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Rep. n. 7/2018

Prot. n. 1939 del 29/05/2018

Verbale n. 4/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 20 aprile 2018

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.10 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
Ghilardi Marcello Lorenzo
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
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Nominativo
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Anselmi Pasquale
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
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
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

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

Durante la discussione del punto 1 dell’ordine del giorno
Esce: Vincenzo Milanesi, Francesca Menegoni
Alla fine della discussione del punto 6 dell’ordine del giorno
Entra: Vincenzo Milanesi
Alla fine del punto 32 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 34 dell’ordine del giorno escono i Professori associati
Entra: Francesca Menegoni
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Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Incontro con il Magnifico Rettore e il Prorettore Vicario

2

Approvazione Verbale della seduta del 15 marzo 2018

3

Comunicazioni

4

Rapporti di Riesame Ciclico: approvazione

5

Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
5.1

Modifica compiti didattici istituzionali professori Manganelli e Bobbio

5.2

Mutuazioni da parte di altri Dipartimenti

5.3

Calendario didattico a.a. 2018-2019

5.4

Calendari lauree a.a. 2018-2019

5.5

Disattivazione e messa a bando insegnamenti assegnati alla prof.ssa Laura Verdi - approvazione

6

Regolamenti didattici corsi di studio a.a. 2018-2019: modifica Regolamenti corsi di studio – Consiglio di
Corso di Studio di Comunicazione: modifica art. 2, comma 5 (OFA), Regolamento didattico

7

Equiparazioni titoli di studio:
7.1

Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai
concorsi pubblici – dott.ssa Chiara Dall’Igna

7.2

Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione
ai concorsi pubblici – dott.ssa Giovanna Frasson

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
8

Ratifica dell’impegno del Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero
per dottorandi senza borsa 34° ciclo – Corsi di dottorato in: Filosofia, Scienze Pedagogiche,
dell’educazione e della formazione e Scienze Sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali

9

Offerta formativa Post Lauream a.a.2016-2017: Approvazione Relazioni finali Master, modifiche piani
formativi

10

Decreto del Direttore per modifica al Corso di ALTA FORMAZIONE “Philosophy for children: costruire
comunita’ di ricerca a scuola e in altri contesti educativi” – prima edizione a.a. 2017-2018, richiesta dalla
Prof.ssa Marina Santi – ratifica

11

Decreto del Direttore per richiesta di attivazione di due corsi di Alta Formazione dal titolo: P.I.P.P.I. Coach
training , a.a 2017-2018 - Referente scientifica prof.ssa Paola MILANI - ratifica

12

Avvisi di procedura comparativa: per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla
ricerca)

13

BIRD 2018: Designazione Commissione Assegni e Progetti Dipartimentali
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14

Iniziative scientifiche di Dipartimento 2° semestre 2018 – attribuzione contributi

15

Iniziative scientifiche di Ateneo 2° semestre 2018 – attribuzione priorità del Dipartimento

16

Attivazione di un progetto di “Alternanza scuola lavoro” Coordinatrice prof.ssa Paola Milani

17

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – COMMERCIALI
Attività di formazione per Telecom Paris Tech – resp. Scientifico Prof. Federico Neresini – ratifica decreto
urgente

18

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI

19

18.1

Bando Erasmus+ “partenariati strategici” 2018 – approvazione per ratifica proposte progettuali

18.2

Progetto MigOccH – bando STARS grants COG – approvazione per ratifica

18.3

Bando ALSOS – approvazione per ratifica progetti presentati

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON PATRIMONIALE
19.1

Accordo di collaborazione MIBACT – resp. scientifico Prof. Nicola Alberto De Carlo

19.2

Attività di ricerca e studio dal titolo: L’impatto di percorsi ri/abilitativi sulle Life Skills
sull’autonomia e sulla partecipazione in adulti con disagio psico-sociale – resp. scientifica
Prof.ssa Teresa Maria Sgaramella

19.3

Accordo di collaborazione scientifica con Università di Basilea – responsabile scientifica Prof.ssa
Stefania Mannarini

19.4

Convenzione non patrimoniale con Cooperativa Il Raggio Verde – resp. scientifica Prof.ssa Marina
De Rossi

20

Inserimento personale in progetti di ricerca

21

Chiusura Progetti e destinazione economie

22

21.1

Destinazione economie Progetto di ricerca – resp. scientifica prof.ssa Cristina Marogna

21.2

Destinazione economie Corso di Alta formazione – resp. scientifica prof.ssa Ines Testoni

Spese per pubblicazioni: autorizzazione
22.1

Prof.ssa Arjuna Tuzzi - Pubblicazione con il Centro di Ateneo Padova University Press

22.2

Prof. Alessio Surian – Pubblicazione del volume dal titolo: ”Formazione esperienziale: proposte
per la sicurezza digitale”

23

Acquisizione del servizio di ospitalità (vitto, pernottamento e utilizzo sale): Progetto PIPPI – ratifica
decreto urgente

24

Variazioni/storni di budget del Dipartimento anno 2018 – autorizzazioni

25

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

26

Centro Interuniversitario PhilHead (Philosophy of Health and Disease) – proposta di adesione

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)
27

Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità per l’a.a. 2017-2018:
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27.1

Decreto urgente rep. n. 143/2018 del 9 aprile 2018 per assegnazione insegnamenti a seguito
avviso di vacanza del 21 marzo 2018; scadenza 27 marzo 2018 - ratifica

27.2

Decreto urgente n. 142/2018 del 6 aprile 2018 per assegnazione attività didattica integrativa a
seguito avviso di procedura comparativa del 21 marzo 2018; scadenza 27 marzo 2018 - ratifica

28

Didattica integrativa secondo semestre attribuita alla Prof.ssa Hilary Anne CREEK – modifica periodo
dell’attività

29

Contratto rep. n. 365 prot. n. 4371/2017 per attività di didattica integrativa attribuito alla dott.ssa Eleonora
Segat – Risoluzione consensuale

