifico Prof. Luciano Galliani.
Oggetto della collaborazione:
Documentazione della ricerca educativa attraverso montaggio elettronico dei testi (focus group, interviste
semistrutturate) con l’utilizzazione di software specifici
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Conoscenze relative ai modi di documentazione della ricerca educativa con l’utilizzo del video digitale attraverso
procedimenti di analisi dei testi (focus group, interviste semi-strutturate) montaggio, codificazione, archiviazione;
buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio:Laurea in Scienze della Comunicazione o Sociologia o Scienze dell’Educazione
Master di II° livello in “Educazione Audiovisiva e Multimediale- MEAM”.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è
stato richiesto il riconoscimento.
Esperienza nella produzione videofilmica in ambito educativo.
Ottima conoscenza dei software di video-montaggio Final Cut Pro, Premier, i-Movie, Windows MovieMaker; dei
programmi di manipolazione digitale dell’immagine Photoshop e Gimp; del software di assemblaggio audiovideo-testuale Camtasia; dei programmi di montaggio sonoro Soundtrack e Audacity.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipularecontratti con la Pubblica Amministrazione.
Costituiranno titoli preferenziali:
Master di II° livello in “Educazione Audiovisiva e Multimediale- MEAM.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n. 2 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.140,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in una unica rata al termine della prestazione,
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su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che
ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. La spesa complessiva pari a € 4.500,00 (lordo ente
stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof .Luciano
Galliani - Conto F. S. 2.11.03.02
Richiedente: Prof. Luca Illetterati
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale , ai
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n.1 soggetto esterno mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto:PRIN 2010-2011 sul tema Realismo e oggettività – Responsabile scientifico Prof. Luca Illetterati.
Oggetto della collaborazione:
Logistica nell’organizzazione di seminari, workshop e convegni connessi alla ricerca. Lavoro di editing in Latex;
Titolo del lavoro richiesto : Editing da Latex
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Latex
Drupal
Conoscenza di Linux
buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio: diploma di laurea magistrale (o vecchio ordinamento quadriennale) in filosofia; dottorato di
ricerca in filosofia o dottorato equivalente. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato
dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo
equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Esperienze lavorative di tutorato nell'ambito universitario o di praticantato nell'ambito editoriale o dei servizi.
Conoscenza del Latex.
Conoscenza dell'ambiente drupal per la costruzione di pagine web.
Organizzazione, gestione, pubblicizzazione convegni.
Organizzazione, gestione, pubblicizzazione seminari, workshop.
Conoscenza dell'inglese.
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Costituiranno titoli preferenziali:
possesso del titolo di Dottore di ricerca in filosofia o dottorato equivalente.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n. 8 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6130,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, su presentazione nota di
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita. La spesa complessiva pari a € 6.900,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Illetterati - Conto F. S. 2.11.03.02
- Richiedente: Prof. Luca Illetterati
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale , ai
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sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n.1 soggetto esterno mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: PRIN 2010-2011 sul tema Realismo e oggettività – Responsabile scientifico Prof. Luca Illetterati.
Oggetto della collaborazione:
Logistica nell’organizzazione di seminari, workshop e convegni connessi alla ricerca. Lavori di editing,
reperimento bibliografico su banche dati.
Titolo del lavoro richiesto : Editing e reperimento bibliografico banche dati
Profilo professionale richiesto:
Conoscenze di informatica CaPerE, Opac, RefWorks ed altri data-base filosofici quali il Philosopher’s index
Requisiti richiesti:
Titolo di studio: laurea magistrale (o vecchio ordinamento quadriennale) in filosofia; dottorato di ricerca in
filosofia o dottorato equivalente.
Organizzazione, gestione, pubblicizzazione convegni.
Organizzazione, gestione, pubblicizzazione, seminari, workshop.
Esperienza con risorse digitali quali CaPerE, Opac, RefWorks, e in generale con la ricerca in rete.
Conoscenza dell’inglese.
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Costituiranno titoli preferenziali:
-possesso del titolo di Dottore di ricerca in filosofia o dottorato equivalente.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n. 8 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 6130,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, su presentazione nota di
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita. La spesa complessiva pari a € 6.900,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Illetterati - Conto F. S. 2.11.03.02
- Richiedente: Prof. Giuseppe Micheli
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale , ai
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n.1 soggetto esterno mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto di Ateneo 2011 CPDA 11242/11 sul tema ”Models of the history of philosophy. Per un
rinnovamento e una proiezione internazionali della Storia delle storie generali della filosofia “– Responsabile
scientifico Prof. Giuseppe Micheli.
Oggetto della collaborazione:
- Uniformizzazione redazionale del materiale che confluirà nel vol. III (in 2 tomi) dell’opera collettiva Models of
the History of Philosophy e compilazione dell’indice dei nomi e delle scuole filosofiche;
Titolo del lavoro richiesto : Uniformizzazione redazionale materiale opera collettiva Models of the History
of Philosophy e compilazione dell’indice dei nomi e delle scuole filosofiche.
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Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
comprovata competenza nel lavoro redazionale di testi storico filosofici
conoscenze informatiche di base: compilazione di indici
lingue straniere : inglese e tedesco
buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Laurea Magistrale in Filosofia (o titolo equivalente)
Dottorato di ricerca in filosofia
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è
stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Costituiranno titoli preferenziali:
possesso del titolo di Dottore di ricerca in filosofia.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo tecnico-scientifico con il profilo richiesto.
Durata: n. 3 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 3.300,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in una unica rata, su presentazione nota di
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita. La spesa complessiva pari a € 3.580,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Giuseppe Micheli - Conto F. S. 2.11.03.07
All’unanimità
Delibera

