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Rep. n. 5/2018

Prot. n.

1241 del 21/03/2018

Verbale n. 2/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.45 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così
composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Camperio Ciani Andrea
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Guolo Renzo
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Sorrentino Holden Livia
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
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Nominativo
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno
Dal Corso Laura
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti lIaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Restiglian Emilia
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
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Nominativo
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Anselmi Pasquale
Arnaldi Simone
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolotto Melania
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Gurisatti Giovanni
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Riva Claudio
Sanò Laura
Serbati Anna
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
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Nominativo
Spolaore Giuseppe Mario
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario Verbalizzante
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Bisi Elia
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Stasi Armando
Taher Rola

X

Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine della discussione del punto 7 all’ordine del giorno
Entra: Federico Neresini
Alla fine del punto 8 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine della discussione del punto 15.7 all’ordine del giorno
Esce: Giovanni Grandi
Entra: Maria Grazia Crepaldi
Alla fine della discussione del punto 18 all’ordine del giorno
Esce: Luca Illetterati
Entra Paola Milani
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Alla fine del punto 28 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Alla fine del punto 35 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori e i Professori di seconda fascia

Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 18 gennaio 2018

2

Comunicazioni

3

Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento

4

Offerta Formativa a.a. 2018-2019: assetti dei corsi di studio per gli studenti della coorte 2018-2019

5

Offerta Formativa anni accademici precedenti: insegnamenti che vengono fatti tacere

6

Programmazione didattica a.a. 2018-2019, insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
6.1

Compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti a.a. 2018-2019

6.2

Mutuazioni

6.3

Insegnamenti vacanti da assegnare

7

Accreditamento dei corsi di studio a.a. 2018-2019: docenti di riferimento

8

Equipollenza titolo di studio estero

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
9

10

Offerta formativa Post Lauream a.a. 2016-2017:
9.1

Relazione finale Master, modifiche piani formativi: Master di primo livello: Death Studies E The
End Of Life For The Intervention Of Support And The Accompanying Studi Sulla Morte e sul
Morire per l’intervento di Sostegno e per L’accompagnamento - Direttore Prof.ssa Ines Testoni approvazione

9.2

Revisione Piano Finanziario Didattico del Master di primo livello “Organizzazione e gestione delle
istituzioni scolastiche in contesti multiculturali", Direttore prof. Giuseppe Milan - approvazione

Offerta formativa Post Lauream a.a.2017-2018 10.1

10.2

Piano Didattico e Finanziario del Corso di Alta Formazione “Philosophy for children: costruire
comunità di ricerca a scuola e in altri contesti educativi” - Direttore Prof.ssa Marina SANTI approvazione
Rinnovo Corso di Formazione per “Mediatore Civile e Commerciale” (attivato nell'ambito dello
stesso Master) per l'a.a.2017_2018, Responsabile Scientifico
prof. Gianpiero Turchi approvazione

11

Offerta formativa Post Lauream a.a.2018-2019 - Revisione scheda Cineca del Master interdipartimentale di
II livello “Psicologo di base nel territorio” , Direttore prof.ssa Lea Ferrari (ratifica decreto urgente)

12

Composizione del collegio docenti del corso di dottorato in Filosofia, XXXIV ciclo

13

Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla
didattica post lauream)
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14

Budget Integrato per la Ricerca nei Dipartimenti (BIRD) 2018: ripartizione tra "Dotazione ordinaria per la
ricerca" DOR e “Investimento Strategico di Dipartimento” (SID) e proposta di ripartizione del SID tra
Progetti Dipartimentali ed Assegni di Ricerca

15

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
15.1

Richiesta di collaborazione PoliCultura 2018 – concorso di digital storytelling per la scuola
italiana - Responsabile Scientifico prof.ssa Marina De Rossi

15.2

Convenzione per consulenza e formazione sperimentale relativamente ai progetti “Web Guide e
Mediatori di conflitto per la promozione del benessere digitale e il contrasto al cyberbullismo” e
“Gestione del disagio decisionale e individuazione di strategie riparative nei contesti di tensione
relazionale” – Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Grandi

15.3

Convenzione di collaborazione per l’esecuzione di attività di ricerca sul tema “Fondamenti
antropologici e morali, declinazioni applicative e valutazione di impatto del paradigma riparativo
come fattore di Innovazione Sociale” – Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Grandi

15.4

Richiesta da Intesa San Paolo di far parte del "paniere di istituzioni universitarie possibili
valutatrici progetti finanziati dalla stessa" - parere del Dipartimento

15.5

Proposta progettuale “1+1=3. Il Bene Comune Conviene” – Responsabile Scientifico Prof.ssa
Laura Nota - approvazione per ratifica

15.6

Proposta progettuale "PROsocialidad y Transferencia científica A través de la Generación de
Oportunidades de capacitación interdisciplinares Novedosas para la Innovación Social y el
aumento de la participación de jóvenes y colectivos vulnerables en el sector Turístico” - resp.
Scientifico Prof. Luca Agostinetto (ratifica decreto urgente)

15.7

Proposta collaborazione al Progetto "La Scuola all'Università. L'Università per la Scuola. Percorsi
di Alternanza Scuola Lavoro alla luce della legge 107/2015 (PSL)"tutor referente prof.ssa Monica
Fedeli (ratifica decreto urgente)

16

Adesione all’Associazione Scientifica “Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico EducativoSIPSE” del Museo dell’Educazione - FISPPA

17

Inserimento personale in progetti di ricerca

18

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

19

Acquisizione del servizio di ristorazione, catering e pernottamento - anno 2018

20

Chiusura Progetti: Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi Catalogo e destinazione economie approvazione

21

Variazione di budget:
21.1

Anno 2017

21.2

Anno 2018

22

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

23

Commissione Orientamento e tutorato di Dipartimento - integrazione

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 comma 6
Regolamento Generale di Ateneo)
24

Programmazione didattica a.a. 2017-2018:
24.1

Risoluzione contratto II semestre prof. Della Puppa
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24.2

Assegnazione attività didattiche a seguito avviso di vacanza del 22 gennaio scadenza 29 gennaio
2018 e avviso di vacanza del 7 febbraio scadenza 14 febbraio 2018 (ratifica decreto urgente)

24.3

Assegnazione attività didattiche integrative II semestre a seguito avviso di procura comparativa
del 23 gennaio con scadenza 30 gennaio 2018 (ratifica decreto urgente)

25

Corsi per la specializzazione alle attività di sostegno agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017:
Assegnazione didattica integrativa a seguito avviso di procedura comparativa del 15 gennaio con
scadenza 23 gennaio 2018 (ratifica decreto urgente)

26

Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al
percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente:
26.1

Assegnazione attività formative I edizione (ratifica decreto urgente)

26.2

Autorizzazione avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative II
edizione (ratifica decreto urgente)

27

Referenti Erasmus anno 2018: conferme e nuove nomine

28

Commissione per la Ricerca di Dipartimento: nomina componenti (ratifica decreto urgente)

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
29

Provvedimenti personale docente:
29.1

Nulla osta insegnamenti

29.2

Autorizzazioni incarichi esterni

30

Proposta di rinnovo contratto assegno di ricerca Anna Dalla Rosa cofinanziato da fondi Prin prof. Vianello
e fondo FINA17 prof. Egidio Robusto – responsabile scientifico prof. Michelangelo Vianello

31

Nuovo regolamento assegni: definizioni fasce e requisiti - integrazione

32

Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo per assegnisti di ricerca

33

Attivazione selezione assegni di ricerca di tipo A e designazione delle Commissioni giudicatrici:
33.1

Responsabile scientifico prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani- titolo del Progetto: Le influenze
genetiche, biologiche ed ambientali sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale umano

33.2

Responsabile scientifico Prof.ssa Rita Maria Gavina Salis- titolo del Progetto: La dottrina
dell’analogicità dell’essere nella Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-antico
e medievale

33.3

Responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani - Progetto P.I.P.P.I.

34

Relazioni in itinere assegnisti di ricerca - approvazione

35

Esclusione domanda bando assegno di ricerca per difetto dei requisiti prescritti nel bando - responsabile
scientifico prof. Stefano Allievi (ratifica decreto urgente)

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:
36

Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” alla prof.ssa Franca
Bimbi: parere del Dipartimento
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Assume le funzioni di Presidente il prof. Giuseppe Zago, Vice Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Sono presenti in adunanza, su invito del Vice Direttore
Presidente, la dott.ssa Stefania Arcaro e la dott.ssa Lorenza Paganelli.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Ad inizio seduta il Presidente informa che non vi sono comunicazioni.

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 18 gennaio 2018

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di
approvare il verbale n. 1/2018 della seduta del 18 gennaio 2018.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 1/2018;
Delibera
di approvare il verbale n. 1/2018 della seduta del 18 gennaio 2018 nella sua integralità.

Il Direttore Presidente esce durante la discussione del punto 3, assume la Presidenza il prof. Giuseppe Zago.

Oggetto: Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento

N. Odg. 3

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che con lettera prot. n. 745/2018 del 15 febbraio 2018 il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore di
Dipartimento, ha presentato richiesta di riduzione del carico didattico per l’anno 2018/2019 ai sensi Legge
240/2010 art. 6, comma 2 (Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole espresso dal Presidente del Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea in Filosofia in
data 16 febbraio 2018 (Allegato n. 2);
Richiamato l’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo;
Preso atto che la riduzione parziale è motivata dai gravosi impegni istituzionali del Direttore;
Considerato che l’autorizzazione è approvata dal Senato Accademico e proposta dal Consiglio della Scuola in
cui il Dipartimento è raggruppato sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento stesso;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla riduzione parziale del carico didattico del Direttore di Dipartimento, prof.
Vincenzo Milanesi per l’anno accademico 2018/2019 come segue:
Corso di Studio in Filosofia
Insegnamento: Storia della filosofia morale
numero di ore: 63 ore
numero di crediti formativi: 9 cfu
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore Presidente rientra in seduta e assume le funzioni di Presidente.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2018-2019: assetti dei corsi di studio per gli studenti della coorte
2018-2019

N. Odg. 4

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il DM 249/2010 “Formazione iniziale degli insegnanti”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2017, che ha approvato l’attivazione dei corsi di
studio del Dipartimento per l’a.a. 2018-2019;
Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli prot.319418 del 6 settembre 2017 che prevede, tra
l’altro, l’approvazione da parte dei Dipartimenti degli assetti dei corsi di studio per la coorte 2018-2019 (fase 4);
Richiamate le delibere dei Consigli di corso di studio che hanno approvato il rispettivo assetto didattico coorte
2018-2019 (triennio 2018-2021 per le lauree triennali, biennio 2018-2020 per le lauree magistrali, quinquennio
2018-2023 per la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria):
Corso di studi in Comunicazione, in data 22 gennaio 2018;
Corso di studio in Filosofia, in data 22 gennaio 2018;
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione, sede di Padova, in data 17 gennaio 2018;
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo, in data 17 gennaio 2018;
Corso di studi in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro, in data 31 gennaio 2018;
Corso di studi in Scienze sociologiche, in data 22 gennaio 2018;
Corso di studi in Scienze della Formazione Primaria, in data 17 gennaio 2018;
Corso di studio in Scienze Filosofiche, in data 22 gennaio 2018;
Corso di studi in Psicologia clinico-dinamica, in data 31 gennaio 2018;
Corso di studi in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione, in data 31 gennaio 2018;
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Corso di studi interclasse in Culture, formazione e società globale, in data 23 gennaio 2018;
Corso di studio interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua, in data 16 gennaio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare gli assetti didattici (cosiddetti “Allegati 2”) per la coorte 2018-2019, per i seguenti corsi di studio del
Dipartimento:
Comunicazione (All.to 1)
Filosofia (All.to 2)
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (All.to 3)
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (All.to 4)
Scienze psicologiche, sociali e del lavoro (All.to 5)
Scienze sociologiche (All.to 6)
Scienze della formazione primaria (All.to 7)
Psicologia clinico-dinamica (All.to 8)
Scienze Filosofiche (All.to 9)
Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (All.to 10)
Interclasse in Culture, formazione e società globale (All.to 11)
Interclasse in Management dei servizi educativi e della formazione continua (All.to 12)
Gli allegati da 1 a 12 fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Offerta Formativa anni accademici precedenti: insegnamenti che vengono fatti tacere

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il corso di studio di Scienze dell’educazione e della formazione ha approvato nel 2016 l’assetto
didattico della coorte 2016-2017 che vedrà erogato nell’a.a. 2018-2019 il III anno;
Premesso che il corso di studio di Scienze dell’educazione e della Formazione ha approvato nel 2017 l’assetto
didattico della coorte 2017-2018 che vedrà erogato nell’a.a. 2018-2019 il II anno;
Premesso che il corso di studio in Scienze Sociologiche ha approvato nel 2016 l’assetto didattico della coorte
2016-2017 che vedrà erogato nell’a.a. 2018-2019 il III anno;
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di
Padova per la coorte 2016-2017 prevedeva al III anno l’insegnamento non obbligatorio di “Qualità della
formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04;
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di
Padova per la coorte 2017-2018 prevedeva al II anno l’insegnamento non obbligatorio di “Storia
dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02;
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Considerato che l’assetto didattico del corso di studio di Scienze Sociologiche per la coorte 2016-2017
prevedeva al III anno l’insegnamento non obbligatorio di “Pluralismi socio-culturali” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/07;
Richiamate le delibere dei Consigli dei corsi di studio in Scienze dell’educazione e della formazione – sede di
Padova, e Scienze Sociologiche;
Verificato che gli insegnamenti sono tutti opzionali a un altro insegnamento dello stesso settore scientifico
disciplinare o comunque affini opzionali;
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2018-2019 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Qualità della
formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04 del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione
sede di Padova;
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2018-2019 l’insegnamento non obbligatorio del II anno “Storia
dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02 del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione
sede di Padova;
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2018-2019 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Pluralismi
socio-culturali” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/07 del corso di studio in Scienze Sociologiche;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di far tacere per l’a.a. 2018-2019 i seguenti insegnamenti:
-

Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova
“Qualità della formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04
“Storia dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02

-

Corso di laurea in Scienze sociologiche
“Pluralismi socio-culturali” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/07.

