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Verbale n. 9/2015 
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2015 

 
 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 16.20 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 
Professori ordinari    Bobbio Andrea   X 

Berti Anna Emilia X   Callegari Carla   X 
Biasutti Franco X   Camperio Ciani Andrea  X  
Bimbi Franca X   Carrara Massimiliano   X 
Chignola Sandro X   Catapano Giovanni X   
Contarello Alberta X   Cattani Adelino   X 
Da Re Antonio   X Cisotto Lerida X   
De Carlo Nicola Alberto   X Conte Carmine Moreno X   
Felisatti Ettore X   De Rossi Marina   X 
Giaretta Pierdaniele X   Faccio Elena   X 
Illetterati Luca X   Falvo Rossella   X 
Manganelli Anna Maria X   Fedeli Monica  X   
Menegoni Francesca X   Ferrari Lea X   
Micheli Giuseppe X   Frisina Annalisa   X 
Milan Giuseppe X   Giacomini Bruna X   
Milanesi Vincenzo X   Gilardi Roberto   X 
Mosconi Giuseppe X   Giordan Giuseppe X   
Neresini Federico X   Guolo Renzo X   
Pasqualotto Giangiorgio X   La Mendola Salvatore  X  
Piaia Gregorio X   Maeran Roberta   X 
Robusto Egidio X   Malaguti Ilaria   X 
Rossitto Cristina   X Mannarini Stefania X   
Sambin Marco X   Merlo Maurizio   X 
Santi Marina X   Milani Paola X   
Stella Renato X   Mocellin Silvia   X 
Viafora Corrado  X  Nota Laura X   
Xodo Carla   X Nunziante Antonio Maria X   
Zago Giuseppe   X Petrucco Corrado    X 

Professori straordinari    Pisapia Giovanni Vittorio   X 
Messina Laura   X Porcarelli Andrea   X 
Pavan Annalisa X   Romania Vincenzo X   
Voci Alberto X   Sacchetto Devi X   

Professori associati    Saint-Blancat Chantal  X  
Allievi Stefano  X  Scilironi Carlo X   
Armezzani Maria  X  Stefanutti Luca   X 
Bassi Romana   X Surian Alessio X   
Benetton Mirca   X Testoni Ines   X 
Biasin Chiara   X Toffano Emanuela   X 
Biasutti Michele   X Tomasi Gabriele X   
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Turchi Gian Piero   X Visentin Simone    X 
Tuzzi Arjuna X   Zanin Valter   X 
Verdi Laura X   Segretario di Dipartimento    
Zaggia Cristina   X Chiara Voutcinitch X   
Zamperini Adriano   X Rappresentanti PTA    
Zanato Orietta X   Belluco Alice X   

Ricercatori    Boischio Elisabetta X   
Agostinetto Luca X   Cosimo Roberta X   
Acquario Debora X   Fiore Laura X   
Belotti Valerio X   Manganaro Elena X   
Bertolo Maria Carla   X Mocerino Emma X   
Bobbo Natascia    X Ripamonti Federica X   
Bonanno Emiliana   X  Rappresentanti Studenti    
Boros Amedeo   X Ambrosiani Davide  X  
Bortolini Matteo  X  Baseggio Sandra  X  
Calvo Vincenzo   X Biasin Jacopo  X  
Canova Luigina   X Biemmi Mattia  X  
Cecchinato Graziano X   Boscolo Cegion Lucia  X  
Cesaro Alessandra    X Camilloni Fabio  X  
Cesaroni Pierpaolo X   Canesso Annagiulia  X  
Cottone Paolo X   Corso Sofia  X  
Crepaldi Maria Grazia X   Costa Alberto  X  
Dal Corso Laura X   Costacurta Mirco X   
Falco Alessandra   X Dalla Libera Giulia   X 
Gasperi Emma    X Fabbris Maddalena  X  
Ghedin Elisabetta  X   Fasolato Andrea  X  
Ghilardi Marcello Lorenzo X   Favrin Andrea  X  
Grandi Giovanni X   Giannelli Gianmarco X   
Grigenti Fabio   X Machieraldo Giulia  X  
Grion Valentina    X Pillon Matteo  X  
Mangini Enrico   X Pizziolo Francesca  X  
Marogna Cristina X   Pizzotti Gian Luca  X  
Merlo Giordana   X  Ruffato Edoardo  X  
Mongili Alessandro   X Scotto Vincenzo  X  
Palmieri Arianna   X Segato Lucia  X  
Piva Manlio Celso   X Stefani Maria  X  
Rametta Gaetano   X Trevisiol Margherita  X  
Rangone Marco X   Tumino Matilde   X 
Restiglian Emilia  X   Zambon Giovanni  X  
Riva Claudio X   Rappresentanti Assegnisti    
Salis Rita Maria Gavina X   Di Masi Diego  X  
Sanò Laura X   Frison Daniela X   
Sgaramella Teresa Maria X   Gregianin Alessandra X   
Soavi Marzia X   Ius Marco X   
Trappolin Luca X   Magno Emanuela  X  
Vianello Francesca X   Rhazzali Mohammed Khalid  X  
Vianello Michelangelo X   Serbati Anna X   
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Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 
Serbati Sara  X  Vianello Francesca X   
Targhetta Fabio X       

Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 
 
Prima del punto 5 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 26 dell’ordine del giorno 
Entra: Cristina Rossitto 
 

Alla fine del punto 15 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli 
Assegnisti 
 

Alla fine del punto 20 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori 
 

Alla fine del punto 23 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia 
 
 

 
Ordine del giorno 

 
 
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per: 

1 Approvazione Verbale della seduta del 23 luglio 2015  

2 Comunicazioni 

3 Programmazione didattica a.a. 2015-2016: approvazione didattica di supporto corso di studio in Scienze 
della Formazione Primaria 

4 Corsi di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento a studenti con disabilità 
(CSAS): autorizzazione avviso di procedura comparativa per assegnazione didattica di supporto  (TIC) 

26 Delibera del CdA in ordine alla alienabilità dell’appartamento di via Dondi dell’Orologio 4, che costituisce 
parte integrante della dotazione di spazi del Dipartimento FISPPA  

  

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le 
rappresentanze degli Studenti) 

5 Offerta formativa post lauream a.a. 2015/2016: Proposta di istituzione di due Corsi di Alta Formazione in 
collaborazione con Confartigianato Vicenza -  Responsabile prof. Federico Neresini 

6 Offerta Formativa 2015-2016: Rinuncia all’attivazione del Corso di Perfezionamento in Teorie, metodi e 
strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le famiglie vulnerabili - Corso 
Avanzato”, Direttore prof.ssa. Paola Milani 

7 Avvisi di procedura comparativa: 

 7.1 per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla ricerca 

 7.2 per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla didattica 

8 Contratti, convenzioni, contributi, accordi internazionali:  

 8.1    lettera invito dott.ssa Yuliya Lipshit Braziler 

8.2   Convenzione di collaborazione nell’ambito della formazione iniziale degli insegnanti (ex DM 249/2010) 
con i Conservatori di Vicenza, Rovigo, Castelfranco Veneto, Padova, Adria, Venezia e Verona: 
approvazione 
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9 Contratti, convenzioni, contributi, accordi internazionali: lettera invito dott.ssa Yuliya Lipshit Braziler 

10 Bando CARITRO 2015: approvazione progetto e proposta di deroga importo borsa di studio 

11 Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico di progetto di ricerca 