1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto della ricerca, e per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
- Richiedente: Prof. Alberto Voci
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 2 collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo occasionale.
Progetto: Progetto Prin Anno 2009 dal titolo: “Empatia, responsabilità e riconciliazione: quali variabili
favoriscono il perdono il relazione al terrorismo italiano?”
La spesa complessiva pari a € 4.800,00 graverà sui fondi del Progetto Prin 2009 citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Alberto Voci - Conto F. S. 2.11.03.02
- Richiedente: Prof. Corrado Viafora
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca per supporto alla Direzione scientifica del Corso di
perfezionamento in Bioetica con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale.
Progetto: Corso di Perfezionamento in Bioetica– Responsabile scientifico Prof. Corrado Viafora.
La spesa complessiva pari a € 8.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Corrado Viafora - Conto F. S. 2.11.02.11
- Richiedente: Prof. Corrado Petrucco
Attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratori esterno cui affidare
attività di supporto alla ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co).
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Oggetto della collaborazione: progettazione e sperimentazione di un nuovo modello formativo basato sulla
Activity Theory le tecnologie della comunicazione 2.0. Formazione e gestione in aula e on-line gruppi di
professionisti nel settore del controllo alimentare.
Compenso lordo ente € 10.100,00 - La spesa sarà a carico delle Economie del Progetto SAIA Learning
Community – Conto F.S.2.11.03.05
- Richiedente: Prof. Paola Milani
Richiesta attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto alla ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata continuativa
(co.co.co) - Progetto: P.I.P.P.I. 2013 – Conto F.S.2.11.03.10
Durata contratti: dodici mesi
Compenso lordo percipiente € 22.900,00 – lordo ente stimato € 29.050,00 - Richiedente: Prof. Luciano Galliani
Richiesta attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto alla ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale - Progetto:
Prin 2009 “Qualità della ricerca e documentazione scientifica nelle scienze pedagogiche”
Durata contratti due mesi. Compenso lordo percipiente € 4.140,00 – lordo ente stimato € 4.500,00 –
Conto F. S. 2.11.03.02
- Richiedente: Prof. Luca IIletterati
Richiesta attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto alla ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale.
Progetto: Prin 2010-2011 “Realismo e oggettività” – Conto F.S.2.11.03.02
Durata contratti: otto mesi. Compenso lordo percipiente € 6.130,00 - lordo ente stimato € 6.900,00
- Richiedente: Prof. Luca IIletterati
Richiesta attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto alla ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale.
Progetto: Prin 2010-2011 “Realismo e oggettività” – Conto F.S.2.11.03.02
Durata contratti: otto mesi. Compenso lordo percipiente € 6.130,00 - lordo ente stimato € 6.900,00.
- Richiedente: Prof. Giuseppe Micheli
Richiesta attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto alla ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale.
Progetto di Ateneo 2011 “Models of the History of Philosophy. Per un rinnovamento e una proiezione
internazionali della Storia delle storie generali della filosofia”
Durata contratti: tre mesi - Compenso: € 3.300,00 lordo percipiente, € 3.580,00 (lordo ente stimato) Conto
F.S.2.11.03.07.