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
30

31

32

Provvedimenti personale docente:
30.1

Nulla osta insegnamenti

30.2

Autorizzazioni incarichi esterni - Ricercatori

Attivazione assegno di tipo B nell'ambito del Bando Supportin TALent in ReSearch@University of Padua
STARS Grants:
31.1

dott.ssa Francesca Luppi

31.2

dott.ssa Elisa Caldarola - ratifica decreto urgente

PRAT 2015 Rimodulazione Budget prof.ssa Rossella Falvo

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
33

Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni – Professori Associati

34

Richiesta congedo prof. Matteo Bortolini – modifica

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
35

Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni – Professori Ordinari

36

Richiesta congedo prof.ssa Annalisa Pavan - modifica

Su invito del Direttore Presidente sono presenti ad inizio seduta il Magnifico Rettore, prof. Rosario Rizzuto, e il
Prorettore Vicario, prof. Giancarlo Dalla Fontana.

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Sono presenti in adunanza, su invito del Direttore
Presidente, la dott.ssa Stefania Arcaro e la dott.ssa Mirca Varotto.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
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Il Direttore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:
36

Richiesta congedo prof.ssa Annalisa Pavan - modifica

Oggetto: Incontro con il Magnifico Rettore e il Prorettore Vicario

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente saluta l’assemblea e, ringraziando il Magnifico Rettore e Prorettore Vicario per essere
presenti alla seduta, introduce all’incontro con una breve presentazione del Dipartimento, partendo dal precorso
storico compiuto in questi anni e ponendo particolare attenzione alla vocazione interdisciplinare dell’offerta
culturale del Dipartimento stesso. Al termine della presentazione il Direttore Presidente cede la parola al
Magnifico Rettore che informa sugli obiettivi futuri a cui l’Ateneo tende, con particolare attenzione al tema
dell’internazionalizzazione e del reclutamento del Personale. Il Magnifico Rettore invita l’assemblea a
partecipare all’incontro con proprie istanze e considerazioni.
Al termine dell’incontro il Direttore Presidente saluta e ringrazia ancora il prof. Rizzuto e il prof. Dalla Fontana
per la loro presenza e la loro partecipazione.

Il Direttore Presidente lascia la seduta, assume la presidenza il prof. Giuseppe Zago, Vice Direttore.

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 15 marzo 2018

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di
approvare il verbale n. 3/2018 della seduta del 15 marzo 2018.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 3/2018;
Delibera
di approvare il verbale n. 3/2018 della seduta del 15 marzo 2018 nella sua integralità.
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Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 3

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente comunica che la Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 16 aprile 2018, ha proposto di costituire
un Gruppo di lavoro sulla “terza missione” così composto:
componenti:
coordinatrici del gruppo:

Valerio Belotti, Antonio Da Re, Nicola De Carlo, Monica Fedeli, Federico Neresini,
Carla Xodo
Bruna Giacomini, Laura Nota

Il Gruppo di lavoro verrà nominato con Decreto del Direttore che sarà portato a ratifica nella prossima adunanza
del Consiglio di Dipartimento.

Oggetto: Rapporti di Riesame Ciclico: approvazione

N. Odg. 4

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 240/2010;
Visto il Decreto Legislativo del 27/1/2012, n. 19, che ha introdotto il sistema di accreditamento iniziale e
periodico dei Corsi di Studio;
Richiamato il processo di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento dei Corsi di Studio AVA2;
Richiamate le delibere dei Consigli di corso di studio che hanno approvato il rispettivo Rapporto di Riesame
Ciclico come segue:
Corso di studi in Comunicazione, in data 29 marzo 2018;
Corso di studio in Filosofia, in data 28 marzo 2018;
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione, sede di Padova, in data 14 marzo 2018;
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo, in data 26 marzo 2018;
Corso di studi in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro, in data 28 marzo 2018;
Corso di studi in Scienze sociologiche, in data 26 marzo 2018;
Corso di studi in Scienze della Formazione Primaria, non necessario il Rapporto in quanto ha cambiato
ordinamento e non ha raggiunto una triennalità di conclusione;
Corso di studio in Scienze Filosofiche, in data 28 marzo 2018;
Corso di studi in Psicologia clinico-dinamica, in data 28 marzo 2018;
Corso di studi in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione, in data 28 marzo 2018;
Corso di studi interclasse in Culture, formazione e società globale, in data 27 marzo 2018;
Corso di studio interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua, in data 27 marzo 2018;
Ritenuto opportuno approvare i Rapporti di Riesame Ciclico presentati dai singoli Consigli di Corso di Studio,
dando mandato al Direttore del Dipartimento di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare i Rapporti di Riesame Ciclico presentati dai singoli Consigli di Corso di Studio, allegati e parte
integrante della presente delibera (Allegati: 1-11);
2. di dare mandato al Direttore del Dipartimento di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
3. di precisare che, ove nei Rapporti di Riesame Ciclico fosse riportata come data prevista per l’approvazione
del medesimo Rapporto da parte del Consiglio di Dipartimento quella del 19 aprile 2018, quest’ultima debba
intendersi 20 aprile, come da successiva posticipazione della stessa.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Modifica compiti didattici istituzionali professori Manganelli e Bobbio