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019, insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
Compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti a.a. 2018-2019

N. Odg. 6.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento ha approvato gli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2018-2019 con l’approvazione
degli assetti didattici dei singoli corsi di studio:
-a.a. 2014-2015 per gli insegnamenti del V anno
-a.a. 2015-2016 per gli insegnamenti del IV anno
-a.a. 2016-2017, per gli insegnamenti del III anno
-a.a. 2017-2018, per gli insegnamenti del II anno
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-a.a. 2018-2019, per gli insegnamenti del I anno
Vista la Legge n.230/20015, art.1 comma 16, che definisce i compiti didattici istituzionali dei professori;
Vista la legge 240/2010, articolo 6 comma 4 che prevede l’assegnazione per affidamento diretto di un
insegnamento ai ricercatori con attribuzione del titolo di “professore aggregato” per tutto l’anno accademico;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2017 e relativo allegato su compiti didattici e affidamenti ai
professori e ai ricercatori;
Acquisite le proposte di copertura degli insegnamenti da parte dei singoli corsi di studio;
Acquisite le necessità di copertura di altri Dipartimenti in loro corsi di studio in settori scientifico-disciplinari di
competenza del Fisppa;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 21 febbraio 2018 e in attesa del
parere della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale che delibererà in merito in data 28
febbraio 2018;
Ritenuto opportuno approvare le modalità di copertura degli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2018-2019 per
compito didattico istituzionale dei professori e per affidamento diretto a ricercatori, con attribuzione agli stessi
del titolo di professore aggregato;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di assegnare ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo determinato gli insegnamenti a.a. 20182019 per compito didattico istituzionale, come indicato nella tabella allegata, parte integrante della
presente delibera(All.to 1);

2.

di assegnare ai ricercatori a tempo indeterminato gli insegnamenti a.a. 2018-2019 per affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 6 comma 4 legge 240/2010 e della delibera del Senato accademico del 7 marzo
2017, come indicato nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera (All.to 1);

3.

di attribuire ai ricercatori a tempo indeterminato, responsabili di un insegnamento per affidamento
diretto, il titolo di professore aggregato per tutto l’anno accademico 2018-2019, a seguito
dell’accettazione dell’affidamento diretto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019, insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
Mutuazioni

N. Odg. 6.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista l’Offerta didattica dei corsi di studio a.a. 2018-2019;
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Considerate le proposte di copertura degli insegnamenti da attivare da parte dei singoli corsi di studio;
Richiamate le comunicazioni e le verifiche intercorse con altri Dipartimenti al fine della copertura per
mutuazione di alcuni insegnamenti;
Richiamate le disposizioni previste per le mutuazioni, approvate dal Senato Accademico con delibera del 19
settembre 2017 e relativo allegato (art. 25 linee guida di Ateneo);
Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 21 febbraio 2018 ed in attesa del
parere della Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio culturale, che delibererà in data 28 febbraio
2018;
Ritenuto opportuno approvare la copertura per mutuazione degli insegnamenti a.a. 2018-2019;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la copertura di insegnamenti a.a. 2018-2019 per mutuazione da insegnamenti attivati in altri
corsi di studio del Dipartimento o di altri Dipartimenti come indicato nella tabella allegata, parte integrante
della presente delibera (All.to 1);

2.

che le proposte di mutuazione da insegnamenti attivati presso altri Dipartimenti saranno tempestivamente
comunicate ai Dipartimenti competenti per la prevista approvazione.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019, insegnamenti da attivare e modalità di copertura:
Insegnamenti vacanti da assegnare

N. Odg. 6.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista l’Offerta didattica del Dipartimento per l’a.a. 2018-2019;
Considerati gli insegnamenti che vengono fatti tacere, approvati al punto 5;
Viste le assegnazioni per compito didattico istituzionale ai professori di I e II fascia e per affidamento diretto ai
ricercatori approvate al punto 6.1;
Considerate le proposte di copertura di alcuni insegnamenti per mutuazione tra corsi di studio del Dipartimento
o presso altri Dipartimenti approvate al punto 6.2;
Ritenuto opportuno definire gli insegnamenti vacanti a.a. 2018-2019, da assegnare ad eventuali nuove risorse
di personale docente strutturato oppure a seguito rinnovo contratto o avviso di vacanza per affidamento
gratuito/retribuito e, in subordine, per contratto gratuito o contratto retribuito;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’elenco degli insegnamenti vacanti a.a. 2018-2019, da assegnare ad eventuali nuove risorse di
personale docente strutturato oppure a seguito rinnovo contratto o avviso di vacanza per affidamento
gratuito/retribuito e in subordine per contratto gratuito/retribuito come indicato nel documento allegato di
riepilogo generale, parte integrante della presente delibera (All.to 1).

Oggetto: Accreditamento dei corsi di studio a.a. 2018-2019: docenti di riferimento

N. Odg. 7

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la legge 240/2010;
VISTO il DM 47/2013 e ss.mm.ii., in particolare per la parte relativa ai requisiti di docenza;
VISTO IL DM 987/2016, che ha modificato i requisiti di docenza richiesti dal DM 47/2013 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la comunicazione del “Servizio accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica” di
Ateneo che ha disposto di inserire nella scheda SUA il numero minimo, senza esuberi, dei docenti di riferimento
richiesti per soddisfare il requisito di docenza del DM 987/2016;
VISTA la delibera di assegnazione dei compiti didattici istituzionali e degli affidamenti diretti per l’a.a. 20182019;
Considerato che il Dipartimento ha espresso con delibera del 18 gennaio u.s. parere favorevole alla richiesta di
congedo ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80 della prof.ssa Annalisa Pavan;
RITENUTO OPPORTUNO definire ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2018-2019 i docenti di
riferimento di ogni corso di studio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’elenco dei docenti di riferimento a.a. 2018-2019 per ogni corso di studio, ai sensi del DM
987/2016, come indicato nella tabella allegata, parte integrante del presente verbale (allegato 1);
2. di prendere atto che nella scheda SUA verrà inserito il numero minimo dei docenti di riferimento richiesti per
soddisfare il requisito di docenza del DM 987/2016, come da indicazioni del “Servizio accreditamento,
sistemi informativi e qualità della didattica” di Ateneo.
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Oggetto: Equipollenza titolo di studio estero

N. Odg. 8

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la dottoressa Croitoru Leu Lucia ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio
estero “Psicologia e management educativo”, conseguito presso l’Università Ion Creanga di Chisinau
(Moldavia) in data 07/07/2009;
Considerato che la Commissione pratiche studenti, presieduta dal prof. Egidio Robusto, Presidente del
Consiglio di corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione, presa visione del curriculum
complessivo seguito dalla dott.ssa Croitoru Leu Lucia, dei programmi dei singoli insegnamenti e degli esami
sostenuti, ha espresso parere non favorevole all’equipollenza del titolo di studio estero “Psicologia e
management educativo” con la laurea in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM 51 DM 270/2004), considerato che il numero dei crediti maturati è inferiore a quello previsto dalla normativa;
Ritenuto opportuno dichiarare la non equipollenza del titolo estero “Psicologia e management educativo”
conseguito dalla dott.ssa Croitoru Leu Lucia presso l’Università Ion Creanga di Chisinau (Moldavia) in data
07/07/2009 con la laurea in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM 51 - DM
270/2004);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare la non equipollenza del titolo estero “Psicologia e management educativo” conseguito dalla
dott.ssa Croitoru Leu Lucia presso l’Università Ion Creanga di Chisinau (Moldavia) in data 07/07/2009 con la
laurea in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM 51 - DM 270/2004).
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream 2016 - 2017:
Relazione finale Master, modifiche piani formativi: Master di primo livello: Death Studies E
The End Of Life For The Intervention Of Support And The Accompanying Studi Sulla Morte
e sul Morire per l’intervento di Sostegno e per L’accompagnamento - Direttore Prof.ssa Ines
Testoni – approvazione

N. Odg. 9.1

UOR: Servizio post lauream
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Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R. 439/2016;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a.2016/2017 approvato dal Senato Accademico del
07/06/2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 21/06/2016;
Premesso che è pervenuta alla Giunta di Dipartimento la Relazione finale del Master di primo livello in “Death
Studies E The End Of Life For The Intervention Of Support And The Accompanying Studi Sulla Morte e sul
Morire per l’intervento di Sostegno e per l’accompagnamento” - Direttore Prof.ssa Ines Testoni (All.n.1 e n.2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la Relazione finale del Master di primo livello in “Death Studies E The End Of Life For The
Intervention Of Support And The Accompanying Studi Sulla Morte e sul Morire per l’intervento di Sostegno e
per l’accompagnamento”, presentata dal Direttore del Master, Prof.ssa Ines Testoni, per l’a.a.2016-2017 (All.n.1
e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream 2016 - 2017:
Revisione Piano Finanziario Didattico del Master di primo livello “Organizzazione e gestione
delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali", Direttore prof. Giuseppe Milan approvazione

N. Odg. 9.2

UOR: Servizio post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il nuovo Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione emanato con Decreto Rettorale n.2656 in data 02.11.2016 e successivo Decreto Rettorale n.4019
del 20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017;
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2017 relativa alla approvazione del piano
didattico e finanziario del Master di primo livello in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali", Direttore Prof. Giuseppe Milan, a.a.2016/2017 – prima attivazione;
Premesso che è pervenuta al Dipartimento una revisione al Piano Finanziario Didattico presentata dal prof.
Giuseppe Milan che prevede una modifica nella ripartizione dei costi per le attività del Master (Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
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All’unanimità
Delibera
di approvare la revisione al Piano Finanziario Didattico del Master di primo livello “Organizzazione e gestione
delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali"- a.a.2016/2017, presentata dal prof. Giuseppe Milan, che
prevede una modifica nella ripartizione dei costi per le attività del Master (Allegato n.1 che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream 2017 - 2018:
Piano Didattico e Finanziario del Corso di Alta Formazione “Philosophy for children:
costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti educativi” - Direttore Prof.ssa
Marina SANTI – approvazione

N. Odg. 10.1

UOR: Servizio post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione emanato con Decreto Rettorale n.2656 in data 02.11.2016 e successivo Decreto Rettorale
n.4019 del 20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017;
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2017/2018 approvato dal Senato Accademico del
04/04/2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 11/04/2017;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai
professori e ai ricercatori;
Richiamata la delibera n. 150 del CdA dell’11 aprile 2017;
Rilevato che il Corso risponde alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in
quanto tali, deve erogare un’offerta professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di
proposta di attivazione, la rosa di docenti ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o
professionale, garanzia di qualità e attrattività per i potenziali corsisti;
Accertato che il Corso è autonomo dal punto di vista finanziario, non grava sul bilancio di Ateneo e i
docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico;
Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle
economie di spesa di esercizi precedenti;
Vista l’esigenza di approvare tale piano per dare avvio alle attività didattiche programmate previste dalle
tempistiche del calendario della nuova Offerta Formativa Master/Perfezionamento 2017/2018 di Ateneo;
Accertato che per le ragioni di cui sopra è pervenuto al Dipartimento il Piano finanziario e formativo del
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seguente Corso Post Lauream per la.a.’2017-2018:
Corso di Alta Formazione:
Direttore Prof.ssa Marina Santi, Corso di Alta Formazione in “Philosophy for children: costruire
comunità di ricerca a scuola e in altri contesti educativi” - a.a.2017-2018, prima attivazione, (Allegato
n.1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare per l’a.a 2017/2018 l’approvazione del Piano finanziario e formativo del Corso di
Alta Formazione in “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri
contesti educativi” presentato dalla prof.ssa Marina Santi (Allegato n.1 che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera);
2. di assumere la funzione di Dipartimento di riferimento per il Corso suindicato.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream 2017 - 2018:
Rinnovo Corso di Formazione per “Mediatore Civile e Commerciale” (attivato nell'ambito dello
stesso Master) per l'a.a.2017_2018, Responsabile Scientifico prof. Gianpiero Turchi approvazione

N. Odg. 10.2

UOR: Servizio post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione
emanato con Decreto Rettorale n.2656 in data 02.11.2016 e successivo Decreto Rettorale n.4019 del
20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2017 relativa alla approvazione del piano
didattico e finanziario del Master di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo all’interno degli
ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale", Direttore Prof. Gian Piero Turchi per
l’a.a.2017/2018;
Considerato che il Piano finanziario del Master di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo
all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” attivato per l’a.a.2017/2018
contempla anche le spese per la docenza del Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale”
2017/2018;
Appurato che le attività del Master di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo all’interno
degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” sono in corso di svolgimento;
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Vista la richiesta del prof. Gian Piero Turchi pervenuta al Dipartimento in data 16 febbraio 2018, con la quale si
chiede il rinnovo del Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” attivato nell’ambito dello stesso
Master per l’a.a. 2017-2018, ai sensi D.L.gs. 4 marzo 2010, n.28 e del Regolamento di cui D.M. 18 ottobre
2010, n.180 (Allegati n.1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare la richiesta di rinnovo del Corso di Formazione per “Mediatore civile e commerciale”
presentata dal prof. Gian Piero Turchi attivato nell’ambito dello stesso Master per l’a.a. 2017/2018, ai sensi
D.L.gs. 4 marzo 2010, n.28 e del Regolamento di cui D.M. 18 ottobre 2010, n.180 (Allegati n.1 che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera);

2.

di approvare come Direttore del Corso di Formazione per “Mediatore civile e commerciale” per l’a.a.20172018 il prof. Gian Piero Turchi.

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

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream 2018 - 2019:
Offerta formativa Post Lauream a.a.2018-2019 - Revisione scheda Cineca del Master
interdipartimentale di II livello “Psicologo di base nel territorio”, Direttore prof.ssa Lea
Ferrari (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 11

UOR: Servizio post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Decreto del Dirigente dell’Area, Prot.n.391070 del 13 novembre 2017;
Richiamato il nuovo Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta
Formazione emanato con Decreto Rettorale n.2656 in data 02.11.2016 e successivo Decreto Rettorale n.4019
del 20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2018 relativa alla approvazione dell’Offerta
Formativa Post Lauream FISPPA, con la quale è stata approvata la scheda Cineca di rinnovo del Master
interdipartimentale di II livello “Psicologo di base nel territorio” Direttore Prof.ssa Lea Ferrari;
Visti i decreti pervenuti dai Dipartimenti DPSS e DPG dell’Ateneo, coinvolti come Dipartimenti concorrenti nel
medesimo Master;
Vista la richiesta, pervenuta in data 7 febbraio 2018 al Dipartimento dalla prof.ssa Lea Ferrari, di apportare nella
scheda CINECA le seguenti variazioni:
Sostituzione dell’Area di riferimento 13 con l’Area di riferimento 17 Scienze Psicologiche;
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Sostituzione dell’Area tematica “Preservazione, trasmissione della cultura e formazione” con l’Area tematica
prevalente “La mente e il benessere psico-fisico”;
Sostituzione della Scuola di Ateneo in Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale con Scuola di Ateneo
di Psicologia;
Ulteriore inserimento nella scheda Cineca dell’Area denominata “Salute, ambiente e territorio”;
Visto il parere favorevole della Giunta convocata telematicamente in data 07 febbraio 2018;
Visto il Decreto rep. n.45/2018, Protocollo n.742 del 15 febbraio 2018 (Allegato n.1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto rep. n.45/2018, Protocollo n. 742 del 15 febbraio 2018, di variazione della Scheda Cineca
del Master interdipartimentale di secondo livello in “Psicologo di base nel territorio” presentata dal Direttore del
Master, Prof.ssa Lea Ferrari, per l’anno accademico 2018-2019. (Allegato n.1 che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Composizione del collegio docenti del corso di dottorato in Filosofia, XXXIV ciclo