12 Proposta di cambio docente referente Assegno Senior 

13 Richieste di patrocinio per iniziative culturali e scientifiche 

14 Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 

15 Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del fondo di struttura per incentivazione PTA – Fisppa: 
approvazione 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:  

16 Corsi di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento a studenti con disabilità 
(CSAS):  

 16.1 assegnazione didattica di supporto (ratifica decreto urgente) 

 16.2 modifica contratto Rep. 215 del 01/07/2014 prof. Gianfranco  Campagna 

17 Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca Grant e designazione 
delle Commissioni giudicatrici 

18 Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività  

19 Mancata verifica dell'attività di ricerca dell'assegnista di ricerca senior dott. Stefano Scarpa 

20 VQR 2011-2014: nomina Commissione di Dipartimento 

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia  

21 Designazione componenti la commissione giudicatrice per la procedura valutativa per la chiamata di n. 1 
posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica 
(profilo: settore scientifico disciplinare MPSI/07- Psicologia dinamica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

22 Proposta di chiamata per un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/C3 – 
Filosofia morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale) ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

23 Proposta di chiamata per un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 – 
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:  

24 Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Laura Messina - Professore 
Straordinario M-PED/04 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario 

25 Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Annalisa Pavan - Professore 
Straordinario M-PED/01 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario 

 
 
 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, 
dichiara aperta e valida la seduta. E’ inoltre presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa 
Stefania Arcaro. 
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 23 luglio 2015 
 
 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
 
Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 8/2015 della seduta del 23 luglio 2015. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 8/2015; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 8/2015 del 23 luglio 2015 nella sua integralità. 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 
 
 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
 
2.1 
 
Il Direttore Presidente informa che la Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR) ha pubblicato in data 5 agosto 2015 la versione definitiva del Bando per la Valutazione della 
Qaulità della Ricerca - VQR 2011-2014. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto 
 
 
2.2 
 
Il Direttore Presidente comunica che sono stati finanziati due progetti europei presentati nell’ambito del 
programma Erasmus+ (bando Aprile 2015), si tratta in particolare dei progetti: 
 

- “Eure K” di cui è responsabile scientifico per la nostra Università la prof.ssa Chiara Biasin, il coordinatore 
del progetto è il Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Lorrainei. Il budget totale del 
progetto è 440.122 Euro, il budget assegnato al Dipartimento FISPPA è 40.562 Euro. 
 

- “Tools for Teaching Quantitative Thinking” di cui è responsabile scientifico per la nostra Unveristà il prof. 
Luca Stefanutti, il coordinatore del progetto è la University of Glasgow. Il budget totale del progetto è 
398.220 Euro, il budget assegnato al Dipartimento FISPPA è 34.750 Euro. 

 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
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2.3 
 
Il Direttore Presidente informa che il Senato Accademico (seduta del 6 luglio u.s.) e il Consiglio di 
Amministrazione (seduta del 20 luglio u.s.) hanno approvato l'intera offerta formativa Post Lauream del FISPPA, 
per l'a.a. 2015-2016 così come da proposte approvate nel Consiglio di Dipartimento nella seduta del 23 aprile 
2015.  
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: Didattica di supporto corso di studio in Scienze 

della Formazione Primaria 
 
 
N. Odg.  3 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 6, comma 6 e 6 bis del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre 
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del 
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012; 
 
Richiamata la delibera del 23 luglio 2015 che ha approvato le richieste di didattica di supporto per l’a.a. 
2015/16, pervenute a quella data; 
 
Acquisite le richieste ulteriori di didattica di supporto per l’a.a. 2015-2016 del Presidente del Corso di studio in 
Scienze della Formazione Primaria, Prof.ssa Lerida Cisotto, del Presidente del Corso di studio in Psicologia 
sociale, del lavoro e della comunicazione, Prof.ssa Anna Maria Manganelli e del Presidente del Corso di studio 
in Scienze Sociologiche, Prof. Renzo Guolo; 
 
Ritenuto opportuno attivare le attività di didattica di supporto richieste per l’a.a. 2015-2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di attivare per l’a.a. 2015-2016 le attività di didattica di supporto elencate nella tabella allegata (Allegato n. 1, 
che costituisce parte integrante della presente delibera);  

2. di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di procedura comparativa per la relativa assegnazione, in tempi 
separati, uno per le attività del I semestre e uno per le attività del II semestre; 
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3. di prevedere per tali attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora (40 euro lordo ente/ora) come negli 

scorsi anni accademici; 

4. che la spesa per queste attività gravi sul  fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2015-2016  per un 
totale di 37.960 lordo ente; 

5. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di 
Dipartimento. 

 

 
 
 
 
Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento a studenti 

con disabilità (CSAS): autorizzazione avviso di procedura comparativa per assegnazione 
didattica di supporto  (TIC) 

 
 
N. Odg.  4 

 
 

 
UOR: Servizi per la Didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad 
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione 
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive 
integrazioni e modifiche; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM 
10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente Formazione iniziale degli insegnanti”; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, avente ad oggetto 
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014 che ha proposto l’attivazione del Corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità per l’a.a. 2014-2015, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado; 
 
Visto il Decreto rettorale Rep. n. 2599 del 18 settembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza 
dell’attivazione per l’a.a. 2014-20145 del Corso di Corso di formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014 di ratifica del Decreto rettorale d’urgenza Rep. n. 
2599/2014; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 dicembre 2014, n. 967, con il quale 
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione per il sostegno per l’a.a. 2014-2015 e 
vengono definiti i posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione; 
 



  
 

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

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2015 del 10 settembre 2015 
pag.8  

 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 con la quale sono stati approvati il piano 
finanziario per la realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015; 
 
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 
 
Viste 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 e prot. n.45570 del 2.8.2010, 
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 5.11.2012;  
 
Visto la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015 che ha approvato l’assetto didattico del 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità per l’a.a. 2014-2015; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività 
formative di supporto sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC per la disabilità) 
all’interno del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, a.a. 
2014-2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative di 

supporto sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC per la disabilità) all’interno 
del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2014-
2015, come indicato nell’elenco allegato (Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera); 
 

2. di definire il compenso orario delle attività didattiche assegnate in 50 euro lordo percipiente/ora (54 euro 
lordo ente/ora); 

 
3. che la valutazione comparativa delle domande pervenute sarà svolta da un Commissione nominata dal 

Direttore del Dipartimento; 
 
4. che la spesa graverà sul fondo specifico del Corso di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2014-2015, per un 
totale di 17280 euro lordo ente. 
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Oggetto: Delibera del CdA in ordine alla alienabilità dell’appartamento di via Dondi dell’Orologio 4, 

che costituisce parte integrante della dotazione di spazi del Dipartimento FISPPA 
 
 
N. Odg.  26 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
La prof.ssa Franca Bimbi dichiara il proprio voto astenuto in quanto ha partecipato alla discussione e relativa 
deliberazione della delibera approvata in Consiglio di Amministrazione 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
appreso dalla informativa del Direttore di quanto contenuto nella delibera del CdA del 9 settembre u.s., di cui 
anche la stampa cittadina ha dato ampiamente notizia, in attesa di averne formalmente copia dopo 
l’approvazione del verbale relativo 
 
A maggioranza dei presenti con un voto di astensione (prof.ssa Franca Bimbi) 
 