N. Odg. 5.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 240/2010;
Vista la delibera n.29/2017 del Senato Accademico del 7 marzo 2017 “Linee operative per l’assegnazione degli
incarichi didattici”;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha assegnato i compiti didattici
istituzionali dei professori e gli affidamenti diretti ai ricercatori per l’a.a. 2018-2019;
Considerato che con suddetta delibera sono stati assegnati per compito didattico istituzionale alla prof.ssa Anna
Maria Manganelli, professore ordinario del Dipartimento nel s.s.d. M-PSI/05, 16 cfu (112 ore) di didattica
frontale, di cui 4 cfu (28 ore) per l’insegnamento di “Psicologia sociale”, s.s.d. M-PSI/05 nel Corso di studio in
“Scienze sociologiche” ;
Considerato che il Dipartimento di Studi linguistici e letterari ha richiesto in data 22 marzo 2018 una modifica dei
compiti didattici istituzionali della prof.ssa Manganelli a seguito delle mutate necessità di copertura degli
insegnamenti, proponendo 3 cfu (21 ore) per l’insegnamento valevole per l’acquisizione dei 24 cfu “Psicologia
sociale e dello sviluppo”, s.s.d. M-PSI/05 nel Corso di studio in “Lingue e letterature europee e americane”;
Sentito l’interessata;
Ritenuto opportuno modificare i compiti didattici istituzionali già assegnati alla prof.ssa Anna Maria Manganelli
per l’a.a. 2018-2019 secondo le mutate necessità del Dipartimento di Studi linguistici e letterari, ai sensi della
delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2017;
Considerato che con suddetta delibera sono stati assegnati per compito didattico istituzionale al prof. Andrea
Bobbio, professore associato del Dipartimento nel s.s.d. M-PSI/05, 16 cfu (112 ore) di didattica frontale, di cui 5

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 4/2018 del 20 aprile 2018
pag.9

cfu (35 ore) per l’insegnamento di “Psicologia sociale”, s.s.d. M-PSI/05 nel Corso di studio in “Scienze
sociologiche”
Considerata la modifica dei compiti didattici istituzionali della prof.ssa Manganelli;
Sentito l’interessato;
Ritenuto opportuno modificare i compiti didattici istituzionali già assegnati al prof. Andrea Bobbio per l’a.a. 20182019, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di modificare i compiti didattici istituzionali già assegnati alla prof.ssa Anna Maria manganelli per l’a.a. 20182019 secondo le mutate necessità del Dipartimento di Dipartimento di Studi linguistici e letterari, ai sensi
della delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2017, come segue:
Corso di laurea in Scienze sociologiche
“Psicologia sociale” M-PSI/05 3 cfu 21 ore
Corso di laurea in Scienze psicologiche sociali e del lavoro
“Metodologia della ricerca psicosociale” M-PSI/05 6 cfu 42 ore
Corso di laurea in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione
“Tecniche multivariate correlazionali nella ricerca psicosociale” M-PSI/05 6 cfu 42 ore
Corso di studio in Lingue e letterature europee e americane (presso il Dipartimento di Studi linguistici e letterari)
“Psicologia sociale e dello sviluppo” M-PSI/05 3 cfu 21 ore
per un totale di 18 cfu 126 ore.
2. di modificare i compiti didattici istituzionali già assegnati al prof. Andrea Bobbio per l’a.a. 2018-2019, ai sensi
della delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2017, come segue:
Corso di laurea in Scienze sociologiche
“Psicologia sociale” M-PSI/05 6 cfu 42 ore
Corso di laurea in Scienze psicologiche sociali e del lavoro
“Abilità informatiche” 2 cfu 14 ore
Corso di laurea in Scienze psicologiche sociali e del lavoro
“Psicologia sociale” M-PSI/05 9 cfu 63 ore
per un totale di 17 cfu 119 ore.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Mutuazioni da parte di altri Dipartimenti

N. Odg. 5.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista l’Offerta didattica dei corsi di studio a.a. 2018-2019;
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 favorevole degli interessati e dei Presidenti dei Corsi di Studio coinvolti che si sono impegnati
a ratificare l’approvazione nella prossima seduta del Consiglio di Corso di Studio;
Ritenuto opportuno approvare la mutuazione agli insegnamenti del Dipartimento per l’a.a. 2018-2019 come
indicato nella tabella, allegata e parte integrante della presente delibera (All.to 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la mutuazione ad insegnamenti attivati presso il Dipartimento per l’a.a. 2018-2019, come indicato
nella tabella allegata e parte integrante della presente delibera (All.to 1).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Calendario didattico a.a. 2018-2019

N. Odg. 5.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Senato Accademico ha approvato con delibera del 17 gennaio u.s. il Calendario Accademico
a.a. 2018-2019, definendo, tra l’altro, inizio e termine del I e II semestre, periodi delle prove di accertamento,
periodi delle lauree e verifiche finali, periodi di vacanza e festa Giustinianea;
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Considerato che il Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale ha approvato
nell’adunanza del 28 marzo 2018 il Calendario didattico per l’a.a. 2018-2019 per lo svolgimento delle lezioni e
delle verifiche di profitto dei corsi di studio ex-Lettere approvando l’anticipo delle lezioni al 25 settembre 2018;
Ritenuto opportuno, sentiti i Presidenti dei Corsi di Corso di Studio interessati, adeguare il calendario dell’Area
sociologica al calendario della Scuola, ma invece posticipare al 1° ottobre l’inizio delle lezioni per l’Area
pedagogica, in quanto la data dei test d’ingresso sarà il 14 settembre;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del calendario didattico per lezioni ed esami a.a. 2018-2019;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare il Calendario didattico a.a. 2018-2019 allegato, parte integrante della presente delibera, relativa ai
corsi di studio Fisppa afferenti alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale, allegato e
parte integrante della presente delibera (All.to 1).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Calendari lauree a.a. 2018-2019