N. Odg. 12

UOR: Servizio post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati;
Visto il Documento Anvur dell’8 febbraio 2016 sull’accreditamento dei corsi di dottorato;
Richiamato il “Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca”, emanato con Decreto del Rettore
n.3554 del 16/10/2017;
Vista la comunicazione del Servizio Formazione alla Ricerca del 15/02/2018 con le linee guida per la
compilazione delle schede di attivazione del XXXIV ciclo dottorati di ricerca;
Vista la comunicazione del 20/02/2018 del Coordinatore del Corso di dottorato in Filosofia, Prof.ssa Francesca
Menegoni;
Considerata la necessità di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e
Psicologia Applicata a far parte del Collegio del Corso di Dottorato in Filosofia;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
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Delibera
1. di approvare la seguente composizione del Collegio docenti del ciclo XXXIV di dottorato in Filosofia: prof.ri:
Romana Bassi, Luca Basso (Dip. SPGI), Berti Francesco (Dip. SPGI), Massimiliano Carrara, Giovanni
Catapano, Pierpaolo Cesaroni, Sandro Chignola, Antonio Da Re, Mauro Farnesi Camellone (Dip. SPGI),
Bruna Giacomini, Marcello Ghilardi, Giovanni Grandi, Giovanni Gurisatti, Luca Illetterati, Cecilia Martini
(Dip. DISGeA), Maurizio Merlo, Francesca Menegoni, Antonio Nunziante, Gaetano Rametta, Cristina
Rossitto, Antonino Scalone (Dip. Diritto pubblico, internazionale e comunitario), Giuseppe Mario Spolaore,
Gabriele Tomasi, Massimiliano Tomba (Dip. SPGI), Corrado Viafora (Dip. di Medicina Molecolare);
2. di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia Applicata a
far parte del Collegio del Corso di Dottorato in Filosofia, XXXIV ciclo.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa:
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla didattica post
lauream)

N. Odg. 13

UOR: Servizio post lauream

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Richiamato il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Richiamato l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017,
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7,
comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R.
n. 2346/2014 del 18.8.2014;
Vista la richiesta pervenuta al Dipartimento dalla prof.ssa Marina Santi, di attivazione di procedure
comparative per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione occasionale/professionale supporto alla
didattica Post Lauream per il Corso di Alta Formazione “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a
scuola e in altri contesti educativi, per l’a.a.2017-2018 di cui è il Responsabile scientifico e verificata la
necessaria copertura finanziaria ai fini della loro attivazione (Allegati n.1, n.2):
- Progetto: Corso AF in “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti
educativi”, SANT_AFOR18
Durata: dalla stipula del contratto fino al 30/10/2018
Importo: 3700,00 euro lordo ente
Conto UGOV: COAN.30.10.10.10.50.10.10;
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- Progetto: Corso AF in “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti
educativi”, SANT_AFOR18
Durata: dalla stipula del contratto fino al 30/10/2018
Importo: 2100,00 euro lordo ente
Conto UGOV: COAN.30.10.10.10.50.10.10
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare per l’a.a 2017/2018 l’attivazione delle seguenti procedure comparative per l’affidamento di
incarichi individuali di collaborazione occasionale/professionale supporto alla didattica Post Lauream per il
Corso di Alta Formazione “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti
educativi” presentate al Dipartimento dalla prof.ssa Marina Santi per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio. (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera):
- Progetto: Corso AF in “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti
educativi”, SANT_AFOR18
Durata: dalla stipula del contratto fino al 30/10/2018
Importo: 3700,00 euro lordo ente
Conto UGOV: COAN.30.10.10.10.50.10.10;
- Progetto: Corso AF in “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti
educativi”, SANT_AFOR18
Durata: dalla stipula del contratto fino al 30/10/2018
Importo: 2100,00 euro lordo ente
Conto UGOV: COAN.30.10.10.10.50.10.10
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca nei Dipartimenti (BIRD) 2018: ripartizione tra "Dotazione
ordinaria per la ricerca" DOR e “Investimento Strategico di Dipartimento” (SID) e proposta
di ripartizione del SID tra Progetti Dipartimentali ed Assegni di Ricerca

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Omissis

Il Consiglio di Dipartimento
Vista la comunicazione e-mail ricevuta dal Servizio Bilancio e Contabilità A.C. in data 10 novembre 2017, con
cui è stata trasmessa la dotazione complessiva del budget integrato per la ricerca dipartimentale
(BIRD) 2018 per ogni struttura, che prevede per il Dipartimento una assegnazione pari a € 589.991,23;
Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei
Dipartimenti in cui si stabilisce che il Piano triennale di sviluppo della ricerca dipartimentale (PTSR) contenga,
tra le altre cose, l’allocazione delle risorse per il triennio successivo, con i seguenti vincoli di destinazione:
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- tra il 30% ed il 50% dei fondi BIRD da attribuire alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) per garantire la
continuità delle attività di ricerca dipartimentali e a finanziare iniziative di ricerca atte ad assicurare le
opportunità di sviluppo della conoscenza delle diverse aree disciplinari;
- tra il 50% ed il 70% dei fondi BIRD da attribuire all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID) per
promuovere l’avvio di specifici progetti di ricerca, finanziare assegni, acquisto di attrezzature scientifiche e
cofinanziamento di borse di dottorato;
Considerato che la titolarità del finanziamento complessivo spetta al Direttore del Dipartimento e che le
assegnazioni ai singoli docenti rappresentano semplici articolazioni del budget complessivo, utilizzabili per la
realizzazione delle iniziative e dei programmi di ricerca proposti;
Vista la proposta della Commissione Ricerca del 14 febbraio 2018 di assegnare al DOR il 39,54% (pari a
233.260,96 Euro) ed al SID il 60,46% (pari a 356.730,27 Euro) della quota del BIRD;
Vista la proposta della Commissione Ricerca del 14 febbraio 2018 di ripartire il SID attribuendo 190.292,40
Euro per Assegni di Ricerca e 166.437,87 Euro per Progetti Dipartimentali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di ripartire l’ammontare del BIRD 2018 assegnando al DOR il 39,54% (pari a 233.260,96 Euro) ed al SID il
60,46% (pari a 356.730,27 Euro);
2. di ripartire il SID attribuendo 190.292,40 Euro per Assegni di Ricerca e 166.437,87 Euro per Progetti
Dipartimentali.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Richiesta di collaborazione PoliCultura 2018 – concorso di digital storytelling per la scuola
italiana - Responsabile Scientifico prof.ssa Marina De Rossi

N. Odg. 15.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
- la prof.ssa Marina De Rossi ha ricevuto dal Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria una richiesta di collaborazione nell’ambito del Progetto Policoltura 2018
per l’elaborazione di strumenti di analisi e valutazione degli artefatti digitali e dell’impatto
dell’integrazione delle ICT nella progettazione e sviluppo della didattica scolastica (allegato 1);
- la suddetta richiesta anticipata informalmente per via mail è in corso di perfezionamento firme;
- le attività avranno inizio da marzo e termineranno presumibilmente entro il 31 maggio 2018 e comunque
non oltre il 30 giugno 2018;
- per tale attività viene riconosciuto un importo di € 1.500 (più IVA vigente);
Preso atto:
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-

dell’interesse della prof.ssa Marina De Rossi ad aderire all’invito del Politecnico di Milano, in qualità di
responsabile scientifico del progetto;
dell’allegato A) quale descrizione del progetto (Allegato 2);

Considerato che:
- il Politecnico di Milano è un soggetto pubblico;
- l’attività rientra nella procedura degli appalti;
- il richiedente si qualifica come Stazione appaltante.
Atteso che il Dipartimento riveste la qualifica di Operatore economico;
Preso atto che seguirà da parte del Politecnico di Milano la comunicazione del Codice Identificativo di Gara
(CIG) ed eventualmente il CUP;
Visti:
- il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati;
- la circolare del DG – prot. n. 37779 del 24 febbraio 2014 – avente per oggetto “Delega ai Direttori delle
Strutture a gestione autonoma a sottoscrivere la documentazione di partecipazione a procedure di
appalto di servizi e forniture di cui all’art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca riunitasi il 14 febbraio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’offerta economica per l’importo complessivo di € 1.500 più IVA vigente;
2. di dare atto che l’attività si svolgerà da marzo e terminerà presumibilmente entro il 31 maggio 2018 e
comunque non oltre il 30 giugno 2018;
3. di nominare quale responsabile scientifico del progetto la prof.ssa Marina De Rossi;
4. di dare mandato al Servizio Ricerca per tutti gli adempimenti necessari all’eventuale stipula del contratto,
tenendo conto delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Ateneo.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione per consulenza e formazione sperimentale relativamente ai progetti “Web
Guide e Mediatori di conflitto per la promozione del benessere digitale e il contrasto al
cyberbullismo” e “Gestione del disagio decisionale e individuazione di strategie riparative
nei contesti di tensione relazionale” – Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Grandi

N. Odg. 15.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che:
-

-

con lettera del 15 febbraio 2018 AREA Science Park inoltra una proposta contrattuale per l’affidamento
del servizio di consulenza scientifica nell’ambito dei progetti “Progetto web guide per la promozione del
benessere digitale. Mediatori di conflitto junior per il monitoraggio degli stili comunicativi on line e il
contrasto al cyberbullismo” e “Gestione del disagio decisionale e individuazione di strategie riparative
nei contesti di tensione relazionale” realizzati in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia,
allegato alla presente delibera;
l’attività avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e terminerà entro e non oltre il 31 gennaio 2019;
per tale attività viene riconosciuto un importo di € 16.000 (più IVA vigente);
è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Visto l’art. 2 “Descrizione dei servizi e termini di esecuzione” della proposta contrattuale e, precisamente, i
commi:
1. AREA Science Park necessita di acquisire conoscenze specifiche per svolgere, in coordinamento con il
proprio assegnista di ricerca e con il personale impegnato nei progetti di cui all’art. 1, le seguenti attività:
a. Progetto “Web Guide e Mediatori di conflitto per la promozione del benessere digitale e il contrasto al
cyberbullismo”
-Consulenza per definizione degli elementi di dettaglio del progetto, per individuazione dei formatori da
coinvolgere, per presentazione del progetto ai genitori e docenti; supervisione dell’azione formativa
sperimentale
-Produzione di un report dell’attività e dei risultati dell’intervento
b. Progetto “Gestione del disagio decisionale e individuazione di strategie riparative nei contesti di tensione
relazionale”
-Consulenza per definizione degli elementi di dettaglio del progetto, per progettazione seminario
residenziale e realizzazione strumenti di raccolta dati;
-Formazione dei formatori;
-Formazione sperimentale nel contesto del seminario residenziale;
-Supervisione delle azioni formative periodiche;
-Produzione di un report dell’attività e dei risultati dell’intervento
4. Il Dipartimento cura la pubblicazione dei risultati ottenuti nell’ambito dell’attività di consulenza scientifica di cui
ai punti a) e b) su riconosciute riviste scientifiche di livello nazionale o internazionale. Gli elaborati scientifici
indicano i nomi del personale dell’Amministrazione che vi abbia eventualmente contribuito;
Visto l’art. 4 “Clausola penale” comma 1 che recita:
Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l’Amministrazione ha facoltà di
applicare, nei confronti del Dipartimento, penali che non potranno comunque superare, complessivamente, il
10% dell’ammontare netto contrattuale di €16.000,00. Le sanzioni sono commisurate alla gravità
dell’inadempimento;
Visto l’art. 5 “Risultati del progetto e diritti d’autore” e, precisamente, i commi:
1. Area Science Park comunica, e il Dipartimento prende atto, che ai sensi delle Convenzioni con la Regione
Friuli Venezia Giulia per la realizzazione dei progetti indicati i risultati complessivi dell’attività di ricerca, gli
elaborati prodotti nell’ambito della stessa e gli elaborati conclusivi del progetto sono di proprietà di Area Science
Park e della Regione Friuli Venezia Giulia. Comunica, inoltre, e il Dipartimento prende atto, che Area Science
Park e la Regione si sono impegnate per la loro più ampia diffusione, per finalità culturali e di studio,
escludendo ogni fine di lucro. Area Science Park, in particolare, si è impegnata ad assicurarne la diffusione su
riviste e pubblicazioni scientifiche. Ai sensi dell’art. 2, comma 4, il Dipartimento si impegna a garantire la
pubblicazione dei risultati ottenuti nell’ambito dell’attività di consulenza scientifica su riconosciute riviste
scientifiche di livello nazionale o internazionale;
2. Area Science Park comunica, e il Dipartimento prende atto, che, ai sensi delle Convenzioni con la Regione
Friuli Venezia Giulia, tutti i documenti di carattere informativo relativi ai progetti indicati devono contenere una
dichiarazione da cui risulti che i progetti sono stati realizzati con il finanziamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, e della Regione Friuli Venezia Giulia; che tutte le
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attività promozionali e di comunicazione relative al progetto devono riportare il logo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, della Regione Friuli Venezia Giulia, di
giovanifvg.it, il logo di Area Science Park e il logo dell’Università degli Studi di Trieste;
Preso atto dell’interesse del prof. Giovanni Grandi ad aderire all’invito di Area Science Park, in qualità di
responsabile scientifico del progetto;
Considerato che:
-Area Science Park è un ente di ricerca pubblico;
-l’attività rientra nella procedura degli appalti;
-il richiedente si qualifica come Stazione appaltante.
Valutato l’interesse del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata ad accogliere la
proposta;
Atteso che il Dipartimento riveste la qualifica di Operatore economico;
Preso atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG)è il seguente: ZC82249E3F;
Visti:
- il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati;
- la circolare del DG – prot. n. 37779 del 24 febbraio 2014 – avente per oggetto “Delega ai Direttori delle
Strutture a gestione autonoma a sottoscrivere la documentazione di partecipazione a procedure di
appalto di servizi e forniture di cui all’art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca riunitasi il 14 febbraio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. approvare la proposta contrattuale che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (allegato 1);
2. di approvare l’offerta economica per l’importo complessivo di € 16.000 più IVA vigente;
3. di dare atto che l’attività si svolgerà dalla data di sottoscrizione e terminerà entro il 31 gennaio 2019;
4. di nominare quale responsabile scientifico del progetto il prof. Giovanni Grandi;
5. di dare mandato al Servizio Ricerca per tutti gli adempimenti necessari all’eventuale stipula del contratto,
tenendo conto delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Ateneo.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione di collaborazione per l’esecuzione di attività di ricerca sul tema “Fondamenti
antropologici e morali, declinazioni applicative e valutazione di impatto del paradigma
riparativo come fattore di Innovazione Sociale” – Responsabile Scientifico Prof. Giovanni
Grandi