Delibera 
 
di esprimere tutto il suo sconcerto per l’inserimento dell’appartamento di Via Dondi dell’Orologio n. 4 nell’elenco 
degli edifici da alienarsi da parte dell’Ateneo onde ottemperare alle normative in vigore in vista dell’acquisizione 
dell’edificio previsto in costituzione in via del Pescarotto; 
 
sottolinea  che tale appartamento costituisce parte integrante della dotazione di spazi attualmente attribuiti al 
Dipartimento FISPPA; 
 
evidenzia come il mantenimento di tale appartamento nella disponibilità del Dipartimento medesimo sia 
assolutamente indispensabile poiché in esso ha sede di lavoro lo staff che gestisce la piattaforma MOODLE 
non solo del Dipartimento ma dell’intera Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale che serve 
svariate migliaia di studenti e centinaia di docenti della Scuola stessa; 
 
rileva l’inconsistenza e la genericità delle affermazioni che sembra siano contenute in tale delibera a 
giustificazione della alienabilità dell’appartamento in questione, che dichiarerebbero tale appartamento come 
non rispondente nel futuro alle esigenze dell’Ateneo sulla base di non meglio specificati soddisfacimenti delle 
funzioni oggi svolte dall’appartamento stesso, all’interno del complesso Beato Pellegrino, la disponibilità delle 
volumetrie del quale risulta a tutt’oggi rinviata a data non precisabile; 
 
ritiene inammissibile il metodo con cui hanno proceduto gli organi dell’Ateneo e le sue strutture tecniche, 
qualora fosse confermato che hanno deliberato una vera e propria “amputazione” della dotazione di spazi del 
Dipartimento, senza assumere adeguate informazioni in ordine all’utilizzazione di tali spazi, e senza neppure 
informare il Direttore del Dipartimento che apprende dalla stampa la notizia della delibera che sancisce la 
decisione dell’alienazione di cui sopra; 
 
si riserva, qualora fosse confermato il contenuto della delibera in oggetto, di assumere tutte le iniziative ad ogni 
livello, anche con il diretto coinvolgimento degli studenti e dei docenti, onde ottenere dall’Ateneo la 
assicurazione formale che tali spazi rimarranno anche in futuro nella disponibilità del Dipartimento, e in ogni 
caso fino a che non sia completamente garantita una adeguata sistemazione del Servizio e del Personale che 
opera all’interno di tali spazi medesimi, con precisa e puntuale indicazione di tale sistemazione alternativa. 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 
le rappresentanze degli Studenti) 
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Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2015/2016: Proposta di istituzione di due Corsi di Alta 

Formazione in collaborazione con Confartigianato Vicenza -  Responsabile prof. Federico 
Neresini 

 
 
N. Odg.  5 

 
 

 
UOR: Servizio Post Lauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

 Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9; 

Visto l’art. 6 della Legge 341/1190; 

Viste le proposte di istituzione del prof. Federico Neresini di attivare due Corsi di Alta Formazione per l’anno 
accademico 2015/2016 denominati 1. “La bellezza e l’eccellenza del Veneto come identità a vantaggio 
competitivo” e 2. “Impresa e territorio: il racconto dell’identità veneta nella sua storia e nella sua bellezza” 
(Allegati n.1 e n. 2); 

Considerate la lettere di intenti della Confartigianato Vicenza del 5 Agosto 2015; 

Considerato il parere favorevole della Giunta riunitasi il 9 settembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare le proposte di istituzione dei due Corsi di Alta Formazione per l’anno accademico 2015/2016 
denominati 1. “La bellezza e l’eccellenza del Veneto come identità a vantaggio competitivo” e 2. “Impresa e 
territorio: il racconto dell’identità veneta nella sua storia e nella sua bellezza” diretti entrambi dal prof. 
Federico Neresini (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
 

2. di autorizzare il Direttore alla stipula delle Convenzioni con Confartigianato Vicenza per la realizzazione dei 
due Corsi di Alta Formazione “La bellezza e l’eccellenza del Veneto  come identità a vantaggio competitivo” 
e 2. “Impresa e territorio: il racconto dell’identità veneta nella sua storia e nella sua bellezza” . 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Offerta Formativa 2015-2016: Rinuncia all’attivazione del Corso di Perfezionamento in 

Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le 
famiglie vulnerabili - Corso Avanzato”, Direttore prof.ssa. Paola Milani 

 
 
N. Odg.  6 

 
 

 
UOR: Servizio Post Lauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Vista la proposta formativa a.a 2015-2016 Post Lauream  approvata nel CDD del 23 aprile 2015 in particolare il 
Corso di Perfezionamento in “Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi 
con le famiglie vulnerabili - Corso Avanzato”, Direttore prof.ssa. Paola Milani; 

Viste le delibere del Senato Accademico del 06/07/2015 e del Consiglio di Amministrazione del 20/07/2015 
nelle quali è stato approvato il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2015/2016 comprendente anche le 
proposte dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale per il 2015-2016; 

Vista la comunicazione trasmessa dalla prof.ssa Paola Milani al Dipartimento FISPPA in data 31 agosto 2015, 
con la quale informa di rinunciare per quest’anno all’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Teorie, metodi 
e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con le famiglie vulnerabili - Corso Avanzato” 
(Allegato n.1); 

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 9 settembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
 

di non procedere all’attivazione per l’a.a.2015-2016 del Corso di Perfezionamento in “Teorie, metodi e strumenti 
per la valutazione e la progettazione degli interventi con le famiglie vulnerabili - Corso Avanzato”, presentata dal 
Direttore del Corso, prof.ssa Paola Milani (Allegato n.1, che fa parte integrante della presente delibera). 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per affidamento di incarichi individuali di collaborazione - 

supporto ricerca 

 

 
N. Odg.  7.1 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste per approvazione: 
 
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 

 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 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 1 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: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari 
A.A. 2015/2016. 
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Oggetto della collaborazione:  

messa a punto degli algoritmi di calcolo e delle procedure di analisi per l’elaborazione dei risultati delle prove 
di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2015/2016 (ambienti R e Matlab).Progettazione 
di un nuovo data-base con fine di conservare e organizzare i risultati e le immagini (scheda anagrafica e 
scheda di risposta) acquisite tramite lettore ottico delle prove di ammissione Anno Accademico 2015/2016. 

Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
conoscenza approfondita degli ambienti di sviluppo R. Matlab, MySql; 
esperienza, almeno triennale, nella gestione informatica delle prove di ammissione ai Corsi universitari; 
aver preso parte ad attività di formazione concernente la gestione informatica delle prove di ammissione ai 

Corsi universitari, maturando esperienza nell’uso dei software utilizzati nella suddetta procedura; 
buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia. 

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: 
Nella valutazione dei curricula si utilizzeranno come criteri generali le esperienze, almeno triennali,  nella 
gestione informatica delle prove di ammissione a corsi universitari;  la conoscenza approfondita degli ambienti 
di sviluppo R, Matlab, MySql; la frequenza di attività formative sulla gestione informatica delle prove di 
ammissione ai Corsi universitari; le esperienze sui software utilizzati nella procedura.  
Durata:  due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 5.795,98 lordo percipiente. Il 
pagamento 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 la  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 € 1.704,02. 
La spesa complessiva pari a € 7.500,00 graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova 
citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto 
 
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 

 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 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 1 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: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari 
A.A. 2015/2016 
Oggetto della collaborazione:  
Collaborazione alla programmazione degli algoritmi di calcolo e delle procedure di analisi delle prove di 
ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico 2015/2016 (ambienti R e Matlab).Realizzazione e 
mantenimento di un nuovo data base per conservare e organizzare i risultati e le immagini (scheda anagrafica e 
scheda di risposta) acquisite tramite lettore ottico delle prove di ammissione ai Corsi universitari Anno 
Accademico 2015/2016 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
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conoscenza approfondita degli ambienti di sviluppo R, Matlab e MySql. 
aver preso parte ad attività di formazione concernente la gestione informatica delle prove di ammissione ai 

Corsi universitari, maturando esperienza nell’uso dei software utilizzati nella suddetta procedura; 
costituirà titolo preferenziale l’eventuale esperienza maturata nella gestione delle prove di ammissione ai Corsi 

universitari; 
buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
- Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia. 