N. Odg. 5.4

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Senato Accademico ha approvato con delibera del 17 gennaio u.s. il Calendario Accademico
a.a. 2018-2019, definendo, tra l’altro, inizio e termine del I e II semestre, periodi delle prove di accertamento,
periodi delle lauree e verifiche finali, periodi di vacanza e festa Giustinianea;
Preso atto che la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale ha approvato nell’adunanza del
28 marzo u.s. il calendario didattico per l’a.a. 2018-19;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei calendari lauree a.a. 2018-2019 per i corsi di laurea triennali
e magistrali del Dipartimento relativi alle aree pedagogica, sociologica, filosofica e della comunicazione;
Ritenuto altresì indispensabile procedere alla modifica del calendario lauree 2017-18 dei corsi di laurea
triennale dell’area pedagogica e sociologica rettificando la data del II periodo (I appello) che va dal 4 al 14
giugno 2018, con conseguente rettifica anche della data ultima per la verbalizzazione esami che viene
posticipata al 21 maggio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1) di approvare i calendari lauree a.a. 2018-2019 riportati nei seguenti allegati, parte integrante della presente
delibera:
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-Calendario lauree per i corsi di laurea triennali di area pedagogica e sociologica (All.to 1)
-Calendario lauree per il Corso di laurea quadriennale ante riforma in Scienze della Formazione Primaria e
corsi quadriennali ordinamento ante DM 509/99 (All.to 2)
-Calendario lauree per i corsi di laurea magistrale di area pedagogica e sociologica (All.to 3)
-Calendario lauree per i corsi di studio triennali di area filosofica e della comunicazione;(All.to 4)
-Calendario lauree per i corsi di studio magistrali di area filosofica e della comunicazione (All.to 5)
-Calendario lauree vecchio ordinamento di Filosofia (All.to 6);
2) di modificare il calendario lauree 2017-18 dei corsi di laurea triennale dell’area pedagogica e sociologica,
rettificando la data del II periodo (I appello) che va dal 4 al 14 giugno 2018, con conseguente rettifica anche
della data ultima per la verbalizzazione esami che viene posticipata al 21 maggio.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Disattivazione e messa a bando insegnamenti assegnati alla prof.ssa Laura Verdi approvazione

N. Odg. 5.5

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 240/2010;
Vista la delibera n.29/2017 del Senato Accademico del 7 marzo 2017 “Linee operative per l’assegnazione degli
incarichi didattici”;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha assegnato i compiti didattici
istituzionali dei professori e gli affidamenti diretti ai ricercatori per l’a.a. 2018-2019;
Considerato che con suddetta delibera sono stati assegnati per compito didattico istituzionale alla Prof.ssa
Verdi, professore associato del Dipartimento nel s.s.d. SPS/08, 15 cfu (105 ore) di didattica frontale, di cui 6 cfu
(42 ore) per l’insegnamento “Gestione degli eventi culturali”, s.s.d. SPS/08 nel Corso di studio in
“Comunicazione” e 9 cfu (63 ore) per l’insegnamento di “Sociologia della cultura”, s.s.d. SPS/08 nel Corso di
studio in “Scienze sociologiche”;
Considerato che la Prof.ssa Verdi è stata indicata nell’elenco dei docenti di riferimento per il Corso di studio in
Comunicazione per l a.a. 2018/19 con delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018;
Considerato che in data 11 aprile il “Settore Previdenza” di Ateneo ha comunicato che la Prof.ssa Verdi sarà in
quiescenza dal 1 ottobre 2018 per sopraggiunti limiti di età (Prot. n. 1494 del 13 aprile 2018);
Considerata per suddetto motivo l’impossibilità da parte della Prof.ssa Verdi di coprire gli insegnamenti che le
sono stati assegnati per compito didattico istituzionale in data 26 febbraio 2018;
Sentiti i Presidenti dei Corsi di studio coinvolti Prof. Renato Stella, Presidente del Corso di studio in
Comunicazione, e Prof. Renzo Guolo, Presidente del Corso di studio in Scienze sociologiche;
Ritenuto opportuno approvare la messa a bando dell’insegnamento “Gestione degli eventi culturali”, s.s.d.
SPS/08 nel Corso di studio in “Comunicazione”, far tacere per l’a.a. 2018/19 l’insegnamento Sociologia della
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cultura”, s.s.d. SPS/08 nel Corso di studio in “Scienze sociologiche” e disattivare tale insegnamento nell’offerta
programmata per la coorte 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di prendere atto che la Prof.ssa Verdi sarà in quiescenza dal 1 ottobre 2018 per sopraggiunti limiti di età;
2. di modificare l’elenco dei docenti dei docenti di riferimento per il Corso di studio in Comunicazione per l’ a.a.
2018/19, come da allegato (allegato1);
3. di approvare la messa a bando dell’insegnamento “Gestione degli eventi culturali”, 6 cfu 42 ore s.s.d.
SPS/08, nel Corso di studio in “Comunicazione”;
4. di far tacere far tacere per l’a.a. 2018/19 l’insegnamento “Sociologia della cultura”,9 cfu 63 ore s.s.d.
SPS/08, nel Corso di studio in “Scienze sociologiche”;
5. di disattivare l’insegnamento “Sociologia della cultura”,9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/08, nel Corso di studio in
“Scienze sociologiche” nell’offerta programmata per la coorte 2018.

Oggetto: Regolamenti didattici corsi di studio a.a. 2018-2019: modifica Regolamenti corsi di studio –
Consiglio di Corso di Studio di Comunicazione: modifica art. 2, comma 5 (OFA),
Regolamento didattico

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la didattica

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTO l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 9 comma del Regolamento delle Scuole di Ateneo;
VISTO l’art. 4 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATA la nota del 9 febbraio u.s. con cui l’Ufficio offerta formativa ed assicurazione della qualità ha
comunicato l’apertura del sistema web per le modifiche dei Regolamenti didattici per la coorte 2018-2019 e la
successiva comunicazione, da parte dello stesso Ufficio, della riapertura dei termini per la modifica dell’articolo
2 dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
VISTA la proposta di modifica dell’art. 2 comma 5 del Regolamento didattico, approvata dal Consiglio di corso
di studio in Comunicazione il 29 marzo 2018;
RICHIESTO il previsto parere ai Dipartimenti interessati;
RITENUTO OPPORTUNO modificare l’art. 2, comma 5 del Regolamento didattico del Corso di studio in
Comunicazione dalla precedente versione:
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Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di
iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
-superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione
all’ attuale versione:
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di
iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
-frequentando corsi di recupero con prova finale
-sostenendo un apposito test
-superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica dell’art. 2 comma 5 del Regolamento Didattico del Corso di studio in Comunicazione
dalla precedente versione:
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di
iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
-superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione
all’ attuale versione:
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di
iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità:
-frequentando corsi di recupero con prova finale
-sostenendo un apposito test
-superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione.