N. Odg. 15.3

UOR: Servizio Ricerca
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Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso Area Science Park:
- è un ente pubblico nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
- che per lo sviluppo di approfondimenti teorici, azioni e servizi volti al miglioramento delle relazioni
sociali, della prevenzione dei conflitti, delle capacità di individuazione precoce della loro attivazione e
delle pratiche di riparazione, Area Science Park ha bandito un assegno di ricerca ex art. 22 legge 30
dicembre 2010, n. 240, bando n. A1/2018 del 25 gennaio 2018 – il cui inizio è previsto indicativamente
il 1 marzo 2018 (cfr art.. 6 Bando) - e che è intenzionata, compatibilmente con le risorse disponibili, a
valutare l’attivazione di un secondo assegno di ricerca;
Premesso che FISPPA e Area Science Park hanno un interesse comune per lo studio del paradigma della
Restorative Justice, nei suoi fondamenti teorici e nei suoi sviluppi applicativi di tipo sociale, come da lettera di
intenti per iniziative comuni su “Prospettive riparative (Restorative Approach) nell’ambito dell’Innovazione
Sociale” sottoscritta il 23 ottobre 2017;
Premesso che il prof. Grandi ha presentato una proposta di stipula di una Convenzione per la collaborazione
con Area Science Park per l’esecuzione di attività di ricerca sul tema “Fondamenti antropologici e morali,
declinazioni applicative e valutazione di impatto del paradigma riparativo come fattore di Innovazione Sociale”,
di natura non patrimoniale, della durata di 30 mesi, a partire dalla data di presa di servizio dell’assegnista di
ricerca presso Area Science Park (All. 1- corredato dell’Allegato A – Piano delle attività) ;
Visto l’art. 13 “Controversie” comma 2 della suddetta convenzione che recita “Le Parti individuano come foro
competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sede in Venezia”;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004) e s.m.i.;
Visto l’art. 62 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
4102/2015);
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979);
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca riunitasi il 14 febbraio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di stipulare la convenzione di natura non patrimoniale con Area di ricerca Scientifica e Tecnologica di
Trieste – AREA Science Park in Località Padriciano 99 34139 Trieste 34139 per l’esecuzione dell’attività di
ricerca sul tema “Fondamenti antropologici e morali, declinazioni applicative e valutazione di impatto del
paradigma riparativo come fattore di Innovazione Sociale” (Allegato 1 che diventa parte integrante del
presente verbale);

2.

il Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Giovanni Grandi;

3.

la durata della convenzione di 30 mesi decorre dalla data di presa di servizio dell’assegnista di ricerca
presso Area Science Park;
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4.

le eventuali spese che derivino per l’attuazione della convenzione saranno ad esclusivo carico di economie
derivanti da progetti di ricerca del prof. Giovanni Grandi.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Richiesta da Intesa San Paolo di far parte del "paniere di istituzioni universitarie possibili
valutatrici progetti finanziati dalla stessa" - parere del Dipartimento

N. Odg. 15.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che Intesa San Paolo:
-ha emanato le linee Guida 2017 – 2018 relative al “Fondo di beneficienza ed opere di carattere sociale e
culturale”, strumento attraverso il quale eroga contributi a fondo perduto a organizzazioni non profit in
sostegno di progetti che hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale e il valore della persona;
-le erogazioni liberali sono attribuzioni in denaro di importo differenziato, a valere sul Fondo, che la Banca
assegna ad enti opportunamente individuati senza obbligo di rimborso;
Premesso che Banca Intesa San Paolo ai fini dell’assegnazione delle liberalità intende costituire un paniere di
istituzioni universitarie possibili valutatrici dei progetti finanziati dal Fondo;
Dato atto che l’attività di valutazione verrà commissionata direttamente dall’ Ente non profit che sarà libero di
scegliere l’Istituzione universitaria con cui collaborare e che avrà l’onere di remunerare l’attività prevista;
Sentito per le vie brevi il Servizio Personale Docenti che confermerebbe che la competenza è degli Uffici
centrali e dovrebbe riguardare la Persona Giuridica (Ateneo) e non il Dipartimento e non comunque la Persona
Fisica;
Riferisce comunque di approfondire la questione indirizzando la richiesta al Servizio Ricerca di cui è
responsabile il dr. Andrea Berti, previo parere del Dipartimento;
Preso atto dell’interesse della prof.ssa Laura Nota ad aderire al paniere di valutazione;
Pervenuta la bozza di lettera trasmessa da Intesa San Paolo (allegato 1);
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca riunitasi il 14 febbraio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 2/2018 del 26 febbraio 2018
pag.27

1. il Dipartimento si rende disponibile a far parte del paniere di istituzioni universitarie possibili valutatrici dei
progetti finanziati dal “Fondo di beneficienza ed opere di carattere sociale e culturale” di Intesa San Paolo;
2. dà inoltre mandato al Direttore di contattare il dr. Andrea Berti, Dirigente di Area ricerca e rapporti con le
imprese, per maggiori chiarimenti.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Proposta progettuale “1+1=3. Il Bene Comune Conviene” – Responsabile Scientifico
Prof.ssa Laura Nota - approvazione per ratifica

N. Odg. 15.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’impresa sociale CON I BAMBINI ha emanato un invito a presentare progetti “NUOVE
GENERAZIONI 2017”, con scadenza il giorno 9 febbraio 2018. Lo scopo del bando è quello di promuovere il
benessere e la crescita armonica dei minori nella fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in
situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale, richiedendo progetti in grado di promuovere e
sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi;
Vista la proposta progettuale “1+1=3. Il Bene Comune Conviene” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per
l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Laura Nota;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 14 febbraio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la proposta progettuale “1+1=3. Il Bene Comune Conviene” (all. 1) di cui è responsabile
scientifico per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Laura Nota. La proposta ha una durata di 48 mesi e
vede il coinvolgimento di 71 partner; il budget previsto per l’unità di lavoro del Dipartimento è di 159.600 Euro.
Eventuali oneri finanziari saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del responsabile
scientifico del Progetto.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Proposta progettuale "PROsocialidad y Transferencia científica A través de la Generación
de Oportunidades de capacitación interdisciplinares Novedosas para la Innovación Social y
el aumento de la participación de jóvenes y colectivos vulnerables en el sector Turístico” resp. Scientifico Prof. Luca Agostinetto (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 15.6

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un invito (2018 — EAC/A05/2017 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea C 361/32 del 25 ottobre 2017), per la presentazione di progetti da finanziare nel
quadro del Programma ERASMUS + dell’agenzia EACEA della Commissione Europea, mirati a
sostenere progetti di modernizzazione e internazionalizzazione dell’Istruzione Superiore nei Paesi Partners del
Programma;
Considerato che il prof. Luca Agostinetto è interessato a partecipare al bando, per l’azione chiave 2
“Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore”, come partner del progetto “PROTAGONIST
- PROsocialidad y Transferencia científica A través de la Generación de Oportunidades de capacitación
interdisciplinares Novedosas para la Innovación Social y el aumento de la participación de jóvenes y colectivos
vulnerables en el sector Turístico”, coordinata dalla Universitat Autònoma de Barcelona (Spagna) e dalla
University of Viña del Mar (Cile);
Vista la delibera 06/02 del CdA del 23 giugno 2014 riguardante l’approvazione dei contratti tipo relativi ad Azioni e
Progetti nell’ambito del Programma Erasmus+;

Considerato che la proposta progettuale prevede un budget di 68.803 euro per l’unita di lavoro del Dipartimento
ed un cofinanziamento di 2.000 euro che sarà coperto attraverso il riconoscimento del costo delle ore di lavoro
del personale strutturato del Dipartimento;
Considerato che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali sarà a
carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente;
Visto il decreto Rep. N. 9/2018 (all.1), con cui si approva la partecipazione del Prof. Luca Agostinetto alla
proposta progettuale “PROTAGONIST - PROsocialidad y Transferencia científica A través de la Generación de
Oportunidades de capacitación interdisciplinares Novedosas para la Innovación Social y el aumento de la
participación de jóvenes y colectivos vulnerables en el sector Turístico”;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il decreto Rep. N. 9/2018 (all.1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera ), con
cui si approva la partecipazione del Prof. Luca Agostinetto alla proposta progettuale “PROTAGONIST PROsocialidad y Transferencia científica A través de la Generación de Oportunidades de capacitación
interdisciplinares Novedosas para la Innovación Social y el aumento de la participación de jóvenes y colectivos
vulnerables en el sector Turístico”. La proposta progettuale prevede un budget di 68.803 euro per l’unita di
lavoro del Dipartimento ed un cofinanziamento di 2.000 euro che sarà coperto attraverso il riconoscimento del
costo delle ore di lavoro del personale strutturato del Dipartimento; il finanziamento di eventuali oneri derivanti
dalla realizzazione delle attività progettuali sarà a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente
proponente.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Proposta collaborazione al Progetto "La Scuola all'Università. L'Università per la Scuola.
Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro alla luce della legge 107/2015 (PSL)"tutor referente
prof.ssa Monica Fedeli (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 15.7

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la proposta di collaborazione al progetto: “La Scuola all’Università. L’Università per la Scuola: Percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro alla luce della legge 107/2015 (PSL)” finanziato dalla Fondazione Cariparo:
Vista la disponibilità della prof.ssa Monica Fedeli a svolgere l’attività tutor referente per il Dipartimento,
nell’ambito del percorso dal titolo “Sperimentare la ricerca sul campo Intercultura: fra percezione e realtà”
affiancata dalla dott.ssa Concetta Tino assegnista di ricerca, che curerà l’attività seminariale;
Visto il periodo di svolgimento del Progetto da gennaio a maggio 2018;
Visto l’obiettivo dell’iniziativa di far conoscere la professionalità del docente-ricercatore e di promuovere l’abilità
di far ricerca negli studenti, attraverso l’utilizzo dei processi legati all’analisi della letteratura, all’uso di software,
alla costruzione di strumenti di indagine, alla presentazione e disseminazione dei risultati;
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di
lavoro autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento;
Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Concetta Tino, assegnista di ricerca, di svolgere attività seminariale
nel Progetto di cui è referente scientifico la prof.ssa Monica Fedeli (all. n. 1);
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico dell’assegnista prof.ssa Valentina Grion che tale attivita’
non comporta conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento
dell’attività di ricerca (all. n. 2);
Visto Il D. Rep. N. 18/2018 Prot. N. 393 del 26/01/2018 (all. 3);
All’unanimità
Delibera
di ratificare Il Decreto Rep. N. 18/2018 Prot. N. 393 del 26/01/2018,(Allegato n. 3, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera) con cui si approva l’adesione alla proposta di collaborazione al progetto:
“La Scuola all’Università. L’Università per la Scuola: Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro alla luce della legge
107/2015 (PSL)” finanziato dalla Fondazione Cariparo - tutor referente la prof.ssa Monica Fedeli e si autorizza
l’assegnista dottoressa Concetta Tino a svolgere attività autonomo occasionale.
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Oggetto: Adesione all’Associazione Scientifica “Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico
Educativo-SIPSE” del Museo dell’Educazione - FISPPA

N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 3855 del 09/11/2017;
Premesso che:
- è stata costituita in data 13 settembre 2017 l’Associazione Scientifica “Società Italiana per lo Studio del
Patrimonio Storico Educativo-SIPSE”, senza scopo di lucro e avente durata illimitata, con sede in
Macerata, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo
dell’Università degli Studi di Macerata, Piazzale Luigi Bertelli n. 1 Contrada Vallebona.
-

i soci fondatori sono i docenti appartenenti alle unità di ricerca di storia della pedagogia degli atenei che
già dispongono di musei della scuola, della didattica e dell’educazione o archivi, laboratori, centri di
documentazione e ricerca che sono interessati a dare vita a tali istituzioni e ad impegnarsi negli studi
del patrimonio storico-educativo;

Organo di rappresentanza transitoria è il Comitato organizzatore, dura in carica fino all’elezione del primo
Consiglio direttivo. Presidente è la prof.ssa Anna Ascenzi, docente dell’Università di Macerata e socio
fondatore. Al Comitato è stato incaricato di redigere il regolamento attuativo, avviare le procedure per l’elezione
degli organi di governo e indire il primo seminario scientifico internazionale del sodalizio;
Gli altri soci fondatori sono Annemarie Augschöll per la Libera Università di Bolzano, Gianfranco Bandini per
l’Unità di ricerca dell’Università di Firenze, Alberto Barausse per l’Università del Molise, Vittoria Bosna per
l’Università di Bari, Antonella Cagnolati per l’Università di Foggia, Francesca Borruso per l’Università Roma Tre,
Michelina D’Alessio per l’Università della Basilicata, Mirella D’Ascenzo per l’Università di Bologna, Carla
Ghizzoni per l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Brunella Serpe per l’Università della Calabria,
Carla Callegari per l’Università di Padova;
Tra gli obiettivi più rilevanti della Società, quello di valorizzare i giovani studiosi e di promuovere studi e ricerche
altrettanto specializzati, caratterizzandosi da subito per il suo profilo internazionale e per la realizzazione di
quella rete europea delle società scientifiche di carattere universitario impegnate nello studio del patrimonio
storico–educativo. L’Associazione intende anche affiancare e collaborare strettamente con il Centro Italiano per
la Ricerca Storico-Educativa;
Visto l’atto costitutivo d’associazione senza fini di lucro della SIPSE;
Richiamato lo Statuto dell’Associazione Scientifica “Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico
Educativo-SIPSE (allegato 1), ed in particolare:
-l’art. 5 “Soci” che stabilisce che:
-sono previsti quattro tipologie di soci: soci fondatori, soci istituzionali, soci individuali e soci onorari
-rientrano tra i soci istituzionali i Musei dell’Educazione (siano essi universitari o promossi da altre
istituzioni e/o associazioni private)
-i soci istituzionali sono tenuti a nominare una persona fisica che li rappresenti all’interno della
SIPSE
-i soci istituzionali assumono la qualifica di soci titolari della Società, alla pari dei soci fondatori e i
soci individuali
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-l’art. 6 “Ammissione di soci” che stabilisce che:
-l’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso
-l’Associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa
-l’art. 8 “Diritti dei soci”: nello specifico, il comma 1 elenca i diritti dei soci fondatori, individuali e dei
Rappresentanti dei soci istituzionali ed in particolare:
-...
-e) poter esprimere il proprio voto ed essere eleggibile all’interno delle cariche direttive;
-…
-g) uscire volontariamente dalla Società in qualunque momento.
-l’art. 9 “Diritti e dover dei soci” che stabilisce al Comma 1 che:
…i Rappresentanti dei soci istituzionali…. Essi hanno il diritto di ….essere rimborsati per le spese
effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare lo statuto e l’eventuale regolamento
interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale,
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
I soci…e i Rappresentanti dei soci istituzionali saranno altresì gravati dai seguenti obblighi:
a.accettare nella sua totalità il contenuto dello Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi di
governo e di rappresentanza della Società;
b.…;
c.partecipare alle adunanze dell’Assemblea generale;
d.adempiere agli obblighi inerenti la carica da esso eventualmente occupata all’interno degli organi
di governo e rappresentanza della Società;
e.…;
f.provvedere con regolarità al pagamento delle quote sociali, in base alle modalità e
conformemente alle quantità determinate dal Consiglio direttivo.
Constatato l’interesse del Dipartimento e del Museo ad aderire all’Associazione Scientifica “Società Italiana per
lo Studio del Patrimonio Storico Educativo-SIPSE;
Dato atto che al fine di aderire all’Associazione è previsto per i soci istituzionali il pagamento della quota
associativa, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per l’anno 2018;
Ritenuto, alla luce di quanto su esposto, di aderire all’Associazione Scientifica “Società Italiana per lo Studio del
Patrimonio Storico Educativo-SIPSE”;
Vista la richiesta del prof. Giuseppe Zago, in qualità di Responsabile del Museo dell’Educazione, di aderire il
Museo alla SISPE con addebito della quota associativa-anno 2018 sul budget per il funzionamento del Museo
stesso;
Accertata la disponibilità sul funzionamento del Museo;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, l’adesione del Museo dell’Educazione all’Associazione
Scientifica “Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico Educativo-SIPSE” con sede presso il
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Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di
Macerata, Piazzale Luigi Bertelli n. 1 Contrada Vallebona 62100 Macerata;
2. di imputare il costo di € 50,00 (cinquantamila) sul budget per il funzionamento del Museo alla voce COAN
A.30.10.20.90.20.50 “Quote associative”;
3. di dare mandato al Servizio Bilancio e al Servizio Acquisti di prevedere, per quanto di competenza, le future
quote annuali nei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi e di provvedere ai pagamenti;
4. di nominare quale rappresentante del Dipartimento, il prof. Giuseppe Zago, Responsabile del Museo
dell’Educazione.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta della Prof.ssa Arjuna Tuzzi (all. 1) di inserire nel suo progetto COST “Distant Reading for
European Literary History” il dott. Stefano Sbalchiero, assegnista di ricerca presso il nostro Dipartimento, in
considerazione dell’affinità dei temi di ricerca e della presenza del dott. Sbalchiero nel ruolo di “secondary
proposer” nel progetto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento del dott. Stefano Sbalchiero nel progetto COST “Distant Reading for European
Literary History”.

Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

N. Odg. 18

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
18. 1- Pubblicazione con il Centro di Ateneo Padova University Press – Richiesta Prof.ssa Frisina
Visto l’art. 94 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto
rettorale n. 3855 del 09/11/2017;
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Visto il Regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998);
Visto il regolamento del Centro di Ateneo denominato “Padova University Press”;
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep.
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo;
Vista la richiesta della Prof.ssa Annalisa Frisina per la pubblicazione esclusivamente digitale (pdf) e Open
Access (scaricabile gratuitamente) del volume dal titolo: “InteRGRACE (Gruppo Interdisciplinare di ricerca sui
razzismi)”, di cui è proponente;
Contributo di spesa richiesto: Euro 250,00;
Visto il preventivo dell’11 gennaio 2018 numero 3/2018 del Centro di Ateneo Padova University Press per la
pubblicazione del suddetto volume per un importo di € 250,00 (fuori campo Iva ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72);
Accertata la disponibilità di € 250,00 sui fondi DOR della Prof.ssa Annalisa Frisina;
Atteso che la Prof.ssa Annalisa Frisina si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento
per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la spesa di € 250,00 (fuori campo Iva ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72) per la pubblicazione
esclusivamente digitale (pdf) e Open Access (scaricabile gratuitamente) del volume dal titolo: “InteRGRACE
(Gruppo Interdisciplinare di ricerca sui razzismi)”, sui fondi DOR della Prof.ssa Annalisa Frisina.

18.2 Acquisto libri – richiesta Prof.ssa Marina Santi

Vista la nota presentata dalla Prof.ssa Marina Santi con la quale fa richiesta di acquistare n. 115 copie dei
volumi che seguono, da destinare alla diffusione a titolo gratuito:
-(nr. VIV/2/GUL/2018 del 07/02/2018 - 1 manuale cartaceo di Lisa: l’indagine filosofica a.c. di A. Volpone
Euro 31,49 (prezzo copertina – p.c. - € 34,99)
-nr. VIV/3/GUL/2018 del 07/02/2018 - 1 e-book manuale di Lisa: l’indagine filosofica a.c. di A. Volpone Euro
16,19 (p.c. € 17,99)
-nr. VIV/4/GUL/2018 del 07/02/2018 - M.Lipman, ELFI: copie n. 26 Euro 222,07 (p.c € 9,49)
-nr. VIV/5/GUL/2018 del 07/02/2018 - M.Lipman, KIO & GUS: copie n.26 Euro 233,77 (p. € 9,99)
-nr. VIV/6/GUL/2018 del 07/02/2018 - M.Lipman, LISA: copie n. 26 Euro 327,37 (p. € 13,99)
-nr. VIV/7/GUL/2018 del 07/02/2018 - M.Lipman, Mark: copie n. 26 Euro 350,37 (p. € 14,99)
-nr. VIV/8/GUL/2018 del 07/02/2018 - di M.Lipman, L’OSPEDALE DELLE BAMBOLE: copie n. 3 Euro 21,57
(p.c. € 7,99)
-nr. VIV/9/GUL/2018 del 07/02/2018 - M. Lipman, PIXIE: copie n. 3 Euro 28,32 (p.c. € 10,49)
-nr. VIV/10/GUL/2018 del 07/02/2018 - M. Lipman, IL PRISMA DEI PERCHÉ: copie n.3 Euro 37,77(p.c. €
3,99)
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Editore: Libreria Editrice Liguori srl;
Collana: “Impariamo a Pensare”:
Costo complessivo, al netto dello sconto del 10% sul prezzo di copertina, € 1.269,32 (IVA Assolta dall’editore);
La spesa graverà sui fondi del Corso di Alta formazione “Phylosophy for children: costruire “comunità di
ricerca”, di cui è responsabile la Prof. Marina Santi;
Accertato che la copertura finanziaria della spesa, pari ad euro .1.269,32 (IVA Assolta dall’editore) trova
copertura nel Budget di Dipartimento la cui somma è in fase di trasferimento dall’AC;
Dato atto che la distribuzione dei volumi è di natura non onerosa;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’acquisto di n. 115 copie, come citato nelle premesse, presso la Libreria Editrice Liguori srl P.IVA 01605320637 - per un importo complessivo di 1.269,32 (IVA Assolta dall’editore) da imputare sui fondi
Corso di alta formazione Phylosophy for children: costruire “comunità di ricerca” in contesti educativi, di cui è
responsabile la Prof. Marina Santi;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 1.269,32 (IVA assolta) graverà sui fondi DOR, di cui è responsabile
la prof.ssa Marina Santi;
3. di incaricare la prof.ssa Marina Santi a consegnare all’Ufficio acquisti l’elenco dei destinatari dei libri
distribuiti a titolo non oneroso;
4. di dare mandato al Direttore per le tutti gli adempimenti successivi e consequienziali

18.3 Acquisto libri – richiesta Prof. Luca Illetterati
Vista la nota pervenuta dal prof. Luca Illetterati con la quale fa richiesta di acquistare i volumi che seguono,
da destinare alla diffusione a titolo gratuito in occasione di eventi scientifici organizzati dal Gruppo di
ricerca da lui condotto, pubblicati dalla Casa editrice “Verifiche: Associazione di Studi Filosofici” con sede
in Via San Massimo, 37 35121 Padova P.IVA 04980740288:
a) n. 40 copie del volume "Hegel's Philosophy of Art" a cura di L. Illetterati e F. Campana, numero della
rivista “Verifiche”;
dal costo complessivo al netto dello sconto del 30% sul prezzo di copertina di € 55,00, pari ad € 18,40:
€ 1.540,00 (IVA 4% inclusa)
b)n. 50 copie di "Hegel e McDowell. Esperienza verità, normatività" (a cura di Luca Corti e Giovanna Miolli)
per la collana “Pubblicazioni di Verifiche”;
dal costo complessivo al netto dello sconto del 30% sul prezzo di copertina di € 25,00, pari ad € 15,50:
€ 875,00 (IVA 4% inclusa)
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preventivo del 14/11/2017: costo complessivo di € 2.415,00 (IVA assolta dall’Editore) che graverà sui fondi
DOR di cui è responsabile il Prof. Illetterati stesso;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Dato atto che la distribuzione dei volumi è di natura non onerosa;
All’unanimità
Delibera
1. per le premesse di cui sopra, di autorizzare l’acquisto dalla Casa Editrice “Verifiche: Associazione di Studi
Filosofici “ con sede in Padova in Via San Massimo - P.IVA 04980740288 di:
a.nr. 40 copie del volume "Hegel's Philosophy of Art" (a cura di L. Illetterati e F. Campana, numero della
rivista “Verifiche”) per un importo complessivo di € 1,540 (IVA 4% inclusa)
b.nr. 50 copie del volume Hegel e McDowell. Esperienza verità, normatività" (a cura di Luca Corti e
Giovanna Miolli, per la collana “Pubblicazioni di Verifiche”) per un importo complessivo di € 875 (IVA 4%
inclusa)
2. di incaricare il prof. Luca Illetterati a consegnare all’Ufficio acquisti l’elenco dei destinatari dei libri distribuiti a
titolo non oneroso;
3. di dare atto che il costo complessivo di 2.415,00 (IVA Assolta dall’Editore) graverà sui fondi DOR, di cui è
responsabile il Prof. Luca Illetterati;
4. di dare mandato al Direttore per le tutti gli adempimenti successivi e consequienziali.

Oggetto: Acquisizione del servizio di ristorazione, catering e pernottamento - anno 2018

N. Odg. 19

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
-il Dipartimento organizza annualmente seminari, giornate di studio e convegni, nazionali ed internazionali
per la diffusione dei risultati della ricerca scientifica e per la creazione di sinergie con altre realtà di
ricerca con l’obiettivo di rappresentare alle diverse istituzioni e/o al territorio le attività progettuali svolte
nell’ambito dei progetti di ricerca e i possibili spunti di evoluzione futura sul tema;
-il Dipartimento opera anche in tema di promozione culturale, di informazione e comunicazione volte ad
accrescere la cultura economica del territorio di riferimento, tramite essenzialmente la redazione di
pubblicazioni specifiche e l’organizzazione dell’attività convegnistica e seminariale;
-accanto agli obiettivi tradizionali dell’insegnamento e della ricerca scientifica c’è un terzo obiettivo che è
quello della “terza missione” ovvero “la propensione del Dipartimento all’apertura verso il contesto
socio-economico.
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Atteso che la progettazione di un evento, oltre agli aspetti tecnico-scientifico - didattico-formativi mediante
l’individuazione delle tematiche e dei suoi relatori, significa individuare, preventivamente, gli strumenti che ne
consentano una corretta gestione e che la sua pianificazione richiede alcuni passaggi essenziali, quali,
l’individuazione del budget e degli enti finanziatori e preventivare i costi di organizzazione e di gestione ai fini
della buona riuscita dell’evento stesso.
Tenuto conto che la specificità dei servizi che riguardano l’organizzazione di un evento è tale da non
consentirne né la programmazione, né l’aggregazione in programmi di acquisto in quanto trattasi di spese di
carattere episodico non preventivabile e/o ripetitivo che si pongono come necessarie, in relazione alle esigenze
dei singoli docenti nell’ambito dei progetti finanziati.
Atteso che:
-il Dipartimento è distribuito sul territorio occupando quattro zone distinte (la sede, in P.zza Capitaniato con
i filosofi, Via Cesarotti con i sociologi, via Beato Pellegrino con in pedagogisti e via Venezia con gli
psicologi.
-il Dipartimento svolge corsi ed iniziative didattiche a Bressanone e a Rovigo.
Considerato che il luogo di svolgimento dell’evento deve essere coordinato con le esigenze degli interlocutori e
del pubblico previsto. Una sede adeguata, quindi, deve essere facilmente raggiungibile e opportunamente
attrezzata a seconda delle esigenze e della durata dell’evento (impianto acustico: amplificazione, microfoni e
radiomicrofoni; impianto di videoproiezione: schermo di adeguate dimensioni, videoproiettore, videoregistratore,
lettore dvd, personal computer, adeguati collegamenti elettrici ecc; e di traduzione simultanea (cabina,
postazioni interpreti, ecc.) nonché il parcheggio e la circolazione degli automezzi, la ristorazione, il
pernottamento.
Tenuto conto che ai convegni intervengono regolarmente docenti, assegnisti, borsisti, dottorandi e studenti oltre
a un selezionato ma numeroso pubblico.
Tenuto conto che ai convegni vengono invitati relatori esterni nazionali ed internazionali e che ciò comporta la
necessità di provvedere tempestivamente all’eventuale prenotazione alberghiera anche in considerazione del
livello qualitativo, dell’economicità e della vicinanza al luogo dell’evento.
Dato atto, pertanto, che, per far fronte alle attività di accoglienza, è necessario prevedere spese di ospitalità,
quali viaggio, ristorazione ed alloggio.
Atteso che per le prenotazioni, in particolare nei confronti di eventi importanti, non sempre è garantita la pronta
disponibilità dato che i ristoratori sono spesso coinvolti anche in altre manifestazioni sociali, in special modo per
il pernottamento.
Considerato che oltre alla organizzazione delle iniziative sopra esposte il Dipartimento ha stipulato con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29 dicembre 2017 l’accordo di collaborazione che
rappresenta la continuazione del Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire
l’Istituzionalizzazione) – anni 2018-2019; e che al fine di consentire la migliore implementazione del Progetto
P.I.P.P.I. vi partecipano anche le Regioni.
Tenuto conto che:
-lo svolgimento del progetto dipende da direttive impartite dal Ministero e che le stesse attività nell’ambito
dell’intervento formativo rivolte a soggetti selezionati attraverso bandi e provenienti da tutte le Regioni,
vengono perfezionate durante il progetto stesso vincolando la tempistica di reclutamento e di
collocazione dei partecipanti e dei relativi processi amministrativi, compreso l’acquisizione dei relativi
beni e/o servizi;
-il numero dei partecipanti rimane aleatorio fino alla chiusura dei bandi e al perfezionamento delle iscrizioni;
-la collocazione degli stessi dipende anche dalla località di provenienza e dai mezzi utilizzati;
-il numero di partecipanti e la loro provenienza incide sulla scelta della località.
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Ritenuto opportuno, per le suddette peculiarità, e nell’ottica di una migliore organizzazione e buona riuscita,
indire nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. una procedura ad hoc.
Tenuto conto della suddivisione delle spese di accoglienza effettuate negli esercizi 2016 e 2017 in
pernottamento / vitto / catering
Rilevato che, sia nell’esercizio 2016 sia nell’esercizio 2017, la spesa complessiva di ciascuna voce
(pernottamento, vitto e catering) è risultata inferiore ai 40.000 euro (allegato 1)
Considerato:
- che, in assenza di apposita convenzione Consip, la legge prevede che le stazioni appaltanti debbano
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia, utilizzando prioritariamente il MePA (Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione) ovvero altri strumenti telematici messi a disposizione delle centrali di
acquisto territoriali;
-

che la Legge di Stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208) ha introdotto la possibilità per le Pubbliche
Amministrazioni di negoziare, anche al di fuori del MePA o degli strumenti telematici, gli acquisti di
importi più bassi, fissando tale soglia a mille euro.