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: 
. Nella valutazione dei curricula si utilizzeranno come criteri generali  la conoscenza approfondita degli 

ambienti di sviluppo R, Matlab, MySql; la frequenza di attività formative sulla gestione informatica delle 
prove di ammissione ai Corsi universitari; le esperienze sui software utilizzati nella procedura. Costituirà 
titolo preferenziale l’eventuale esperienza maturata nella gestione delle prove di ammissione a Corsi 
universitari; 

Durata:  Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 3.863,99 lordo percipiente. Il 
pagamento 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 € 1.136,01. 
La spesa complessiva pari a € 5.000,00 graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova 
citata in premessa di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto  
 
- Richiedente: Prof. Egidio Robusto 

 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 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 1 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: Convenzione con Ateneo di Padova per la gestione delle Prove di ammissione ai Corsi Universitari 
A.A. 2015/2016 
Oggetto della collaborazione:  
Gestione di un nuovo data base volto a conservare e organizzare i risultati e  le immagini (scheda anagrafica e 
scheda risposta) acquisite tramite lettore ottico delle prove di ammissione ai Corsi universitari per l’Anno 
Accademico 2015/2016. Produzione del fascicolo elettronico da inviare alle segreterie per gli accessi agli atti 
delle prove di ammissione ai Corsi universitari per l’Anno Accademico 2015/2016. 
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
esperienza, almeno triennale, nella gestione informatica delle prove di ammissione ai Corsi universitari; 
aver preso parte ad attività di formazione concernente la gestione informatica delle prove di ammissione ai 

Corsi universitari, maturando esperienza nell’uso dei software utilizzati nella suddetta procedura; 
buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri). 
Requisiti richiesti 
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- Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia. 

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: 
Nella valutazione dei curricula si utilizzeranno come criteri generali la frequenza di attività formative sulla 
gestione informatica delle prove di ammissione ai Corsi universitari; le esperienze sui software utilizzati nella 
procedura, l’esperienza almeno triennale maturata nella gestione delle prove di ammissione a corsi universitari; 
Durata:  Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto. 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere , valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 2.318,39 lordo percipiente. Il 
pagamento 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 la  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 € 681,61. 
La spesa complessiva pari a € 3.000,00 graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova 
citata in premessa, di cui è responsabile il prof. Egidio Robusto; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura  a 
bilancio: 
 
1.  Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 

affidare attività di supporto alle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’A.A. 2015/2016 con la  stipula 
di un contratto di lavoro autonomo occasionale per attività di messa a punto degli algoritmi di calcolo e delle 
procedure di analisi per l’elaborazione dei risultati delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno 
Accademico 2015/2016 (ambienti R e Matlab).Progettazione di un nuovo data-base con fine di conservare 
e organizzare i risultati e le immagini (scheda anagrafica e scheda di risposta) acquisite tramite lettore ottico 
delle prove di ammissione Anno Accademico 2015/2016, Responsabile Scientifico prof. Egidio Robusto. 
Durata : 2 mesi, la spesa complessiva pari a € 7.500,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi della 
Convenzione interna con l’Ateneo di Padova per la gestione delle prove di ammissione ai Corsi Universitari 
A.A. 2015/2016; 
 

2. Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto alle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’A.A. 2015/2016 con la  stipula 
di un contratto di lavoro autonomo occasionale per attività di Collaborazione alla programmazione degli 
algoritmi di calcolo e delle procedure di analisi delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno 
Accademico 2015/2016 (ambienti R e Matlab).Realizzazione e mantenimento di un nuovo data base per 
conservare e organizzare i risultati e le immagini (scheda anagrafica e scheda di risposta, Responsabile 
Scientifico prof. Egidio Robusto. Durata : 2 mesi, la spesa complessiva pari a € 5.000,00 (lordo ente 
stimato) graverà sui fondi della Convenzione interna con l’Ateneo di Padova per la gestione delle prove di 
accesso ai Corsi Universitari A.A. 2015/2016; 

 
3. Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 

affidare attività di supporto alle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’A.A. 2015/2016 con la  stipula 
di un contratto di lavoro autonomo occasionale per attività di Gestione di un nuovo data base volto a 
conservare e organizzare i risultati e  le immagini (scheda anagrafica e scheda risposta) acquisite tramite 
lettore ottico delle prove di ammissione ai Corsi universitari per l’Anno Accademico 2015/2016. Produzione 
del fascicolo elettronico da inviare alle segreterie per gli accessi agli atti delle prove di ammissione ai Corsi 
universitari per l’Anno Accademico 2015/2016. Responsabile Scientifico prof. Egidio Robusto. Durata: 2 
mesi, la spesa complessiva pari a € 3.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi della Convenzione 
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interna con l’Ateneo di Padova per la gestione delle prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 
2015/2016. 
 

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

 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione-  

supporto alla didattica  
 
 
N. Odg. 7.2 

 
 

 
UOR:   Servizi Didattici/Servizi Contabili 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il decreto MIUR del 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività del sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 
settembre 2010 n. 249; 

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 24 dicembre 2014, n. 967 con il 
quale gli atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2014/15; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014 che ha ratificato il decreto rettorale di urgenza 
Rep. 2599/2014 di attivazione di Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 relativa al piano finanziario per la 
realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014/15; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014 che ha proposto l’attivazione del Corso di 
Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità a.a. 2014/15; 

Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 09.09.2015; 

Premesso che la prof.ssa Marina Santi, Responsabile del Progetto ed il prof. Giuseppe Micheli, Delegato del 
Rettore per la didattica e al coordinamento e alla rappresentanza dell’Ateneo in materia di TFA, hanno 
presentato una richiesta di attivazione di una procedura comparativa di curriculum nell’ambito dei “Corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità aa. 2014/15” per l’individuazione di un collaboratore esterno cui affidare un’attività di supporto alla 
didattica con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale: 
Profilo: n. 1 coordinatore didattico a supporto del corso 
Durata: n. 3 mesi 
Compenso: € 2.000,00 lordo percipiente. (€ 2.170,00 lordo ente)  
Fondo spesa: Progetto CSAS a.a. 2014/15 – COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
di approvare l’attivazione della seguente procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un 
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto alla didattica e per la quale  la copertura della spesa è 
assicurata dal finanziamento attribuito dal CdA al Dipartimento come previsto dalla delibera del 26/01/2015: 
 
Richiedente: prof.ssa Marina Santi e Prof. Giuseppe Micheli (allegato 1 parte integrante e sostanziale della 
delibera); 
Progetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità aa. 2014/15 
Oggetto della collaborazione: n. 1 coordinatore didattico a supporto del corso 
Durata: 3 mesi 
Compenso: € 2.000,00 lordo percipiente (€ 2.170,00) 
Fondo Spesa: Progetto Corso Sostegno a.a. 2014/15 finanziamento attribuito al Dipartimento FISPPA dal CdA 
26/01/2015, Voce COAN A.30.10.10.10.50.10.  
 