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

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Chiara Dall’Igna

N. Odg. 7.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 21 marzo 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Chiara Dall’Igna di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 20 febbraio 2003, con la corrispondente classe delle
lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
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Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Chiara Dall’Igna in data 20 febbraio 2003, con
la corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Chiara Dall’Igna, alla classe delle lauree magistrali LM85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio:
Classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Giovanna Frasson

N. Odg. 7.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 21 marzo 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Giovanna Frasson di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione,
indirizzo Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 14 luglio 2003, con la corrispondente classe
delle lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Giovanna Frasson in data 14 luglio 2003, con
la corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Giovanna Frasson, alla classe delle lauree magistrali
LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
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La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono
le rappresentanze degli Studenti)

Oggetto: Ratifica dell’impegno del Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in
Italia e all’estero per dottorandi senza borsa 34° ciclo – Corsi di dottorato in: Filosofia,
Scienze Pedagogiche, dell’educazione e della formazione e Scienze Sociali: interazioni,
comunicazione, costruzioni culturali

N. Odg. 8

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M 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;
Richiamato l’art. 21 comma 7 del Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca;
Richiamata la delibera del CDA del 20/03/2018 relativa all’assegnazione delle borse di studio di Ateneo per i
corsi di dottorato;
Considerata la richiesta del Servizio Formazione alla Ricerca di ricevere un impegno formale da parte del
Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza borsa per il
XXXIV ciclo;
Viste le lettere del 27 marzo 2018 prot.n.1289 e n.1309 e del 30 marzo 2018, prot.n.1357, a firma del Direttore
e del Segretario amministrativo con cui il Dipartimento si è impegnato a coprire il budget per attività di ricerca in
Italia e all’estero per dottorandi senza borsa XXXIV ciclo dei Corsi di dottorato in Filosofia, Scienze
Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione e Scienze Sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni
culturali di cui il Dipartimento FISPPA è sede amministrativa;
Considerato che tale impegno sarà da considerare incluso nel finanziamento che il Dipartimento stanzierà
per l’attività di ricerca in Italia e all’estero, di cui all’art. 9 c. 3 D.M. MIUR 45/2013, a favore dei tre Corsi di
dottorato di cui sopra;
Considerato che il Corso di Dottorato in Filosofia prevede per il XXXIV ciclo l’attivazione di n. 1 posto senza
borsa di studio;
Considerato che il Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’educazione e della formazione prevede per
il XXXIV ciclo l’attivazione di n. 1 posti senza borsa di studio;
Considerato che il Corso di Dottorato in Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali
prevede per il XXXIV ciclo l’attivazione di n. 1 posto senza borsa di studio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
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Delibera
di ratificare l’impegno assunto con le lettere a firma del Direttore e del Segretario amministrativo del 27 e 30
marzo 2018, prot. n.1289, 1309 e 1357, a coprire il budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per
dottorandi senza borsa XXXIV ciclo dei Corsi di dottorato in Filosofia, Scienze pedagogiche, dell’educazione e
della formazione e Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali, di cui il Dipartimento
FISPPA è sede amministrativa, nella seguente misura:
Euro 1.534,33 annui, per complessivi Euro 3.068,66 per il corso di dottorato in Filosofia;
Euro 1.534,33 annui, per complessivi Euro 3.068,66 per il corso di dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell’Educazione e della Formazione;
Euro 1.534,33 annui, per complessivi Euro 3.068,66 per il corso di dottorato in Scienze Sociali: interazioni,
comunicazione, costruzioni culturali.

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream a.a.2016-2017: Approvazione Relazioni finali Master,
modifiche piani formativi

N. Odg. 9

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore 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 scheda CINECA della Relazione finale del Master di
primo livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico" edizione a. a. 20162017, Direttore Prof.ssa Marina Santi (Allegato n.1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la Relazione finale presentata dalla Prof.ssa Marina Santi del Master di primo livello in “Didattica e
psicopedagogia per alunni con disturbi dello spettro autistico" edizione a. a. 2016-2017 (Allegato n.1 che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera).
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Oggetto: Decreto del Direttore per modifica al Corso di ALTA FORMAZIONE “Philosophy for
children: costruire comunita’ di ricerca a scuola e in altri contesti educativi” – prima
edizione a.a. 2017-2018, richiesta dalla Prof.ssa Marina Santi – ratifica

N. Odg. 10

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore 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 19 ottobre 2017 relativa alla approvazione della
proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione per l’anno accademico 2017/2018 denominato “Philosophy
for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti educativi” - Prima attivazione, Direttore
prof.ssa Marina Santi;
Considerata la segnalazione trasmessa dalla prof.ssa Santi in data 18 marzo 2018 agli uffici Post Lauream di
Ateneo nella quale comunica che per mero errore materiale non è stata inserita nella scheda Cineca di
attivazione del Corso l’attività di tirocinio, pari al 20% delle ore erogate nell’offerta didattica, e corrispondenti a
50 ore;
Considerate le indicazioni trasmesse alla prof.ssa Marina Santi dal Responsabile del Servizio Post Lauream di
Ateneo, dott. Andrea Crismani, atte a sanare il mancato inserimento delle attività di tirocinio, peraltro previste
nell’atto istitutivo del Corso stesso;
Vista la richiesta pervenuta al Dipartimento in data 27 marzo 2018, dalla prof.ssa Marina Santi (Allegato n.1)
con la quale chiede di apportare quella variazione che consenta di non scombinare il piano delle attività
formative, già presentato, aumentando di 2 CFU (dello stage omesso, e corrispondenti a 50 ore) i 12 CFU
conseguibili con il Corso e previsti dal bando stesso;
Acquisito il parere favorevole della Giunta convocata in via telematica in data 27/03/2018;
Visto il Decreto Protocollo n.1338 del 29/03/2018 (Allegato n.2);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto relativo alla richiesta di modifica al piano delle attività formative del Corso di ALTA
FORMAZIONE “Philosophy for children: costruire comunita’ di ricerca a scuola e in altri contesti educativi”
presentata dalla prof.ssa Marina Santi – prima attivazione a.a.2017-2018 (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera).
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Oggetto: Decreto del Direttore per richiesta di attivazione di due corsi di Alta Formazione dal titolo:
P.I.P.P.I. Coach training , a.a 2017-2018 - Referente scientifica prof.ssa Paola MILANI ratifica