Preso atto che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 è possibile procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici” e che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del medesimo decreto, per tale procedura,
“la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”.
Vista la Legge di Stabilità 2016 il cui comma 510 dispone che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate
da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di
convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza
di caratteristiche essenziali”.
Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive sul portale dedicato agli
acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni Consip inerenti la tipologia dei servizi in oggetto.
Dato atto che non sempre è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
poiché trattasi di servizi la cui offerta è modulata e determinata da fattori quali il luogo dell’evento (Padova città
e/o fuori città), la provenienza del relatore e soprattutto le esigenze espresse di volta in volta dai singoli relatori,
ai quali è affidata in parte anche la riuscita dell’evento;
Dato atto che, in relazione alla necessità di rispettare un equilibrio fra il valore della fornitura ed i costi della
procedura, i soggetti affidatari sono i individuati nel rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 36, co.1 del D. Lgs.
50/2016;
Considerato che per il 2018 si presume di sostenere per singolo servizio, senza oneri per la sicurezza, più
I.V.A. a norma di legge, una spesa per:
-vitto presso ristoratori di € 35.000,00
-catering di € 25.000,00
-pernottamento di € 23.000,00
Atteso che la spesa, per ciascun servizio, trova copertura nel Budget di Dipartimento con competenza anno
2018 negli appositi progetti e/o finanziamenti ad hoc erogati.
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Ritenuto quindi necessario procedere attraverso, a seconda delle esigenze:
-ordine diretto di acquisto in MePA / MeUnipd
-RdO o trattativa diretta
-affidamento diretto (al di fuori delle piattaforme telematiche ove consentito)
Dato atto che, in ottemperanza al principio di rotazione, così come previsto dall’art 36 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
il Dipartimento intende invitare il più ampio numero di operatori economici in modo da garantire l’effettiva
partecipazione, anche se trattasi di importi complessivamente inferiore ai 40.000,00 euro.
Atteso che gli operatori economici ai quali affidare il servizio devono risultare in possesso dei requisiti richiesti,
di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016.
Visti:
-il D.Lgs 30/03/2001 n. 165;
-il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
-lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
-gli artt. 64 e 67 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di non considerare nella presente delibera la procedura di acquisizione servizi di accoglienza relativi al
progetto P.I.P.P.I. per i quali sarà espletata una specifica procedura;
3. autorizzare la spesa complessiva relativa a ciascun servizio (vitto, catering e pernottamento) per € 39.999,99
(trentanovemilanovecentonovantano/99 - inferiore a € 40.000), cui sommare IVA a norma di legge, che trova
copertura nel Budget di Dipartimento, con competenza anno 2018, imputando le quote di competenza ai
progetti di riferimento;
4. dare atto che i costi relativi alla sicurezza per i rischi di interferenza sono pari a zero;
5. dare mandato al Direttore di affidare i servizi in oggetto, in ordine di priorità, mediante le procedure
telematiche MePA/MeUnipd.

Oggetto:

Chiusura Progetti di Ricerca Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi Catalogo e
destinazione economie

N. Odg. 20

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Visti:
-il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1180/2004 del 19/04/2004 e s.m.i.);
-il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione –
emanazione (D.R. 2656/2016 – prot. 335317 del 02/11/2016);
Visto il Manuale Gestioni Progetti relativamente alla procedura di chiusura di un progetto;
Vista la tabella riepilogativa allegata alla presente delibera che riporta il disponibile residuo;
Viste le richieste presentate dai rispettivi Direttori dei corsi Post-Lauream, proff: E. Bonanno, L .Nota, M. Santi
G. Zago e F. Neresini, di destinazione delle economie derivanti dalle attività didattiche concluse, come riportato
nell’ allegata tabella A) di determinazione del disponibile residuo;
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai progetti Post-Lauream di cui in narrativa;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera

1.

di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie con conseguente autorizzazione variazioni
di budget così come riportato nell’allegata tabella A) che allegata alla presente delibera ne forma parte
integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

2.

di dare mandato al Servizio Bilancio per le operazioni di competenza.

La presente delibera viene approvata seduta stante.

Oggetto: Variazione di budget: anno 2017

N. Odg. 21.1

UOR: Servizio Contabilità

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con Decreto Rettorale
rep. N. 4102 del 15 dicembre 2015;
Preso atto della circolare del Direttore Generale prot. 94380 del 7 marzo 2016, che definisce le modalità di
gestione delle variazioni di budget ai sensi degli articoli 37 e 38 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;
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Preso atto della circolare del Direttore Generale prot.398405 del 24 novembre 2017, che definisce la nuova
procedura per le variazioni di budget in attuazione del nuovo Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
finanza e la contabilità;
Dato atto della necessità di provvedere alle variazioni proposte;
Dato atto che le variazioni proposte consentono il mantenimento degli equilibri di bilancio di previsione;
Preso atto delle variazioni e storni di bilancio relative all’esercizio 2017 elencate nell’unita tabella;
Visti i Decreti effettuati con provvedimenti d’urgenza dal Direttore, autorizzativi delle variazioni e storni di budget
riportati nella suddetta tabella (Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare i Decreti del Direttore autorizzativi delle variazioni e storni di bilancio relative all’esercizio 2017
elencati nella allegata tabella riassuntiva (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della delibera).

Oggetto: Variazione di budget: anno 2018

N. Odg. 21.2

UOR: Servizio Contabilità

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del CdA del 14 settembre 2017 che ha approvato il testo definitivo del nuovo Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
Vista la delibera del C.d.A. del 21 novembre 2017 di attuazione degli art.. 36 e 37 del nuovo regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che ha approvato una procedura semplificata per
l’autorizzazione alle variazioni di budget;
Vista la circolare prot. n. 398405 del 24 novembre 2017 di attuazione del nuovo Regolamento con indicazione
delle note tecniche ed operative;
Si sottopongono ad approvazione le seguenti variazioni di budget in aumento in ottemperanza all’art. 36 comma
1 lettera f) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
- Maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione per € 258.000 (anno 2018) con conseguenti
maggiori costi di cui € 250.000 per costi e € 3.000 per investimenti
Progetto P.I.P.P.I. edizione 7 –. Ministero Lavoro e Politiche Sociali - responsabile
-Maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione conseguenti maggior costi per € 51.300,00
Quote iscrizione .a.a. 2017-2018 Master “Studi sulla morte e sul morire per l’intervento di Sostegno e per
l’accompagnamento” - responsabile Prof. Ines Testoni
-Maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione conseguenti maggior costi per € 51.480,00
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Quote iscrizione .a.a. 2017-2018 Master “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane “responsabile Prof.ssa Laura Dal Corso ;
Si sottopone ad approvazione la seguente variazioni di budget in aumento in ottemperanza all’art. 36 comma 1
lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
-Variazione/storno tra costi e investimenti per € 1.000,00 nell’ambito del progetto codificato BIAS FINA17 01 –
responsabile Prof. Michele Biasutti ;
Considerato il processo di semplificazione di autorizzazione delle variazioni di budget che permette al
Segretario di Dipartimento - con specifica delega del Direttore - di effettuare le variazioni di budget di importo
unitario compreso nei limiti di utilizzo del fondo economale, si sottopone ad approvazione la valorizzare a €
10.000,00 del Fondo economale per l’esercizio contabile 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le variazioni di budget in aumento in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera f) del
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
- Maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione per € 258.000 (anno 2018) con conseguenti
maggiori costi di cui € 250.000 per costi e € 3.000 per investimenti
Progetto P:I.P.P.I. edizione 7 –. Ministero Lavoro e Politiche Sociali
-Maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione conseguenti maggior costi per € 51.300,00
Quote iscrizione .a.a. 2017-2018 Master “Studi sulla morte e sul morire per l’intervento di Sostegno e per
l’accompagnamento” – responsabile Prof. Ines Testoni
-Maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione conseguenti maggior costi per € 51.480,00
Quote iscrizione .a.a. 2017-2018 Master “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane “responsabile Prof.ssa Laura Dal Corso
2. di approvare la variazione di budget in aumento in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d) del
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
-Variazione/storno tra costi e investimenti per € 1.000,00 nell’ambito del progetto codificato BIAS FINA17 01
– responsabile Prof. Michele Biasutti
3. di approvare la valorizzazione del Fondo economale per l’esercizio contabile 2018 a € 10.000,00.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 22

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), dal Direttore del Dipartimento;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
-

Prof.ssa Cristina Marogna per un Seminario di Alberto Eiguer “Il nostro bisogno di un sogno”
Associazione Gli argonauti Psicoanalisi e Società, che si terrà a Padova in sala Anziani Palazzo Moroni
il giorno 21 aprile 2018;

-

Prof. Giuseppe Zago per la Mostra “Crescere a tempo di musica” organizzata dal Museo
dell’Educazione (Conservatore dott.ssa Mara Orlando) che si terrà nel Palazzo della Gran Guardia
(Piazza dei Signori) nel periodo 21 marzo 2018 – 6 maggio 2018;

-

Prof.ssa Stefania Mannarini per il Convegno dal titolo: “Clinica e Ricerca nelle psicoterapie
psicodinamiche” che si terrà a Padova i giorni 5 e 6 maggio 2018;

-

Prof.ssa Laura Nota per una giornata seminariale dal titolo: Nuovi costrutti e nuovi materiali per un
Orientamento inclusivo” che si terrà a Padova il giorno 23 marzo 2018;

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

Oggetto: Commissione Orientamento e tutorato di Dipartimento - integrazione

N. Odg. 23

UOR: Servizi di Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 17 dicembre 2015 al punto 18 ha deliberato di
costituire la Commissione Orientamento e Tutorato di Dipartimento nella seguente composizione:
Anna Maria Manganelli
Claudio Riva
Antonio Maria Nunziante
Giuseppe Zago
(Coordinatore)
Richiamato il Regolamento di Dipartimento con particolare riferimento all’art. 6 comma 6;
Considerato che per supportare il lavoro amministrativo della Commissione si rende ora necessario integrare la
stessa con una componente che svolga funzioni di segreteria e coordinamento amministrativo;
Preso atto della proposta di nominare la dott.ssa Lorenza Da Re quale componente della Commissione con
funzioni di Segretario;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di integrare la composizione della Commissione Orientamento e Tutorato di Dipartimento, che risulta così
composta:
Anna Maria Manganelli
Claudio Riva
Antonio Maria Nunziante
Giuseppe Zago
Lorenza Da Re

(Coordinatore)
(Segretario)

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto - ex art. 114
comma 6 Regolamento Generale di Ateneo

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018:
Risoluzione contratto II semestre prof. Della Puppa

N. Odg. 24.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche (avviso di vacanza
insegnamenti Prot. Albo n. 201295 del 28 giugno 2017), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 luglio
2017 è stato assegnato al Prof. Francesco Della Puppa per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2
della legge 240/2010 l’insegnamento di “Famiglie, generi e pluralismo”, s.s.d. SPS/07, 9 cfu - 63 ore, Corso di
laurea magistrale in Culture, formazione e società globale;
Considerato che in data 12 settembre 2017 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. n. 216 - Prot. n. 3249;
Visto che in data 24 gennaio 2018 è pervenuta da parte del prof. Della Puppa la rinuncia motivata all’incarico
(prot. n. 307 del 24 gennaio 2018), a seguito della sua presa di servizio come ricercatore a tempo determinato
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia;
Ritenuto necessario approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 216 - Prot. n. 3249 del 12 settembre 2017
stipulato tra il Dipartimento e il prof. Francesco Della Puppa;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
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Delibera
di approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 216 - Prot. n. 3249 del 12 settembre 2017 stipulato tra il
Dipartimento e il prof. Francesco Della Puppa.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018:
Assegnazione attività didattiche a seguito avviso di vacanza del 22 gennaio scadenza 29
gennaio e avviso di vacanza del 7 febbraio scadenza 14 febbraio (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 24.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli 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. 71 Prot. n. 866 del 21 febbraio 2018 ha assegnato gli
insegnamenti vacanti per l’a.a. 2017/18 messi a bando con l’avviso di vacanza del 22 gennaio 2018 Prot. n.
10884 con scadenza 29 gennaio 2018 e con l’avviso di vacanza del 7 febbraio Prot. n. 39965 con scadenza 14
febbraio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 71 Prot. n. 866 del 21 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 71 Prot. n. 866 del 21 febbraio 2018 (Allegato n. 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera) in cui si assegna:
1.
al Dott. Matteo Plebeni l’insegnamento “Filosofia della scienza (b) nel corso di studio in “Filosofia” a
seguito dell’avviso di procedura comparativa Prot. n.10884 pubblicato in data 22 gennaio 2018 con
scadenza 29 gennaio 2018;
2.
alla Dr.ssa Angela Maria Toffanin l’insegnamento di “ Famiglie, genere e pluralismo” nel Corso di studio
in “Culture, formazione e società globale” a seguito dell’avviso di procedura comparativa Prot. n. 39965
pubblicato in data 7 febbraio 2018 con scadenza 14 febbraio 2018.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018:
Assegnazione attività didattiche integrative II semestre a seguito avviso di procura
comparativa del 23 gennaio con scadenza 30 gennaio 2018 (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 24.3

UOR: Servizi per la didattica
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Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli 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. 44 Prot. n. 685 del 15 febbraio 2018 ha assegnato le
attività di didattica integrativa per l’a.a. 2017/18 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot.
Albo n. 272 del 23 gennaio 2018 con scadenza 30 gennaio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 44 Prot. n. 685 del 15 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 44 Prot. n. 685 del 15 febbraio 2018 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di assegnazione delle attività di didattica integrativa per l’a.a.
2016/17 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 272 del 23 gennaio 2018 con
scadenza 30 gennaio 2018.

Oggetto: Corsi per la specializzazione alle attività di sostegno agli alunni con disabilità a.a. 20162017: Assegnazione didattica integrativa a seguito avviso di procedura comparativa del 15
gennaio con scadenza 23 gennaio 2018 (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 25

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli 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. 17 Prot. n. 327 del 26 gennaio 2018 ha assegnato le
attività di didattica integrativa per l’a.a. 2016/17 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot.
Albo n. 73 del 15 gennaio 2018 con scadenza 23 gennaio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 17 Prot. n. 327 del 26 gennaio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 17 Prot. n. 327 del 26 gennaio 2018 (Allegato n. 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera) di assegnazione delle attività di didattica integrativa per l’a.a. 2016/17
messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 73 del 15 gennaio 2018 con scadenza 23
gennaio 2018.
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Oggetto:

Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per
l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente:
Assegnazione attività formative I edizione (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 26.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli 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. 10 Prot. n. 156 del 19 gennaio 2018 ha assegnato le
attività formative dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) messe a bando con l’avviso di
procedura comparativa Prot. Albo n. 5 del 9 gennaio 2018 con scadenza 16 gennaio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 10 Prot. n. 156 del 19 gennaio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 10 Prot. n. 156 del 19 gennaio 2018 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di assegnazione delle attività formative dei Percorsi per
l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo
n. 5 del 9 gennaio 2018 con scadenza 16 gennaio 2018.

Oggetto:

Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per
l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente:
Autorizzazione avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative
II edizione (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 26.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli 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;
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Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 35 Prot. n. 649 del 13 febbraio 2018 ha autorizzato la
pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative da erogare
nell’ambito dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) seconda edizione;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 35 Prot. n. 649 del 19 gennaio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 35 Prot. n. 649 del 13 febbraio 2018 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di procedura
comparativa per l’assegnazione delle attività formative da erogare nell’ambito dei Percorsi per l’assolvimento
dei requisiti di accesso (24 cfu) seconda edizione.