 
 
 
 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership: Lettera invito dott. Yuliya Lipshits Braziler 

 

 
N. Odg.  8.1 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

 

Premesso che la Prof.ssa Laura Nota ha manifestato l’interesse ad invitare la dott.ssa Yuliya Lipshits Braziler, 
Ph.D. presso la Hebrew University of Jerusalem (ISRAELE), nel periodo ottobre 2015 – luglio 2016; 
 
 

Vista la Direttiva 2005/71 del 12 ottobre 2005 con cui la Commissione Europea ha stabilito le condizioni per 
l’ammissione dei ricercatori dei Paesi terzi negli Stati membri dell’Unione; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.17 del 9 gennaio 2008 che prevede la sottoscrizione di una convenzione di 
accoglienza tra il ricercatore ed il Legale Rappresentante dell’Istituzione ospitante; 
 

 
Vista la Delibera prot. 51063/2009 del 21 settembre 2009 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Padova che ha delegato i Direttori delle Strutture alla firma della convenzione di accoglienza e stabilito 
che le spese collegate alla stipula della stessa saranno a carico delle strutture su cui grava l’onere finanziario 
del progetto; 
 
Considerato che la Convenzione di accoglienza deve prevedere le risorse mensili a disposizione del ricercatore, 
pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno del ricercatore nel Paese di 
provenienza e la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero la loro 
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 
 
Considerato che il Dipartimento è tenuto a verificare la sussistenza delle risorse mensili per il ricercatore, anche 
se provenienti da altra fonte tramite richiesta di copia del contratto/finanziamento a disposizione del ricercatore 
per il periodo in cui sarà ospite del nostro Ateneo; 
 
Vista l’email della dott.ssa Sorana Sigal della Hebrew University of Jerusalem, con cui si conferma l’erogazione 
del finanziamento di cui sopra; 
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Considerato che la Commissione per la ricerca, riunitasi in data 8 settembre 2015, ha dato parere positivo 
all’iniziativa in oggetto; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 9 settembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole alla richiesta di invito della dott.ssa Yuliya Lipshits Braziler, Ph.D. presso la 

Hebrew University of Jerusalem (ISRAELE), nel periodo ottobre 2015 – luglio 2016; 
 

2. di far ricadere le spese amministrative per la redazione della Convenzione di Accoglienza su economie di 
fondi di ricerca a disposizione della prof.ssa Laura Nota. 

 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi, accordi internazionali: approvazione Convenzione di 

collaborazione nell’ambito della formazione iniziale degli insegnanti (ex DM 249/2010) con i 
Conservatori di Vicenza, Rovigo, Castelfranco Veneto, Padova, Adria, Venezia e Verona: 
approvazione 

 
 
N. Odg. 8.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il DM 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal DM 25 marzo 2013, n. 81, in materia di formazione 
iniziale degli insegnanti, che individua i percorsi formativi preordinati a tale finalità e ne definisce l’articolazione, 
prevedendo tra gli altri i tirocini formativi attivi (più brevemente “TFA”), i percorsi abilitanti speciali (più 
brevemente “PAS”), e i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità;  
 
Considerato che, in base alle predette disposizioni ministeriali, le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale 
e coreutica e le Università possono collaborare per la realizzazione e/o lo svolgimento dei percorsi formativi 
finalizzati alla formazione iniziale degli insegnanti, anche allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle competenze 
didattico-disciplinari e psico-pedagogiche a ciò necessarie; 
 
Visto che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), dispone di elevate 
competenze nell’area pedagogica e di avanzate tecnologie per l’erogazione della didattica on line; 

 
Visto che i Conservatori di Vicenza “Arrigo Pedrollo, di Rovigo “Francesco Venezze”, di Castelfranco Veneto 
“Agostino Steffani”, di Padova “Cesare Pollini”, di Adria “Antonio Buzzolla”, di Venezia “Benedetto Marcello” , di 
Verona “Evaristo Felice Dall’Abaco” ed il Dipartimento FISPPA hanno manifestato l’esigenza di collaborare per 
le finalità di cui sopra, definendo i termini della collaborazione in apposita convenzione; 
 
Visti gli artt.3 e 64 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 9 settembre 2015; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la convenzione di collaborazione nell’ambito della formazione iniziale degli insegnati (ex DM 

249/2010) con il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, il Conservatorio di Musica di Rovigo 
“Francesco Venezze”, il Conservatorio di Musica di Castelfranco Veneto “Agostino Steffani” , il 
Conservatorio di Musica di Padova “Cesare Pollini” , il Conservatorio di Musica di Adria “Antonio Buzzolla”, 
Conservatorio di Musica di Venezia “Benedetto Marcello” ed il Conservatorio di Verona “Evaristo Felice 
Dall’Abaco”; 
 

2. la convenzione non comporterà alcun onere economico per il Bilancio Universitario, eventuali oneri 
economici saranno a carico del Dipartimento FISPPA. 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Bando CARITRO 2015: approvazione progetto e proposta di deroga importo borsa di studio 

 
 
N. Odg.  10 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto ha pubblicato un bando rivolto a giovani 
ricercatori che intendano svolgere attività di ricerca di elevato profilo presso realtà che agiscono nell’ambito 
della ricerca scientifica (Allegato n. 1); 
 
Vista la proposta progettuale “I.d.e.(e) in fermento: ricerca-intervento sugli esiti finali e prossimali degli Interventi 
Domiciliari Educativi a Trento” (Allegato n. 2); 
 
Considerato che il contributo del Dipartimento FISPPA è costituito dalla valorizzazione del costo del personale 
(Prof.ssa Paola Milani e dott.ssa Sara Serbati); 
 
Vista la disponibilità della prof.ssa Paola Milani a coprire con propri fondi di ricerca eventuali decurtazioni del 
finanziamento di cui all’art.10 del bando (Allegato n. 3); 
 
Visto che il Dipartimento FISPPA ha dichiarato la propria disponibilità ad accogliere l’eventuale vincitore Bando 
giovani ricercatori Fondazione Caritro ed alla realizzazione di presentazioni pubbliche dei risultati ottenuti 
(Allegato n. 4); 
 
Visto l’elenco dei progetti finanziati nel Consiglio di Gestione della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 
Rovereto del 24 luglio 2015 (Allegato n. 5); 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, in particolare l’art. 2 Ricerca; 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, in particolare l’art. 8 comma 1: 
“nell’ambito dei finanziamenti provenienti da contratti e convenzioni di ricerca, compresi quelli ex art. 66 D.P.R. 
n. 382/1980, stipulati con Enti o privati che abbiano espresso una esplicita volontà a riguardo, l’Ateneo, in 
conformità ad essa, istituisce e conferisce borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca oggetto del 
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contratto o della convenzione a persone in possesso di titolo di studio di livello universitario italiano o straniero”; 
e comma 2: salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, le borse di studio non possono 
risultare di importo superiore a quelle per attività di ricerca post dottorato, non possono avere durata superiore a 
quelle previste per attività di ricerca post-dottorato, non possono avere durata superiore ad un biennio e non 
sono rinnovabili; 
 
Ritenuto opportuno procedere in deroga alla suddetta normativa per consentire al Dipartimento di avvalersi 
della collaborazione del vincitore del bando CARITRO 2015, tenuto conto dell’importanza dell’ Ente finanziatore 
e dell’ambito delle tematiche di ricerca; 
 
Considerato che la Commissione per la ricerca dipartimentale, riunitasi in data 8 settembre 2015, ha espresso 
parere favorevole; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 9 settembre 2015; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
1. di approvare la partecipazione al progetto “I.d.e.(e) in fermento: ricerca-intervento sugli esiti finali e 

prossimali degli Interventi Domiciliari Educativi a Trento”; 
 