N. Odg. 11

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore 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;
Richiamata la delibera n. 29 del Senato Accademico del 07/03/2017 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai
professori e ai ricercatori;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
Rilevato che i Corsi di Alta Formazione si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto
rispondono alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare
un’offerta professionalizzante e qualificata;
Accertato che i Corsi di Alta Formazione sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul
bilancio di Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico;
Vista la lettera pervenuta via PEC in data 7 marzo 2018 al Dipartimento, con la quale il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha sollecitato, in base al protocollo di intesa sottoscritto in data 29/12/2017 dal Ministero
con il Dipartimento FISPPA, l’avvio di percorsi di Alta Formazione per gli operatori degli ambiti territoriali che
partecipano alla sperimentazione del programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione,
denominato P.I.P.P.I (Allegato n.1) chiedendone formale istituzione;
Accertato che per le ragioni di cui sopra sono pervenute al Dipartimento le proposte presentate dalla prof.ssa
Paola Milani di istituzione di due Corsi di Alta Formazione per l’anno accademico 2017/2018 denominati
“Percorso di formazione dei Formatori P.I.P.P.I.” 7 e “Percorso di formazione dei Coach P.I.P.P.I. 7” - Prima
attivazione (Allegati n.2 e n.3);
Preso atto che la spesa dei corsi graverà sui fondi del programma P.I.P.P.I.;
Vista l’esigenza di approvare tali proposte per dare avvio alle attività didattiche programmate, così come
previsto dalle tempistiche del calendario delle attività concordate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta convocata in via telematica in data 16/04/2018;
Visto il Decreto del Direttore del 19 aprile 2018 rep. n. 154/2018 (Allegato n.4);
All’unanimità
Delibera
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1. di ratificare il Decreto rep. n. 154/2018 del 19 aprile 2018 relativo alle due proposte di attivazione dei Corsi di
Alta Formazione per l’anno accademico 2017/2018 denominati “Percorso di formazione dei Formatori
P.I.P.P.I.” 7 e “Percorso di formazione dei Coach P.I.P.P.I. 7” - Prima attivazione, Direttore prof.ssa Paola
Milani (Allegati n.2, n.3 e n.4 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di approvare come Direttrice dei corsi di Alta formazione la prof.ssa Paola Milani.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto alla ricerca)

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO 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;
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 nota informativa dell’Amministrazione Centrale del 27/02/2018 con la trasmissione della nuova
modulistica e il chiarimento dei fondi da poter utilizzare per incarichi a soggetti esterni;
VISTO 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;
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Laura Nota in data 29 Marzo 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale (vedi
allegato n. 1 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Cminar dal titolo. “Counselling for Refugee and Migrant Integration into the Labour Market –
Development of Courses for Higher Education and Public Employment Services”
Oggetto di ciascun contratto: Analisi critica di un programma intensivo dei career counselor che lavorano con
migranti e rifugiati scritto in lingua inglese
Durata di ciascun contratto: 12 giorni.
La spesa complessiva stimata in € 1.500,00 lordo ente ed € 1.261,66 lordo percipiente per ciascun contratto
graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Laura Nota,
Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
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All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.500,00 lordo ente
ed € 1.261,66 lordo percipiente per ciascun contratto graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile la Prof.ssa Laura Nota, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 1
che è parte integrante della delibera).

Oggetto: BIRD 2018: Designazione Commissione Assegni e Progetti Dipartimentali

N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del Finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei
Dipartimenti;
Visti i bandi Progetti Dipartimentali 2018 e Assegni 2018, approvati dal Consiglio di Dipartimento nella riunione
del 15 marzo 2018;
All’unanimità
Delibera

1.

di designare quali componenti della Commissione Dipartimentale 2018 per la ripartizione del SID:

- Prof. Pierdaniele Giaretta (Presidente)
- Prof. Antonio Da Re
- Prof. Nicola De Carlo
- Prof. Federico Neresini
- Prof.ssa Carla Xodo
2.

che la Commissione verrà nominata dal Direttore di Dipartimento con proprio provvedimento.

Oggetto: Iniziative scientifiche di Dipartimento 2° semestre 2018 – attribuzione contributi

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
17 marzo 2016;
Considerato che sono state presentate 7 richieste di contributo (allegato 1) per un ammontare complessivo di
Euro 10.950,00, sintetizzate qui di seguito:

1

Responsabile
Scientifico
Biasin Chiara

2

Contarello Alberta

3

Da Re Antonio

4

Gurisatti Giovanni

5

La
Salvatore

6

Mangini Enrico

7

Vianello Francesca

Mendola

Titolo

Data di svolgimento
prevista

CAN
LIFELONG
LEARNING
RESHAPE LIFE CHANCES?
Identity,
Memory,
Social
Represetations and Enviromental
Changes
Inferenze:
logica,
scienze,
linguaggio. Giornata di studi in onore
di Pierdaniele Giaretta
Teologia
politica,
messianismo,
filosofia della storia. Schmitt, Taubes,
Benjamin a confronto (in occasione
della pubblicazione del carteggio
Taubes-Schmitt)
Le pratiche del dialogo dialogale. A
100 anni dalla nascita di Raimon
Panikkar (1918-2010)
Ciclo di Seminari "Psicoanalisi,
Università: psicopatologia e diagnosi"

"Contenimenti, reclusioni, detenzioni"