Oggetto: Referenti Erasmus anno 2018: conferme e nuove nomine

N. Odg. 27

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Bando Erasmus + a.a. 2018-2019;
Vista la richiesta del Servizio Relazioni Internazionali di aggiornare il quadro dei docenti referenti Erasmus per i
singoli corsi di studio e l’elenco delle Segreterie didattiche di riferimento;
Acquisite le delibere sei singoli Consiglio di corso di studio;
Ritenuto opportuno rinnovare e aggiornare l’elenco dei docenti referenti Erasmus per i singoli corsi di studio e
l’elenco delle Segreterie didattiche di riferimento;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’elenco allegato dei referenti Erasmus per i singoli corsi di studio e le rispettive Segreterie
didattiche di riferimento (All.to 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Commissione per la Ricerca di Dipartimento: nomina componenti (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 28

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento
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VISTO l’art. 49 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. 3276/2011);
VISTO l’art. 6 del Regolamento del Dipartimento FISPPA (D.R. 102/2013) ed in particolare il comma 4 che
definisce la composizione della Commissione per la Ricerca;
RITENUTO opportuno individuare i componenti la Commissione Ricerca di Dipartimento rappresentativi del
personale docente e di tutte le aree disciplinari e nominare tutti ci componenti della Commissione Ricerca di
Dipartimento;
VISTO il parere favorevole della Giunta di Dipartimento acquisito in via telematica;
VISTO lo statuto di Ateneo, ed in particolare l’art. 46 comma 4, ai sensi del quale il Direttore adotta in situazioni
di urgenza e sentita la Giunta di Dipartimento, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento,
sottoponendoli per ratifica, all’organo nella prima seduta utile;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il decreto Rep. N. 31/2018 (all.1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera), con
cui si nominano, su parere conforme della Giunta di Dipartimento, quali componenti rappresentativi del
personale docente e di tutte le aree, il Prof. Matteo Bortolini, la prof.ssa Carla Callegari, il Prof. Marcello
Ghilaridi e la prof.ssa Arianna Palmieri
La Commissione Ricerca di Dipartimento, ai sensi dell’art. 6 de Regolamento di Dipartimento risulta quindi così
composta:
Coordinatore per delega del Direttore
Prof. Alberto Voci
Coordinatori delle sezioni del Dipartimento
Prof. Antonio Da Re, Prof. Nicola De Carlo, Prof. Federico Neresini, Prof.ssa Carla Xodo
Direttori di Dottorato con sede amministrativa nel Dipartimento
Prof.ssa Francesca Menegoni, Prof. Devi Sacchetto, Prof.ssa Marina Santi
Coordinatori di indirizzo di Dottorati di cui il Dipartimento è proponente
Prof. Egidio Robusto
Responsabile del Servizio Ricerca ed Internazionalizzazione del Dipartimento
Sig.ra Giulietta Bertocco – Dott. Marco Santagati (supplente)
Altri componenti rappresentativi del personale docente e di tutte le aree disciplinari
Prof. Matteo Bortolini, Prof.ssa Carla Callegari, Prof. Marcello Ghilardi, Prof.ssa Arianna Palmieri

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente
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Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Nulla osta insegnamenti

N. Odg. 29.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Arjuna Tuzzi, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SECS-S/05, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito 4 ore di
lezione all’interno del Master “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e nei servizi”;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati alla prof.ssa Tuzzi per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 105 ore, cui si aggiungono 16 ore di didattica frontale nel dottorato;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Tuzzi a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito 4 ore
di lezione all’interno del Master “Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e nei servizi”;

Premesso che la prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito l’insegnamento di
“Formazione in sanità pubblica” (2 cfu, 20 ore) presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
preventiva;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/02/2017 ha assegnato alla prof.ssa Bobbo
l’insegnamento di “Fondamenti pedagogici di educazione del paziente” (7 cfu, 70 ore) per il Corso di laurea in
Educazione professionale per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Bobbo a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito
l’insegnamento di “Formazione in sanità pubblica” (2 cfu, 20 ore) presso la Scuola di Specializzazione in Igiene
e Medicina preventiva;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera

1.

di autorizzare la prof.ssa Arjuna Tuzzi,, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SECS-S/05, a
svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito 4 ore di lezione all’interno del Master “Innovazione,
progettazione e valutazione delle politiche e nei servizi”;

2.

di autorizzare la prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, a svolgere
nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito l’insegnamento di “Formazione in sanità pubblica” (2 cfu, 20
ore) presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva.

Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni

N. Odg. 29.2.1

UOR: Servizi per la didattica

Omissis

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Luca Agostinetto, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere dal 5 marzo 2018 al 31 gennaio 2019 con un impegno indicativo di
30 ore, attività di consulenza scientifica di carattere pedagogico presso la Società Cooperativa Sociale il Portico
di San Donà di Piave (VE)
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 5 lettera h, in base al quale gli incarichi continuativi retribuiti per attività
di consulenza scientifica presso enti pubblici o privati devono essere autorizzati dal Rettore a seguito del parere
favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 il prof. Agostinetto svolge per affidamento diretto l’insegnamento di
Pedagogia generale e sociale (6 cfu – 42 ore)
Preso atto che lo svolgimento attività di consulenza scientifica di carattere pedagogico presso la Società
Cooperativa Sociale il Portico di San Donà di Piave non determina situazioni concorrenziali o di conflitto di
interesse con l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica affidata al prof. Agostinetto,
come risulta anche da dichiarazione del prof. Agostinetto stesso;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Agostinetto di essere autorizzato a
svolgere attività di consulenza scientifica di carattere pedagogico presso la Società Cooperativa Sociale il
Portico di San Donà di Piave
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Luca Agostinetto, ricercatore nel Dipartimento per il
s.s.d. M-PED/01, di essere autorizzato a svolgere dal 5 marzo 2018 al 31 gennaio 2019 con un impegno
indicativo di 30 ore, attività di consulenza scientifica di carattere pedagogico presso la Società Cooperativa
Sociale il Portico di San Donà di Piave (VE), condizionando l’approvazione al parere positivo del Presidente del
Corso di Studio.
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Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni

N. Odg. 29.2.2

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la prof.ssa Debora Aquario, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere dal 14 al 21 marzo 2018 attività didattica e di ricerca presso la
Facultad de Psicologia y Educacion – Universidad de Deusto – Bilbao (Spagna);
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 4 in base al quale ai professori e ricercatori a tempo pieno è riconosciuta
la facoltà di svolgere attività di didattica e di ricerca presso Università straniere, previa autorizzazione del
Rettore a seguito del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 la prof.ssa Aquario svolge per affidamento diretto l’insegnamento di Metodi
di indagine in contesti educativi (6 cfu – 42 ore);
Preso atto che lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca presso la Facultad de Psicologia y Educacion –
Universidad de Deusto – Bilbao (Spagna) non determina situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con
l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica affidata alla prof.ssa Aquario, come risulta
anche da dichiarazione della prof.ssa Aquario stessa;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Aquario di essere autorizzata a
svolgere dal 14 al 21 marzo 2018 attività didattica e di ricerca presso la Facultad de Psicologia y Educacion –
Universidad de Deusto – Bilbao (Spagna);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Debora Aquario, ricercatrice nel Dipartimento per il
s.s.d. M-PED/04, di svolgere dal 14 al 21 marzo 2018 attività didattica e di ricerca presso la Facultad de
Psicologia y Educacion – Universidad de Deusto – Bilbao (Spagna).

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni

N. Odg. 29.2.3

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nei giorni 14 e 15 aprile 2018 18 ore di insegnamento
presso il Master di Primo Livello “Operatore Musicale per Orchestra e Cori Infantili e Giovanili” della Scuola di
Musica di Fiesole;
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Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 5 lettera j) in base al quale gli incarichi di insegnamento presso altro
Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi titolo nell’ambito dei corsi di studio di primo, secondo o
terzo livello devono essere autorizzate dal Rettore a seguito del parere espresso dal Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati al prof. Biasutti insegnamenti per 146 ore, di cui 130
ore di compito didattico istituzionale;
Preso atto che lo svolgimento dell’insegnamento presso la Scuola di Musica di Fiesole non determina situazioni
concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica
affidata al prof. Biasutti, come risulta anche da dichiarazione del prof. Biasutti stesso;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Biasutti di essere autorizzato a svolgere
a svolgere nei giorni 14 e 15 aprile 2018 18 ore di insegnamento presso il Master di Primo Livello “Operatore
Musicale per Orchestra e Cori Infantili e Giovanili” della Scuola di Musica di Fiesole;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento
per il s.s.d. M-PED/04, di svolgere nei giorni 14 e 15 aprile 2018 18 ore di insegnamento presso il Master di
Primo Livello “Operatore Musicale per Orchestra e Cori Infantili e Giovanili” della Scuola di Musica di Fiesole,
condizionando l’approvazione al parere positivo del Presidente del Corso di Studio.

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni

N. Odg. 29.2.4

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere dal 1 giugno al 31 luglio 2018 attività di consulenza e
supervisione per il Dottorato di ricerca presso il Royal College of Music di Londra;
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 4 in base al quale ai professori e ricercatori a tempo pieno è riconosciuta
la facoltà di svolgere attività di didattica e di ricerca presso Università straniere o altri Enti o Istituzioni di ricerca
stranieri, previa autorizzazione del Rettore a seguito del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati al prof. Biasutti insegnamenti per 146 ore, di cui 130
ore di compito didattico istituzionale;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso il Royal College of Music di Londra non determina situazioni
concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica
affidata al prof. Biasutti, come risulta anche da dichiarazione del prof. Biasutti stesso;
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Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Biasutti di essere autorizzato a svolgere
dal 1 giugno al 31 luglio 2018 attività di consulenza e supervisione per il Dottorato di ricerca presso il Royal
College of Music di Londra;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento
per il s.s.d. M-PED/04, di svolgere dal 1 giugno al 31 luglio 2018 attività di consulenza e supervisione per il
Dottorato di ricerca presso il Royal College of Music di Londra, condizionando l’approvazione al parere positivo
del Presidente del Corso di Studio.

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni

N. Odg. 29.2.5

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 un insegnamento presso la SUPSI Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana;
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 4 in base al quale ai professori e ricercatori a tempo pieno è riconosciuta
la facoltà di svolgere attività di didattica e di ricerca presso Università straniere, previa autorizzazione del
Rettore a seguito del parere favorevole del Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati al prof. Biasutti insegnamenti per 146 ore, di cui 130
ore di compito didattico istituzionale;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività didattica presso la SUPSI non determina situazioni concorrenziali o di
conflitto di interesse con l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica affidata al prof.
Biasutti, come risulta anche da dichiarazione del prof. Biasutti stesso;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Biasutti di essere autorizzato a svolgere
nell’ a.a. 2017/2018 un insegnamento presso la SUPSI - Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento
per il s.s.d. M-PED/04, di svolgere nell’ a.a. 2017/2018 un insegnamento presso la SUPSI - Scuola Universitaria
Professionale della Svizzera Italiana, condizionando l’approvazione al parere positivo del Presidente del Corso
di Studio.
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Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni

N. Odg. 29.2.6

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la prof.ssa Elena Faccio, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/08, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere da marzo a giugno 2018 attività di consulenza presso
l’Istituto Comprensivo di Arco di Trento;
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 5 lettera h, in base al quale gli incarichi continuativi retribuiti per attività
di consulenza scientifica presso enti pubblici o privati devono essere autorizzati dal Rettore a seguito del parere
favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati alla prof.ssa Faccio insegnamenti per 119 ore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività di consulenza presso l’Istituto Comprensivo di Arco di Trento non
determina situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività
didattica e scientifica affidata alla prof.ssa Faccio, come risulta anche da dichiarazione della prof.ssa Faccio
stessa;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Faccio di essere autorizzata a
svolgere attività di consulenza presso l’Istituto Comprensivo di Arco di Trento;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Elena Faccio, professore associato nel Dipartimento per il
s.s.d. M-PSI/08, di svolgere da marzo a giugno 2018 attività di consulenza presso l’Istituto Comprensivo di Arco
di Trento, condizionando l’approvazione al parere positivo del Presidente del Corso di Studio.

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni

N. Odg. 29.2.7

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Giovanni Grandi, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/03, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a partecipare al Consiglio di Amministrazione in qualità di
componente dell’Istituto Jacques Maritain di Trieste;
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Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 5, lettera b) in base al quale ai professori e ricercatori a tempo pieno è
riconosciuta la facoltà di assumere cariche verticistiche e di partecipare agli organi di gestione o controllo di
Fondazioni e di enti non aventi finalità di lucro, previa autorizzazione del Rettore a seguito del parere favorevole
del Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati al prof. Grandi insegnamenti per 110 ore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività didattica presso l’Istituto Jacques Maritain di Trieste non determina
situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività didattica e
scientifica affidata al prof. Grandi, come risulta anche da dichiarazione del prof. Grandi stesso;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Grandi di essere autorizzato a
partecipare al Consiglio di Amministrazione in qualità di componente dell’Istituto Jacques Maritain di Trieste;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Giovanni Grandi, professore associato nel Dipartimento
per il s.s.d. M-FIL/03, di partecipare al Consiglio di Amministrazione in qualità di componente dell’Istituto
Jacques Maritain di Trieste.

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni

N. Odg. 29.2.8

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la prof.ssa Cristina Rossitto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/07, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere dal 26 marzo al 17 aprile 2018 24 ore di docenza per
l’insegnamento di “Questioni di storia della filosofia antica” presso la Facoltà di Teologia di Lugano (Svizzera);
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 5, in particolar modo la lettera j) in base al quale gli incarichi di
insegnamento presso altro Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi titolo devono essere
autorizzati dal Rettore a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati alla prof.ssa Rossitto insegnamenti per 126 ore;
Considerato che lo svolgimento dell’insegnamento presso la Facoltà di Teologia di Lugano risulta essere
compatibile con lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca della prof.ssa Rossitto e non si verificano
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situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, come risulta anche da dichiarazione della prof. ssa Rossitto
stessa;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Rossitto di essere autorizzata a
svolgere 24 ore di docenza per l’insegnamento di “Questioni di storia della filosofia antica” presso la Facoltà di
Teologia di Lugano (Svizzera);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Cristina Rossitto, professore ordinario nel
Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/07, di svolgere dal 26 marzo al 17 aprile 2018 24 ore di docenza per
l’insegnamento di “Questioni di storia della filosofia antica” presso la Facoltà di Teologia di Lugano (Svizzera).