2. di procedere in deroga all’importo massimo previsto dal comma 2 dell’art.8 del Regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

 
3. di impegnare la prof. Paola Milani a coprire con propri fondi di ricerca eventuali decurtazioni del 

finanziamento di cui all’art.10 del bando. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico di progetto di ricerca 

 
 
N. Odg.  11 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il prof. Gregorio Piaia propone, a seguito del proprio pensionamento che avverrà a partire dal  1 
ottobre 2015, di nominare il prof. Gaetano Rametta quale Responsabile Scientifico dei propri fondi di ricerca ex 
60%, e quale Responsabile dell’Unità Locale del progetto PRIN 2012 dal titolo “L’universalità e i suoi limiti: 
meccanismi di inclusione ed esclusione nella storia della filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei”;  

Vista la normativa che disciplina la gestione dei finanziamenti relativi a progetti di ricerca; 

Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 9 settembre 2015; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 09.09.2015; 
 
All’unanimità 
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Delibera 
 
di nominare il prof. Gaetano Rametta quale responsabile dei fondi di ricerca ex 60%, e quale Responsabile 
dell’Unità Locale del progetto PRIN 2012 dal titolo “L’universalità e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed 
esclusione nella storia della filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei” di cui era Responsabile il Prof. 
Gregorio Piaia. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Proposta di cambio docente referente Assegno Senior 
 
 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il dott .Fabio Targhetta, Assegnista Senior, a seguito del pensionamento della prof. Patrizia 
Zamperlin, ha presentato una richiesta per l’assegnazione di un nuovo supervisore, al fine di poter continuare la 
propria attività di ricerca presso il Dipartimento Fisppa; 
 
Considerato che il prof. Giuseppe Zago ha dato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di docente referente 
per l’assegno Senior del dott. Fabio Targhetta; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 09.09.2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di nominare il prof. Giuseppe Zago quale docente referente per l’assegno Senior del dott. Fabio Targhetta. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 
 
 
N. Odg.  13 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il 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 
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specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere 
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), dal Direttore del Dipartimento;  
 
Richiamato il Regolamento Progetti innovativi degli studenti; 
 
Considerato che è stata presentata la seguente richiesta di contributo:   
 

 

- prof. Luca Illetterati, richiesta presentata il 7 settembre 2015 per un Progetto Innovativo elaborato dagli 
studenti del Corso di studi in Filosofia e Scienze Filosofiche e in collaborazione con il Centro d’Arte 
degli Studenti dell’Università di Padova. Il Progetto intende promuovere la cultura musicale presso gli 
studenti dell’Ateneo in via prioritaria, aprendosi altresì al pubblico generale, secondo criteri di rigorosa 
selezione qualitativa delle proposte artistiche; 
 
 

Ritenuto opportuno concedere il patrocinio del Dipartimento all’ iniziativa presentata; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di concedere il patrocinio all’iniziativa descritta in narrativa. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Spese per pubblicazione e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 
 
 
N. Odg.  14 

 
 

 
UOR: Servizio Contabilità 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto 
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000; 
 
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi: 
 
1 - Richiedente Prof. Devi Sacchetto  

Acquisto n. 100 copie del volume “Lusso Low Cost” 
Autore del volume: Valentina Longo 
Casa editrice: Jaka Book  
Prezzo di copertina € 16,00 - sconto 40%  
Costo totale con sconto autore: euro 960,00 
La spesa graverà sui fondi SACC_FINA_P14_01 di cui è responsabile il Prof. Devi Sacchetto  
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 

2 - Richiedente Prof. Corrado Viafora 
Acquisto n. 19 copie del volume “A lezione di bioetica. Temi e strumenti" a cura di Corrado Viafora e Alberto 
Gaiani 
Casa editrice: Franco Angeli  
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Prezzo di copertina € 39.50 - sconto 40%  
Costo totale con sconto autore: euro 450,30 
La spesa graverà sui fondi VIAF_PRAT_P13_01 di cui è responsabile il prof. Corrado Viafora  
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate; 
 
All’unanimità 

Delibera  
 
di approvare le seguenti spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio: 

 
Prof. Devi Sacchetto - Acquisto n. 100 copie del volume “Lusso Low Cost” di Valentina Longo 
Casa editrice:  Jaka Book  
Spesa complessiva € 960,00 da imputare sui fondi SACC_FINA_P14_01di cui è responsabile il prof. Devi 
Sacchetto 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
Prof. Corrado Viafora - Acquisto n. 19 copie del volume “A lezione di bioetica. Temi e strumenti" a cura di 
Corrado Viafora e Alberto Gaiani 
Casa editrice: Franco Angeli  
Spesa complessiva € 450,30 da imputare sui fondi VIAF_PRAT_P13_01 di cui è responsabile il prof. 
Corrado Viafora 
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 

 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del Fondo di struttura per incentivazione pta 

- Fisspa 

 

 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR: Servizi Direzione/Servizi Contabili 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il Regolamento di Ateneo per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici o privati R.D. N.. 1180/2004 e successive modifiche; 
 
Visto il Regolamento di Dipartimento approvato nell’adunanza de Consiglio del 27 marzo 2013 su “Attività di 
ricerca e di servizi effettuate nell’ambito di contratti o accordi produttivi di entrate, stipulati della strutture 
dell’Università di Padova; 
 
Considerato che con tale Regolamento di Dipartimento veniva istituito il “Fondo di struttura per l’incentivazione 
del Personale Tecnico Amministrativo (FSI)” del Dipartimento Fisppa; 
 
Considerato che in base a tale Regolamento di Dipartimento, il Direttore e il SD, sentiti anche i Responsabili 
delle diverse Unità Organizzative, avrebbero formulato una proposta di ripartizione; 
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Verificato che nell’anno 2013 non si è proceduto al alcuna ripartizione del Fondo di struttura per l’incentivazione 
del pta; 
 
Verificato che dal 27 marzo 2013 (Data di approvazione del regolamento di Dipartimento) al 30 ottobre 2014 si 
sono accantonati nel Fondo di struttura per l’incentivazione € 20.409,52; 
 
Ritenuto opportuno procedere con la ripartizione dei compensi per il periodo 27.3 2013/30.10.2014 al Personale 
Tecnico Amministrativo del Dipartimento Fisppa; 
 
Considerata la necessità di  elaborare un documento di indirizzo sui criteri di ripartizione come indicato dal 
Regolamento di Dipartimento e dalla Direzione del Dipartimento Fisppa; 
 
Tenuto conto  che il documento è stato discusso e condiviso con il personale t.a. del Dipartimento Fisppa nelle 
riunioni del 18 dicembre 2014 e del 7 settembre 2015; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 09.09.2015; 

All’unanimità 

Delibera  
 
di approvare le “Linee guida per la ripartizione del Fondo di struttura per l’incentivazione del Personale tecnico 
amministrativo” del Dipartimento Fisppa  (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera).  