Punto 19
Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto Rettorale
n. 2424 del 24 novembre 2000;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
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Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
Richiedente: Prof. Riccardo Quinto
Pubblicazione nell’ambito del Progetto.PRIN 2008 e dei fondi ex 60% 2012 cui è responsabile scientifico il prof.
Quinto
Titolo: Fides Virtus The Virtue of Faith in the Context of the Theological Virtues from the 12th to the Early 16th
Century
Curatori: Riccardo Quinto, Silvana Vecchio e Marco Forlivesi
Casa editrice: Aschendorff Verlag GmbH & co KG Münster (Germania)
Collana: Archa Verbi - Subsidia
Pagine 288
Tiratura 250 copie
Formato 17x24
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.243,00 Iva 21% esclusa
La spesa complessiva pari a € 2.714,03 graverà per € 1.668,59 sul Conto di spesa F.S.2.11.03.07 e per €
1.054,44 sul Conto di spesa F.S.2.11.03.01.
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede
rappresentata dalla citata casa editrice.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore ai quali i curatori rinunciano e N. 30 copie dell’opera saranno
messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: Prof. Valerio Belotti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto PRIN 2008 “La costruzione quotidiana delle responsabilità” di cui è
responsabile scientifico il prof. Belotti
Titolo: “Pratiche quotidiane dei consumi dei bambini
Curatore: Valerio Belotti
Casa editrice: Cleup - Padova
Pagine 240
Tiratura: 300 copie
Formato 15/16
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.200,00 Iva 4% esclusa che graverà sul conto F.S.2.11.03.07
(assegnazione straordinaria Prin 2008 Belotti). Spesa complessiva € 2.288,00.
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede
rappresentata dalla citata casa editrice.
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari all’8% del prezzo di copertina. L’editore mette a disposizione
n. 150 copie per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: Prof. Vincenzo Pace
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Eccellenza Fondazione Cariparo "La Diaspora pentecostale africana
in Veneto tra creatività e sopravvivenza di cui responsabile scientifico il prof. Pace
Titolo: “Na God"
Autore: Vincenzo Pace et al.
Casa editrice: Grafiche Turato – Padova
Pagine 148
Tiratura: 530 copie
Formato 16X20
Contributo alla spesa richiesto € 3.328,00 Iva 4% inclusa
che graverà sul conto F.S.2.11.03.05 (progetto Eccellenza Cariparo Pace)
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto si ritiene consona al carattere del volume la sede
rappresentata dalla citata casa editrice.
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari al 5% del prezzo di copertina. L’editore mette a disposizione
n. 100 copie per scambi e diffusione non onerosa (di cui 5 conservate presso il Dipartimento).
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per acquisto di volumi:
-