Contributo
richiesto
530,00

Dicembre 2018
Autunno 2018

1.260,00

Ottobre 2018

2.000,00

Fine novembre inizio
dicembre 2018

1.200,00

15-16
2018

novembre

1.960,00

Secondo
semestre
2018 (tre giornate tra
settembre
e
novembre 2018)
Settembre-dicembre
2018

2.000,00

2.000,00

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera

1. di assegnare i finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche e culturali secondo la tabella
seguente, per un ammontare complessivo pari ad Euro 10.950,00:

1

Responsabile
Scientifico

Titolo

Biasin Chiara

CAN
LIFELONG
LEARNING
RESHAPE LIFE CHANCES?
Identity,
Memory,
Social
Represetations and Enviromental
Changes
Inferenze:
logica,
scienze,
linguaggio. Giornata di studi in onore
di Pierdaniele Giaretta

2

Contarello Alberta

3

Da Re Antonio

Data di svolgimento
prevista

Contributo
assegnato
530,00

Dicembre 2018
Autunno 2018

1.260,00

Ottobre 2018

2.000,00
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4

Gurisatti Giovanni

5

La
Salvatore

6

Mangini Enrico

7

Vianello Francesca

Mendola

Teologia
politica,
messianismo,
filosofia della storia. Schmitt, Taubes,
Benjamin a confronto (in occasione
della pubblicazione del carteggio
Taubes-Schmitt)
Le pratiche del dialogo dialogale. A
100 anni dalla nascita di Raimon
Panikkar (1918-2010)
Ciclo di Seminari "Psicoanalisi,
Università: psicopatologia e diagnosi"

"Contenimenti, reclusioni, detenzioni"

Fine novembre inizio
dicembre 2018

1.200,00

15-16
2018

novembre

1.960,00

Secondo
semestre
2018 (tre giornate tra
settembre
e
novembre 2018)
Settembre-dicembre
2018

2.000,00

2.000,00

2. di concedere il patrocinio a tutte le iniziative in oggetto.

Oggetto: Iniziative scientifiche di Ateneo 2° semestre 2018 – attribuzione priorità del Dipartimento

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che le richieste per il contributo all’Ateneo per le iniziative scientifiche che si svolgeranno da luglio
a dicembre 2018 devono essere presentate dal Direttore del Dipartimento entro il 30 aprile 2018, sulla base di
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19/07/2016 (D. Rep. 324/2016);
Vista la circolare prot.n. 266108 del 27/07/2016 che riporta le nuove scadenze ed i criteri per le assegnazioni di
finanziamento, tra cui l’obbligo, in caso di più candidature dallo stesso Dipartimento, di indicare un ordine di
priorità;
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 riguardanti le
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di contributo e di patrocinio all’Ateneo:
Prof. Adelino Cattani titolo: Dibattito regolamentato. Per una rubrica di valutazione condivisa.
Seminario-Laboratorio
Prof. Ettore Felisatti titolo: Fostering student learning through peer assessment: feedback and technology
enhanced peer assessment in higher education and school.
Convegno internazionale
Visto il parere della Commissione Ricerca in data 11 aprile 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
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All’unanimità
Delibera
1. di approvare tutte le richieste summenzionate e di assegnare il seguente ordine di priorità:
Prof. Ettore Felisatti titolo: Fostering student learning through peer assessment:
feedback and technology enhanced peer assessment in higher education and school

1
2

Prof. Adelino Cattani titolo: Dibattito regolamentato. Per una rubrica di valutazione
condivisa.
2. di concedere il patrocinio di Dipartimento alle iniziative sopra elencate.

Oggetto: Attivazione di un progetto di “Alternanza scuola lavoro” Coordinatrice prof.ssa Paola Milani

N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge n. 107 del 13/07/2005 c.d. “Buona Scuola”;
Vista la proposta di progetto di Alternanza Scuola – Lavoro “ Redazione della versione Easy To Read delle
Linee di Indirizzo Nazionali sull’Intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità” rivolta ad un
massimo di 16 studenti delle scuole convenzionate con l’Ateneo e di cui referente scientifica è la prof.ssa Paola
Milani;
Visto l’obiettivo dell’iniziativa di far conoscere ad un gruppo di studenti delle scuole superiori le politiche
nazionali a supporto delle famiglie in situazioni di vulnerabilità e di promuovere l’abilità di lavoro di gruppo e
redazione di un testo tecnico rielaborato in chiave di maggiore fruibilità;
Considerata la necessità di veicolare un testo di facile lettura tra i destinatari delle misure previste dal
documento summenzionato e l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la
redazione di tale versione;
Visto il periodo di svolgimento del progetto da maggio ad ottobre 2018 per una durata complessiva di venti
giorni;
Vista la disponibilità da parte della prof.ssa Paola Milani e del gruppo scientifico nazionale della redazione delle
summenzionate Linee di Indirizzo a realizzare le attività in presenza;
Considerato che il progetto non prevede costi per il Dipartimento e che eventuali oneri derivanti dalla
realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca della docente
proponente;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
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1. di approvare il progetto di Alternanza Scuola – Lavoro “ Redazione della versione Easy To Read delle Linee
di Indirizzo Nazionali sull’Intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità” di cui referente
scientifica è la prof.ssa Paola Milani (allegato 1);
2. di approvare che le eventuali spese saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca della
docente proponente.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – COMMERCIALI
Attività di formazione per Telecom Paris Tech – resp. Scientifico Prof. Federico Neresini –
ratifica decreto urgente