 

 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:  

 
 
 

Oggetto: Corsi di specializzazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento a studenti 
con disabilità (CSAS): assegnazione didattica di supporto (ratifica decreto urgente) 

 
 
N. Odg.  16.1 

 
 

 
UOR: Servizio Didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo; 
 
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo; 

 
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 301, Prot. n. 3272 del 7 settembre 2015 ha assegnato    
l’ attività di didattica di supporto “Laboratorio: Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali - profilo 
abilità sociali e gruppo I grado”, all’interno del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno, alla Dott.ssa Sara Santilli; 
 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 301, Prot. n. 3272 del 7 settembre 2015 (Allegato n. 1); 
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All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 301, Prot. n. 3272 del 7 settembre 2015 di assegnazione alla Dott.ssa 
Sara Santilli dell’attività di didattica di supporto “Laboratorio: Interventi psico-educativi e didattici con disturbi 
relazionali - profilo abilità sociali e gruppo I grado”, all’interno del Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera). 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità (CSAS):  modifica contratto rep. n.215 del 01/07/2014 prof. 
Gianfranco Campagna 

 
 
N. Odg.  16.2 

 
 

 
UOR: Servizio Didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e 
successive modifiche); 
 
Viste 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 e prot. n.45570 del 2.8.2010, 
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il 
conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico in data 5.11.2012;  
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015 di autorizzazione della messa a bando delle 
attività formative di supporto per i quattro percorsi del Corso per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di lavoro 
autonomo occasionale/professionale Prot. 130680 pubblicato in data 25/05/2015; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 giugno 2015 che ha assegnato al dott. Gianfranco 
Campagna l’attività formativa di didattica di supporto denominata “TIC per le disabilità 1” con contratto rep. 215 
del 1 luglio 2015 per il periodo 13 luglio – 30 settembre 2015; 
 
Considerato che è pervenuta dal CSAS Coordinamento organizzativo e didattico del Corso per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità la richiesta di 
modificare la data di fine contratto del dott. Gianfranco Campagna da 30 settembre 2015 a 30 novembre 2015 
per motivi di organizzazione didattica e formativa; 
 
Considerato che gli oneri necessari per effettuare la modifica saranno a carico del fondo del Corso di 
Specializzazione per le Attività di sostegno didattico; 
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Ritenuto opportuno modificare la data di fine contratto (rep. 215 del 1 luglio 2015) del dott. Gianfranco 
Campagna per l’attività formativa di didattica di supporto denominata “TIC per le disabilità 1” da 30 settembre 
2015 a 30 novembre 2015 per motivi di organizzazione didattica e formativa; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 09.09.2015; 

All’unanimità 

Delibera 
 
di modificare la data di fine contratto (rep. 215 del 1 luglio 2015) del dott. Gianfranco Campagna per l’attività 
formativa di didattica di supporto denominata “TIC per le disabilità 1” da 30 settembre 2015 a 30 novembre 
2015 per motivi di organizzazione didattica e formativa. 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca Grant e 

designazione delle Commissioni giudicatrici 
 
 
N. Odg.  17 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

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 è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegni di ricerca Grant:  
 
 

Richiedente: Prof. Arjuna Tuzzi 
Titolo del Progetto : “Tracciare la storia delle parole. Il ritratto di una disciplina attraverso le 
occorrenze di parole chiave in grandi corpora di letteratura scientifica”. 
Durata: 12 mesi.  
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €  
25.667,00).  
Requisiti: dottorato di ricerca . 
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AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si 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. Arjuna Tuzzi  (Responsabile del Progetto)  
Prof.   Daniele Giaretta (Componente) 
Prof.  Chantal Saint-Blancat (Componente)  
 

Prof.  Matilde Trevisani       (Supplente)  
Prof.  Giuseppe Giordan     (Supplente)   
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo  

svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto dal titolo: Tracciare la storia delle parole. Il ritratto di 
una disciplina attraverso le occorrenze di parole chiave in grandi corpora di letteratura scientifica, della 
durata di 12 mesi; 
 

2. che la spesa complessiva pari a € 25.667,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del  
Progetto di Ateneo ( PRAT CPDA 145940/14) sopra citato di cui è responsabile scientifico la prof. Arjuna 
Tuzzi;  

 
3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:  

 

Prof. Arjuna Tuzzi  (Responsabile del Progetto)  
Prof.  Daniele Giaretta (Componente) 
Prof.  Chantal Saint-Blancat (Componente)  
Prof.  Matilde Trevisani       (Supplente)  

 Prof.  Giuseppe Giordan     (Supplente) 
 

4. di autorizzare emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo  
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;  
 

5. che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando;  

 
6. di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che  

si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,  
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso. 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Valutazione dell’attività svolta da Assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività 

 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare 
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati 
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del 
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca; 
 
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del 
contratto; 
 
Premesso che si è concluso il primo anno di attività del seguente assegno di ricerca: 
 
Assegnista: dott.ssa Alessandra Gregianin  (Allegato n. 1) 
Titolo della ricerca: “Ideazione e implementazione di un modello partecipato - basato sulla solidarietà 
intergenerazionale della collettività locale - di sostegno educativo all’anziano fragile non istituzionalizzato, che 
vive in condizioni di solitudine e/o isolamento sociale” 
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 01.06.2014 
Responsabile scientifico : prof.ssa Emma Gasperi  
Valutazione: positiva. 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 09.09.2015; 

All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la relazione in itinere per l’assegno descritto e di valutare positivamente l’attività svolta 
dall’assegnista Alessandra Gregianin. 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Mancata verifica dell’attività di ricerca dell’Assegnista Senior dott. Stefano Scarpa 

 

 
N. Odg.  19 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
07/08/2014, che prevede all’art. 34 la presentazione da parte dell’assegnista delle relazioni di verifica 
dell’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti; 
 
Visto il contratto per il conferimento di assegno stipulato fra il Dipartimento e il dott. Stefano Scarpa con 
repertorio n. 170/2012 che riporta all’art. 5 la presentazione delle relazioni di verifica; 
 

omissis 
 
Ritenuto opportuno informare gli Organi di Dipartimento e il Servizio Ricerca di Ateneo; 
 
Acquisito il parere della Giunta in data 09.09.2015; 
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All’unanimità 

Delibera 
 
1.  di prendere atto della mancata presentazione delle relazioni di verifica da parte dell’Assegnista Senior dott. 

Stefano Scarpa; 
 

2. di trasmettere la presente delibera agli uffici competenti dell’Amministrazione Centrale, ai fini della 
valutazione della competente Commissione Scientifica di Area. 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Proposta di nomina commissione dipartimentale per la Valutazione della Qualità della 

Ricerca (VQR) 2011-2014 
 
 
N. Odg.  20 

 
 

 
UOR: Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha 
pubblicato in data 5 agosto 2015 il bando definitivo per la Valutazione della Qualità̀ della Ricerca (VQR) 2011-
2014; 
 
Ritenuto opportuno proporre la nomina di una Commissione dipartimentale che monitori e guidi le attività 
connesse alla VQR; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 9 settembre 2015; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di nominare il prof.  Pierdaniele Giaretta (sezione di Filosofia), la prof.ssa Marina Santi (sezione di Pedagogia), 
il prof. Alberto Voci (sezione di Psicologia Applicata) e il prof. Federico Neresini (sezione di Sociologia) 
Componenti della Commissione Dipartimentale VQR.  
 