Richiedente: Prof. Grion Valentina
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Acquisto copie volume nell’ambito del progetto ex 60% della prof.ssa Grion Valentina.
Copie n.10
Titolo: “Valutazione/autovalutazione degli insegnamenti”
Casa editrice :Cleup di Padova
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 97,50
La spesa graverà sui fondi del progetto citato - Conto F.S. 2.11.03.01
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sconto copertina pari al 25% del prezzo di copertina
- Richiedente: Prof. Pierpaolo Cesaroni
Acquisto copie volume nell’ambito del progetto ex 60% di cui è responsabile.
Copie n. 20
Titolo: “Governo e Costituzione in Hegel”
Casa editrice : FrancoAngeli s.r.l. Milano
Il volume è destinato dlala Casa editrice al macero. Il prezzo di copertina pari a € 20.50 viene scontato del 90%.
La spesa pari a € 41,00 graverà sui fondi del progetto citato – Conto F.S. 2.11.03.01
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore.
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
Prof. Riccardo Quinto
Pubblicazione nell’ambito del Progetto.PRIN 2008 e dei fondi 60% 2012 cui è responsabile scientifico il prof.
Quinto. Titolo: Fides Virtus The Virtue of Faith in the Context of the Theological Virtues from the 12th to the
Early 16th Century. Curatori: Riccardo Quinto, Silvana Vecchio e Marco Forlivesi. Casa editrice: Aschendorff
Verlag GmbH & co KG Münster (Germania)
La spesa complessiva pari a € 2.714,03 graverà per € 1.668,59 sul Conto di spesa F.S.2.11.03.07 e per €
1.054,44 sul Conto di spesa F.S.2.11.03.01
Prof. Valerio Belotti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto PRIN 2008 “La costruzione quotidiana delle responsabilità” di cui è
responsabile scientifico il prof. Belotti. Titolo: “Pratiche quotidiane dei consumi dei bambini. Curatore: Valerio
Belotti
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.200,00 Iva 4% esclusa che graverà sul conto F.S.2.11.03.07
(assegnazione straordinaria Prin 2008 Belotti). Spesa complessiva € 2.288,00.
Prof. Vincenzo Pace
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Eccellenza Fondazione Cariparo "La Diaspora pentecostale
africana in Veneto tra creatività e sopravvivenza di cui responsabile scientifico il prof. Pace. Titolo: “Na God".
Autore: Vincenzo Pace et al. Contributo alla spesa richiesto € 3.328,00 Iva 4% inclusa, che graverà sul conto
F.S.2.11.03.05 (progetto Eccellenza Cariparo Pace)
2. di approvare le seguenti spese per acquisto volumi per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
Prof. Grion Valentina
Acquisto n. 10 copie volume nell’ambito del progetto ex 60% della prof.ssa Grion Valentina. Titolo:
“Valutazione/autovalutazione degli insegnamenti”. Casa editrice :Cleup di Padova. Contributo alla spesa
richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 97,50. La spesa graverà sui fondi del progetto citato Conto F.S. 2.11.03.01.
Prof. Pierpaolo Cesaroni
Acquisto n. 20 copie volume nell’ambito del progetto ex 60% di cui è responsabile. Titolo: “Governo e
Costituzione in Hegel”. Casa editrice : FrancoAngeli s.r.l. Milano. La spesa pari a € 41,00 graverà sui fondi
del progetto citato - Conto F.S. 2.11.03.01.
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Punto 20
Oggetto: Autorizzazione scarico beni mobili

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Gallo, Segretario di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e in particolare l’art.
10.11 comma 2;
Premesso che è stata presentata una richiesta di autorizzazione di scarico dai registri del patrimonio
0FL00/00M1 (ex Dipartimento di Filosofia) per un Lettore per tessere magnetiche n. inventario 1844 a seguito di
furto;
Richiamata la proposta di scarico n. 41/2013 del 2 maggio 2013 per l’importo di € 39.60 (Allegato n. 1);
Verificato l’esito positivo della verifica di corrispondenza da parte del Servizio patrimonio mobiliare dell’Ateneo
(Allegato n. 2);
All’unanimità
Delibera
di approvare lo scarico dai registri del patrimonio 0FL00/00M1 (ex Dipartimento di Filosofia) del bene indicato

nella proposta di scarico n. 41/2013 del 2 maggio 2013 per l’importo di € 39.60 (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 21
Oggetto: Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Gallo, Segretario di Dipartimento, che illustra la pratica
e informa che l’introduzione del Bilancio Unico di Ateneo nell’esercizio finanziario 2013 ha introdotto nuovi
processi contabili.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerate le variazioni intervenute in seguito ad attribuzioni sul CdR (Centro di Responsabilità) di
Dipartimento da parte dell’Amministrazione Centrale che hanno prodotto scostamenti rispetto alla previsione in
riferimento a entrate/uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e didattica riassunte nell’allegato n. 1;
Considerate le variazioni di bilancio intervenute a seguito di maggiori entrate, con conseguenti maggiori uscite,
elencate nell’allegato n. 2;
All’unanimità
Delibera
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1. di prendere atto delle variazioni di bilancio per l’esercizio 2013 riassunte nell’allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di ratificare le variazioni intervenute e descritte nell’allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera .

La seduta prosegue senza la partecipazione dei rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo

Punto 22
Oggetto: Cambio di afferenza: parere del Dipartimento

Omissis
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta da parte del prof. Attilio Carraro, professore associato di metodi e didattica delle
attività motorie, attualmente in servizio presso il Dipartimento una richiesta di passaggio al Dipartimento di
Scienze Biomediche (DSB), al fine di poter migliorare e potenziare la propria attività scientifica e di sostenere
maggiormente l’offerta didattica legata alle Scienze Motorie;
Richiamato il vigente Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente all’art. 111 comma 2;
Richiamata la delibera rep. n. 36478/2012 del Senato Accademico del 9 luglio 2012 che disciplina l’Iter
procedimentale di afferenza ai Dipartimenti, ed in particolare aveva chiesto agli stessi di effettuare una
valutazione sugli esiti del primo anno della nuova dipartimentazione entro il 31 gennaio 2013, rendendo non
autorizzabili richieste di cambio di afferenza prima di tale verifica;
Accertato che il Dipartimento ha presentato la relazione sull’attività del primo anno, e pertanto le domande di
singoli docenti possono essere ora analizzate e presentate al Consiglio di Dipartimento che deve esprimersi in
merito a tali richieste;
Preso atto che la richiesta, sentito il Dipartimento di provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova
afferenza, sarà inviata alla Commissione Dipartimenti e Centri, che la esaminerà in via istruttoria; e che il
cambio di afferenza, una volta deliberato, ha effetto, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, con
l’inizio dell’a.a. successivo alla domanda;
Valutata la richiesta del prof. Attilio Carraro e la relazione contenente i riflessi che tale passaggio comporta nella
caratterizzazione scientifica e nell’assetto della composizione della Scuole di Ateneo (Allegato n. 1);
Accertato che il prof. Carraro è titolare di insegnamenti nel Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria per i quali è stato chiamato con risorse della ex Facoltà di Scienze della Formazione;
All’unanimità
Delibera
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1.
2.

di prendere atto delle motivazioni contenute nella richiesta di afferenza al Dipartimento di Scienze
Biomediche del prof. Attilio Carraro;
di esprimere parere favorevole all’accoglimento della richiesta di passaggio del prof. Attilio Carraro al
Dipartimento di Scienze Biomediche (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 23
Oggetto: Richiesta di nuova afferenza al Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta una richiesta di afferenza al Dipartimento da parte del dott. Enrico Mangini,
Ricercatore confermato, settore scientifico disciplinare M-PSI/07, attualmente afferente al Dipartimento di
Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;
Preso atto che il dott. Mangini ha un affidamento diretto per l’insegnamento di Modelli teorici di clinica
psicoanalitica dell’età evolutiva e adulta – Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica di cui il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata è Dipartimento di riferimento;
Richiamato il vigente Regolamento Generale di Ateneo e più precisamente all’art. 111 comma 2;
Richiamata la delibera rep. n. 36478/2012 del Senato Accademico del 9 luglio 2012 che disciplina l’Iter
procedimentale di afferenza ai Dipartimenti, e in particolare aveva chiesto agli stessi di effettuare una
valutazione sugli esiti del primo anno della nuova dipartimentazione entro il 31 gennaio 2013, rendendo non
autorizzabili richieste di cambio di afferenza prima di tale verifica;
Accertato che il Dipartimento ha presentato la relazione sull’attività del primo anno, e pertanto le domande di
singoli docenti possono essere ora analizzate e presentate al Consiglio di Dipartimento che deve esprimersi in
merito a tali richieste;
Preso atto che la richiesta, sentito il Dipartimento di provenienza e con delibera del Dipartimento di nuova
afferenza, sarà inviata alla Commissione Dipartimenti e Centri, che la esaminerà in via istruttoria; e che il
cambio di afferenza, una volta deliberato, ha effetto, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, con
l’inizio dell’a.a. successivo alla domanda;
Valutata la richiesta del dott. Enrico Mangini e la relazione contenente i riflessi che tale passaggio comporta
nella caratterizzazione scientifica e nell’assetto della composizione della Scuola di Psicologia (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
1.

di prendere atto delle motivazioni contenute nella richiesta di afferenza al Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata del dott. Enrico Mangini;

2.

di esprimere parere favorevole all’accoglimento della richiesta di afferenza e relativa relazione sui riflessi
che il passaggio comporta nella caratterizzazione scientifica e nell’assetto della composizione della Scuola
di Psicologia;
di richiedere al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo che gli spazi attualmente in uso al docente
vengano assegnati al Dipartimento di nuova afferenza.

3.
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Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Alle ore 12.45, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di
Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di Dipartimento per
approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Mirca Gallo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