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni

N. Odg. 29.2.9

UOR: Servizi per la didattica
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. 25 Prot. n. 478 del 31 gennaio 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta del prof. Adelino Cattani, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/01, di
svolgere dal 20 febbraio al 30 settembre 8 seminari di formazione nell’ambito di un progetto scolastico dedicato
alle Soft Skills presso la FAES - Associazione Famiglia e Scuola di Milano;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 23 Prot. n. 476 del 31 gennaio 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta del prof. Nicola De Carlo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, di
svolgere dal 20 febbraio al 30 settembre attività di Managing Editor presso la Cises srl di Padova;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 24 Prot. n. 477 del 31 gennaio 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta del prof. Nicola De Carlo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, di
svolgere dal 20 febbraio al 30 settembre attività di supervisione scientifica, consulenza e formazione presso la
Cises srl di Padova;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 30 Prot. n. 603 del 7 febbraio 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta della prof.ssa Marina Santi, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. MPED/03, di svolgere nei giorni 17 e 18 febbraio 2018 una docenza al Master di Primo Livello per Operatore
Musicale per Orchestra e Cori Infantili e Giovanili presso la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole (Firenze);
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 46 Prot. n. 771 del 16 febbraio 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta della prof.ssa Elena Faccio, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. MPSI/08, di svolgere nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2018 degli interventi di educazione socio-affettiva rivolti
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ai bambini delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto Comprensivo “Luigi Pezzini” di Riva del Garda
(Trento);
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 25 Prot. n. 478 del 31 gennaio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 23 Prot. n. 476 del 31 gennaio 2018 ed il Decreto
urgente Rep. n. 24 Prot. n. 477 del 31 gennaio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 30 Prot. n. 603 del 7 febbraio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 46 Prot. n. 771 del 16 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 25 Prot. n. 478 del 31 gennaio 2018 di parere favorevole alla
richiesta del prof. Adelino Cattani, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/01, di
svolgere dal 20 febbraio al 30 settembre 8 seminari di formazione nell’ambito di un progetto scolastico
dedicato alle Soft Skills presso la FAES - Associazione Famiglia e Scuola di Milano;

2.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 23 Prot. n. 476 del 31 gennaio 2018 di parere favorevole alla
richiesta del prof. Nicola De Carlo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, di
svolgere dal 20 febbraio al 30 settembre attività di Managing Editor presso la Cises srl di Padova;

3.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 24 Prot. n. 477 del 31 gennaio 2018 di parere favorevole alla
richiesta del prof. Nicola De Carlo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, di
svolgere dal 20 febbraio al 30 settembre attività di supervisione scientifica, consulenza e formazione
presso la Cises srl di Padova;

4.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 30 Prot. n. 603 del 7 febbraio 2018 di parere favorevole alla
richiesta della prof.ssa Marina Santi, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, di
svolgere nei giorni 17 e 18 febbraio 2018 una docenza al Master di Primo Livello per Operatore
Musicale per Orchestra e Cori Infantili e Giovanili presso la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole
(Firenze);

5.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 46 Prot. n. 771 del 16 febbraio 2018 di parere favorevole alla
richiesta della prof.ssa Elena Faccio, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/08, di
svolgere nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2018 degli interventi di educazione socio-affettiva rivolti ai
bambini delle classi quinte della scuola primaria dell’istituto Comprensivo “Luigi Pezzini” di Riva del
Garda (Trento).

Oggetto: Proposta di rinnovo contratto assegno di ricerca Anna Dalla Rosa cofinanziato da fondi
Prin prof. Vianello e fondo FINA17 prof. Egidio Robusto – responsabile scientifico prof.
Michelangelo Vianello

N. Odg. 30

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che in data 16 gennaio 2017 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca di tipo A di 12 mesi, nell’ambito del progetto di ricerca dal
titolo: The origin and development of Occupational Calling di cui è responsabile scientifico il prof. Michelangelo
Vianello;
Preso atto che la dott.ssa Anna Dalla Rosa è risultata vincitrice dell’assegno e in data 24 febbraio 2017 ha
stipulato con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo A, presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 marzo 2017 al 28
febbraio 2018;
Considerata la richiesta congiunta dei professori Michelangelo Vianello ed Egidio Robusto, con la quale viene
chiesto il rinnovo di 12 mesi (dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2019) motivato dal proseguimento delle attività di
ricerca (Allegato n. 1);
Richiamato il Regolamento in vigore per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto rep.
1800/2016 dell’11 luglio 2016, che prevede all’art. 20 che il contratto possa essere rinnovato per un periodo di
12 mesi qualora la prosecuzione della ricerca sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il
quale il contratto era stato posto in essere e che sia stata accertata la copertura finanziaria con fondi propri
della struttura stessa;
Considerato che il costo per il rinnovo dell’assegno è di euro 23.786,55 lordo ente (di cui Euro 19.367,00 lordo
percipiente) sarà a carico dei fondi Prin 2012 Latr 9n_004, Responsabile prof. Michelangelo Vianello per Euro
19.374,00 e FINA 17 Economie di Progetti di Ricerca, Responsabile prof. Egidio Robusto per Euro 4.412,55;
Accertata la copertura finanziaria nei fondi sopra riportati di cui sono responsabili i professori Michelangelo
Vianello ed Egidio Robusto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la richiesta di rinnovo di 12 mesi (dal 1 marzo 2018 al 28 febbraio 2019) dell’assegno di
ricerca sopra citato;

2.

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 di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Nuovo regolamento assegni: definizioni fasce e requisiti - integrazione

N. Odg. 31

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede che il Consiglio di Dipartimento deliberi i
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requisiti per la partecipazione alla selezione nel rispetto dell’art.22 della Legge 240/2010 e i criteri di valutazione
dei titoli e delle prove;
Richiamata la delibera di Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016 che stabilisce i requisiti e i criteri di
valutazione dei titoli e delle prove;
Sentito il parere della Commissione per la ricerca dipartimentale, sulla necessità di specificare e integrare la
valutazione della produttività scientifica con la seguente precisazione: quantità e qualità delle pubblicazioni
scientifiche pertinenti all’attività di ricerca oggetto del bando, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di
dottorato;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la richiesta di integrazione proposta dalla Commissione per la ricerca dipartimentale.

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo per assegnisti di ricerca

N. Odg. 32

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di
lavoro autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento;
Vista la richiesta presentata dal dott Diego Romaioli assegnista di ricerca, di svolgere attività di lavoro
autonomo occasionale di seguito descritta: attività formativa presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia
Psicopraxis di Padova per un totale di 5 weekend; consulenza di valutazione dei servizi presso la Scuola Media
Maffei di Vicenza; attività di psicoterapia per un totale di 12 incontri (all. n. 1);
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof.ssa Alberta Contarello che tali attività non comportano
conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca dell’ assegnista (all. n. 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’assegnista Diego Romaioli allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale
nell’ambito delle attività sopra descritte.
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Oggetto:

Attivazione selezione assegni di ricerca di tipo A e designazione delle Commissioni
giudicatrici: Responsabile scientifico prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani - titolo del
Progetto: Le influenze genetiche, biologiche ed ambientali sull’identità di genere e
sull’orientamento sessuale umano

N. Odg. 33.1

UOR: Servizio Ricerca

Il 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 annuo 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 Regolamento per il conferimento di 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 dal prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani la richiesta di emanazione di bando
per assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto di Dipartimento SID 2017 dal titolo: Le influenze
genetiche, biologiche ed ambientali sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale umano, per la durata di
12 mesi.
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55).
Requisiti: dottorato di ricerca in ambito psicologico.
Finanziamento: Progetto di Dipartimento SID2017 prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta 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. Andrea Sigfrido Camperio Ciani (Responsabile)
prof. Egidio Robusto
(Componente)
Prof.ssa Rossella Falvo
(Componente)
Prof. Pasquale Anselmi
(Componente supplente)
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
.

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: Le influenze genetiche, biologiche ed
ambientali sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale umano nell'ambito del Progetto di Dipartimento
SID 2017 di cui è responsabile scientifico il prof .Andrea Sigfrido Camperio Ciani;
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che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra citato
(Progetto di Dipartimento SID 2017);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani (Responsabile)
prof. Egidio Robusto
(Componente)
Prof.ssa Rossella Falvo
(Componente)
Prof. Pasquale Anselmi
(Componente supplente)
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
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.

Oggetto:

Attivazione selezione assegni di ricerca di tipo A e designazione delle Commissioni
giudicatrici: Responsabile scientifico Prof.ssa Rita Maria Gavina Salis- titolo del Progetto:
La dottrina dell’analogicità dell’essere nella Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel
pensiero tardo-antico e medievale

N. Odg. 33.2

UOR: Servizio Ricerca

Il 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 annuo 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 Regolamento per il conferimento di 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 dalla prof.ssa Rita Maria Gavina Salis la richiesta di emanazione di bando per
assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto di Dipartimento SID 2017 dal titolo: La dottrina
dell’analogicità dell’essere nella Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-antico e medievale,
per la durata di 12 mesi.
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55).
Requisiti: dottorato di ricerca in ambito filosofico con una ulteriore documentata attività scientifica post-dottorale
almeno biennale.
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Finanziamento: Progetto di Dipartimento SID2017 prof.ssa Rita Maria Gavina Salis.
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta 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.ssa Rita Maria Gavina Salis (Responsabile del
prof. Giovanni Catapano (Componente)
Prof.ssa Maria Grazia Crepaldi (Componente)
Prof.ssa Cecilia Martini (Componente supplente)

Progetto)

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
.

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: La dottrina dell’analogicità dell’essere nella
Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-antico e medievale nell'ambito del Progetto di
Dipartimento SID 2017 di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Rita Salis;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra citato
(Progetto di Dipartimento SID 2017);
prof.ssa Rita Maria Gavina Salis (Responsabile del
prof. Giovanni Catapano (Componente)
Prof.ssa Maria Grazia Crepaldi (Componente)
Prof.ssa Cecilia Martini (Componente supplente)

Progetto)

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

Oggetto:

Attivazione selezione assegni di ricerca di tipo A e designazione delle Commissioni
giudicatrici: Responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani - Progetto P.I.P.P.I.

N. Odg. 33.3

UOR: Servizio Ricerca

Il 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 annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
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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 Regolamento per il conferimento di 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 dalla prof.ssa Paola Milani la richiesta di emanazione di bando per assegno
di ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto P.I.P.P.I Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione della durata di 12 mesi.
Importo lordo percipiente annuo € 21.304,00 (lordo ente annuo € 26.165,57).
Requisiti: dottorato di ricerca in ambito pedagogico e/o sociologico con una ulteriore documentata attività
professionale sul campo e scientifica almeno biennale.
Finanziamento: Progetto P.I.P.P.I Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani.
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta 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.ssa Paola Milani
prof.ssa Debora Aquario
prof. Luca Trappolin
prof.ssa Elisabetta Ghedin

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(supplente)

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
.

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A
della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema: Sviluppo e valutazione di un
programma multidimensionale a favore delle famiglie vulnerabili, finalizzato a ridurre il rischio di
allontanamento dei bambini delle famiglie d’origine promuovendo le risorse presenti nella famiglia e nel suo
contesto di vita, nell'ambito del Progetto P.I.P.P.I Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani;
che la spesa complessiva pari a € 26.165,57 lordo ente annuo, gravi sul fondo derivante dal finanziamento
sopra citato (Progetto P.I.P.P.I Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Paola Milani
prof.ssa Debora Aquario
prof. Luca Trappolin
prof.ssa Elisabetta Ghedin

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(supplente)

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

Oggetto: Relazioni in itinere assegnisti di ricerca - approvazione

N. Odg. 34

UOR: Servizio Ricerca

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 21 la verifica dell’attività dell’assegnista;
Viste le relazioni relative al primo anno di attività dell’assegno, presentate dagli assegnisti di ricerca:
dott.ssa Laura Balottin (responsabile scientifico prof.ssa Stefania Mannarini) (all. 1)
titolo della ricerca: Anoressia in adolescenza: trasformare le relazioni familiari per trasformare il decorso? Uno
studio clinico controllato sulle relazioni familiari per un approccio terapeutico più efficace.
Parere del Responsabile scientifico: molto positivo
dott.ssa Concetta Tino (responsabile scientifico prof.ssa Valentina Grion) (all. 2)
titolo della ricerca: Soft skill nell’Alternanza Scuola-Lavoro: processi e strumenti di valutazione per la scuola
secondaria.
Parere del Responsabile scientifico: molto positivo
dott.ssa Giulia Valpione (responsabile scientifico prof. Pierpaolo Cesaroni (all. 3)
titolo della ricerca: Le origini della Philosophie des Lebens. Ontologia, epistemologia e politica
Parere del Responsabile scientifico: molto positivo
Visto il parere espresso dai responsabili scientifici;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di valutare positivamente le relazioni presentate dalle assegniste di ricerca Laura Balottin, Concetta Tino e
Gulia Valpione.

Oggetto: Esclusione domanda bando assegno di ricerca per difetto dei requisiti prescritti nel bando
- responsabile scientifico prof. Stefano Allievi (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 35

UOR: Servizio Ricerca
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Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il vigente regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010;
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca emanato
dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata il giorno19 gennaio
2018 relativo al Progetto di ricerca dal titolo: Musulmani nelle carceri italiane: vissuto religioso, spazi e attori
dell'organizzazione della pratica culturale, strategie di contrasto e prevenzione della radicalizzazione, di cui è
Responsabile Scientifico il Prof. Stefano Allievi;
Preso atto che la domanda del candidato El Haissouni Mustapha non presenta i requisiti di ammissione previsti
nel bando;
Visto Il D. Rep. N. 37/2018 Prot. N. 661 del 13/02/2018 (all. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare Il Decreto Rep. N. 37/2018 Prot. N. 661 del 13/02/2018 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera) di esclusione della domanda alla selezione per difetto dei requisiti prescritti
nel bando del candidato El Haissouni Mustapha.
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:

Oggetto: Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” alla
prof.ssa Franca Bimbi: parere del Dipartimento

N. Odg. 36

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che con deliberazione adottata dal Senato Accademico nell’adunanza del 06 marzo 2013, è stata
istituita la figura di “Studioso senior dello Studium patavinum” per valorizzare il contributo dei docenti cessati dal
servizio che intendono continuare nel loro impegno a sostegno dell’Università di Padova, nei limiti e nelle forme
previste dal regolamento per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi destinati ad
attività di ricerca;
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 4 novembre 2013 che stabilisce che il conferimento
della qualifica di Studioso Senior avviene con atto del Rettore, su proposta dell’ultimo Dipartimento di afferenza
o su richiesta dell’interessato, sentito il Dipartimento, entro e non oltre un anno dalla data del pensionamento;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dell’accesso e dell’uso delle attrezzature e degli spazi
destinati alle attività di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 2965 del 13 ottobre 2010;
Richiamate le delibere del Senato Accademico n. 49 del 6 marzo 2013 e n. 171 del 4 novembre 2013;
Considerato che è pervenuta al Dipartimento, per il previsto parere, la seguente richiesta di conferimento del
titolo di Studioso Senior, (Allegato n. 1):
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-

Franca Bimbi
Professore Ordinario per il ssd SPS/07 Sociologia Generale, in quiescenza dal 01/10/2017;

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 20 febbraio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole al conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium patavinum” alla
prof.ssa Franca Bimbi;

2.

di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Public Engagement di Ateneo per l’attribuzione della qualifica
di Studioso Senior con Atto del Rettore.

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

Alle ore 17.00, 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 66 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Il Vice Direttore
Prof. Giuseppe Zago