 
 
 
 
 
 
Prima di proseguire la discussione dei restanti punti all’ordine del giorno il Direttore Presidente rivolge un 
caloroso saluto e un sentito ringraziamento ai proff. Giuseppe Micheli, Gregorio Piaia e Giovanni Vittorio Pisapia 
che dal 1° ottobre 2015 saranno collocati a riposo. Il Direttore Presidente ringrazia a nome del Consiglio i 
docenti per l’impegno dimostrato a servizio del Dipartimento. 
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia  
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Oggetto: Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di 
un posto di professore di II fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica (profilo: SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica) 

 
 
N. Odg.  21 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 
della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28/07/2014; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 Marzo 2015;  

Richiamato il Decreto Rettorale n. 2056 del 24 giugno 2015 relativo alla procedura valutativa per la chiamata di 
un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2010 per il settore 
concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: SSD: M-PSI/07 – Psicologia dinamica); 

Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi 
dell’art.12 comma 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
ai sensi dell’art. 18 della Legge n.240 del 30 dicembre 2010”; 

Considerato che l’avviso di indizione della procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia è scaduto 
il 15 Luglio 2015;  

Considerato che ai sensi dell’art.12 comma 4 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010” il Consiglio di Dipartimento individua i 
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da cinque professori di 
prima fascia di cui al massimo due dell’Università degli Studi di Padova e i restanti di altri Atenei, anche stranieri 
e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata 
necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore; 

Considerato che è necessario designare una commissione per la procedura valutativa per un posto di 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: SSD: M-
PSI/07 – Psicologia dinamica); 

Considerato il parere favorevole della Giunta riunitasi il 9 settembre 2015;  

Si propone la seguente composizione di commissione: 
 

-prof. Ordinario Nicola De Carlo, S.S.D M-PSI/06, S.C 11/E3, Università di Padova 
-prof. Ordinario Marco Sambin, S.S.D M-PSI/07, S.C 11/E4, Università di Padova 
-prof. Ordinario Donatella Cavanna S.S.D M-PSI/07, S.C 11/E4, Università di Genova 
-prof. Ordinario Paola Venuti S.S.D M-PSI/07, S.C 11/E4, Università di Trento 
-prof. Ordinario Giulio Cesare Zavattini S.S.D M-PSI/07, S.C 11/E4, Università “La Sapienza” Roma 

 
Si allegano i C.V dei prof.ri De Carlo (All. 1), Sambin (All. 2), Cavanna (All. 3), Venuti (All. 4), Zavattini (All. 5). Si 
è ricorsi ad un docente appartenente ad un settore concorsuale dello stesso macrosettore poiché non ci sono 
nel Dipartimento FISPPA altri docenti del settore concorsuale oggetto della selezione; 
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All’unanimità 
 

Delibera 
 

1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per un posto di 
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: SSD: 
M-PSI/07 – Psicologia dinamica): 

 
-prof. Ordinario Nicola De Carlo, S.S.D M-PSI/06, S.C 11/E3, Università di Padova 
-prof. Ordinario Marco Sambin, S.S.D M-PSI/07, S.C 11/E4, Università di Padova 
-prof. Ordinario Donatella Cavanna S.S.D M-PSI/07, S.C 11/E4, Università di Genova 
-prof. Ordinario Paola Venuti S.S.D M-PSI/07, S.C 11/E4, Università di Trento 
-prof. Ordinario Giulio Cesare Zavattini S.S.D M-PSI/07, S.C 11/E4, Università “La Sapienza” Roma 
- 

I C.V dei proff. ri De Carlo (All. 1), Sambin (All. 2), Cavanna (All. 3), Venuti (All. 4), Zavattini (All. 5) fanno 
parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione 

giudicatrice. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Proposta di chiamata per un posto di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 11/C3 – Filosofia morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03 – 
Filosofia morale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 
 
N. Odg.  22 

 
 

 
UOR: Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 Dicembre 2014 con cui è stata approvata 
l’attivazione della procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/C3 – Filosofia morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale) ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 752 del 27 Febbraio 2015 con cui è stato bandito n.1 posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 per il settore concorsuale 11/C3 – 
Filosofia morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale) presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;  

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 1452 del 30 aprile 2015; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 2660 del 20 Agosto 2015 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 
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Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo prof. Giovanni Grandi nato a TRIESTE il 18 aprile 1974 per 
la copertura del posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, 
n.240 per il settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03 – 
Filosofia morale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;  
 
A maggioranza assoluta degli aventi diritto 

Delibera 
 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di fascia di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/C3 – Filosofia morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03 – Filosofia morale) ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 del prof. Giovanni Grandi nato a Trieste il 18 
aprile 1974; 
 

2. di proporre la presa di servizio a decorrere dal 1° Ottobre 2015; 
 
3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della proposta 

da parte degli Organi competenti di Ateneo. 
 

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Proposta di chiamata per un posto di professore di seconda fascia per il settore 

concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore 
scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 
 
N. Odg.  23 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi 
dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto Rettorale n. 2087 del 28 Luglio 2014; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 Dicembre 2014 con cui è stata approvata 
l’attivazione della procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 753 del 27 Febbraio 2015 con cui è stato bandito n.1 posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010, n.240 per il settore concorsuale 11/E3 – 
Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata – FISPPA;  

Richiamato il Decreto Rettorale di nomina della commissione giudicatrice n. 1453 del 30 aprile 2015; 
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Richiamato il Decreto Rettorale n. 2659 del 20 Agosto 2015 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 

Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo prof. Michelangelo Vianello  nato a Venezia il 22 marzo 
1977 per la copertura del posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 
2010, n.240 per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: 
settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) presso il Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA;  
 
A maggioranza assoluta degli aventi diritto 

Delibera 
 
1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di fascia di seconda fascia per il settore 

concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 del prof. Michelangelo Vianello nato a Venezia il 22 marzo 1977; 
 

2. di proporre la presa di servizio a decorrere dal 1° Ottobre 2015; 
 
3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della proposta 

da parte degli Organi competenti di Ateneo. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia 

 
 
Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Laura Messina - Professore 

Straordinario M-PED/04 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore Ordinario 
 
 
N. Odg. 24 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 202534 del 21 luglio 2015, ha 
comunicato che la prof.ssa Laura Messina, Professore Straordinario per il settore scientifico disciplinare M-
PED/04 – Pedagogia sperimentale, ha maturato il giorno 20 luglio 2015 il triennio utile ai fini della nomina a 
Professore Ordinario; 
 

Considerato che la vigente normativa prevede che ai fini della nomina a Professore Ordinario, il Consiglio di 
Dipartimento debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal docente; 
 

Preso atto della relazione presentata dalla prof.ssa Laura Messina (Allegato n. 1) e considerata l’attività 
didattica e scientifica svolta nel triennio; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole sull’attività didattica e scientifica della prof.ssa Laura Messina; 
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2. di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Messina 

(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Annalisa Pavan - 

Professore Straordinario M-PED/01 nel triennio utile ai fini della nomina a Professore 
Ordinario 

 
 
N. Odg.  25 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Durante la discussione della pratica la prof.ssa Annalisa Pavan lascia l’assemblea. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 202538 del 21 luglio 2015, ha 
comunicato che la prof.ssa Annalisa Pavan, Professore Straordinario per il settore scientifico disciplinare M-
PED/01 – Pedagogia generale e sociale, ha maturato il giorno 20 luglio 2015 il triennio utile ai fini della nomina 
a Professore Ordinario; 
 

Considerato che la vigente normativa prevede che ai fini della nomina a Professore Ordinario, il Consiglio di 
Dipartimento debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal docente; 
 

Preso atto della relazione presentata dalla prof.ssa Annalisa Pavan (Allegato n. 1) e considerata l’attività 
didattica e scientifica svolta nel triennio; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole sull’attività didattica e scientifica della prof.ssa Annalisa Pavan; 
 

2. di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Pavan 
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 

 
 
 
 
 
 
Alle ore 17.20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 33 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
            Dott.ssa Chiara Voutcintch                                                                        Prof. Vincenzo Milanesi 
     
 
 