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto 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 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
3855/09.11.2017);
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);
Vista la richiesta presentata dal prof. Federico Neresini;
Richiamato il Decreto del Direttore rep. 14/2018 del prot. n. 308 del 24/01/2018 che approva l’offerta
economica per un importo complessivo di € 3.000 (Operazione fuori campo IVA art. 7 – ter D.P.R. 633/72)
per l’erogazione di cinque giornate sull’uso di soluzioni digitali per l'esplorazione del web e della stampa per
l'analisi e la visualizzazione delle controversie pubbliche e tecno-scientifiche a favore di Télécom Paris
Tech, soggetto pubblico europeo;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il decreto urgente, allegato alla presente delibera (allegato 1), rep. 14/2018 del prot. n. 308 del
24/01/2018, che approva l’offerta economica per un importo di € 3.000 (Operazione fuori campo IVA art. 7 –
ter D.P.R. 633/72) per l’erogazione di cinque giornate sull’uso di soluzioni digitali per l'esplorazione del web
e della stampa per l'analisi e la visualizzazione delle controversie pubbliche e tecno-scientifiche a favore di
Télécom Paris Tech con sede in Rue Barrault, 46 75634 Paris Cedex 13.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI
Bando Erasmus+ “partenariati strategici” 2018 – approvazione per ratifica proposte
progettuali

N. Odg. 18.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la 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;
Viste le proposte progettuali:
-

-

-

-

-

-

“AMIRE – Arts Education for Migrant and Refugees” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per
l’Università degli Studi di Padova il prof. Michele Biasutti; con un partenariato composto da 4 enti
europei coordinato dal Dipartimento ed un budget complessivo di circa 135.000 Euro di cui 67.000 euro
circa destinati all’unità di lavoro del Dipartimento (durata 36 mesi).
“Development Through Research Change With Innovation” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per
l’Università degli Studi di Padova il prof. Michele Biasutti, coordinato dall’Università di Usak (TURCHIA),
con un budget di circa 51.000 euro destinato all’unità di lavoro del Dipartimento ;
“International and Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong
Learning – INTALL” (all. 3) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la
prof.ssa Monica Fedeli, con un partenariato composto da 10 enti europei coordinato dall’Università di
Wurzburg (GERMANIA) ed un budget complessivo di circa 449.000 Euro di cui 46.000 euro destinati
all’unità di lavoro del Dipartimento (durata 36 mesi);
“The teenager’s dilemma: Pro-Social or A-social behaviour?” (all.4) di cui è responsabile scientifico per
l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Mirca Benetton, con un partenariato di 8 enti europei,
coordinato dall’ Istituto “G. Marconi” di Padova e un budget complessivo di circa 123.000 euro , di cui
8.300 euro destinati all’unità di lavoro del Dipartimento (durata 24 mesi);
“GEFA/GIFT – Grandir En Famille Aujourd’hui – Grow In Family Today” (all.5) di cui è responsabile
scientifico per l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Paola Milani, con un partenariato di 10 enti
europei, coordinato dall’ Associazione Caminante (FRANCIA) ed un budget complessivo di circa
448.000 euro , di cui 40.000 euro destinati all’unità di lavoro del Dipartimento (durata 36 mesi);
“Professional Learning and Technology for University Modules – PLATFORUM” (all. 6) di cui è
responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Ettore Felisatti, con un partenariato
di 6 enti europei, coordinato dall’ Università di Groningen (OLANDA) ed un budget complessivo di
449.000 euro , di cui 63.000 euro destinati all’unità di lavoro del Dipartimento (durata 36 mesi);

Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
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+;
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Considerato che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi l’11 aprile 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le proposte progettuali:
-

-

-

-

-

-

“AMIRE – Arts Education for Migrant and Refugees” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per
l’Università degli Studi di Padova il prof. Michele Biasutti; con un partenariato composto da 4 enti
europei coordinato dal Dipartimento ed un budget complessivo di circa 135.000 Euro di cui 67.000 euro
circa destinati all’unità di lavoro del Dipartimento.
“Development Through Research Change With Innovation” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per
l’Università degli Studi di Padova il prof. Michele Biasutti, coordinato dall’Università di Usak (TURCHIA),
con un budget di circa 51.000 euro destinato all’unità di lavoro del Dipartimento ;
“International and Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong
Learning – INTALL” (all. 3) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la
prof.ssa Monica Fedeli, con un partenariato composto da 10 enti europei coordinato dall’Università di
Wurzburg (GERMANIA) ed un budget complessivo di circa 449.000 Euro di cui 46.000 euro destinati
all’unità di lavoro del Dipartimento;
“The teenager’s dilemma: Pro-Social or A-social behaviour?” (all.4) di cui è responsabile scientifico per
l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Mirca Benetton, con un partenariato di 8 enti europei,
coordinato dall’ Istituto “G. Marconi” di Padova e un budget complessivo di circa 123.000 euro , di cui
8.300 euro destinati all’unità di lavoro del Dipartimento;
“GEFA/GIFT – Grandir En Famille Aujourd’hui – Grow In Family Today” (all.5) di cui è responsabile
scientifico per l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Paola Milani, con un partenariato di 10 enti
europei, coordinato dall’ Associazione Caminante (FRANCIA) ed un budget complessivo di circa
448.000 euro , di cui 40.000 euro destinati all’unità di lavoro del Dipartimento;
“Professional Learning and Technology for University Modules – PLATFORUM” (all. 6) di cui è
responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Ettore Felisatti, con un partenariato
di 6 enti europei, coordinato dall’ Università di Groningen (OLANDA) ed un budget complessivo di
449.000 euro , di cui 63.000 euro destinati all’unità di lavoro del Dipartimento.

Eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da
progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI
Progetto MigOccH – bando STARS grants COG – approvazione per ratifica

N. Odg. 18.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 78 del 28 febbraio 2017 ha approvato il bando
“Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants - Call for Proposals 2017”;
Vista la proposta presentata dalla dott.ssa Francesca Vianello dal titolo: Migration and Occupational Health:
Understanding the Risks Eastern European Migrant Women;
Visto che il Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018 ha preso atto delle graduatorie finali formulate
collegialmente dalle tre Sottocommissioni di Macroarea nell’ambito delle linee Starting Grants (STARS-StG) e
Consolidator Grants (STARSCoG) e ha approvato il contributo richiesto dalla dott.ssa Francesca Vianello con
decorrenza dal 15 marzo 2018 per un biennio;
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 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
3855/09.11.2017);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la proposta dal titolo: Migration and Occupational Health: Understanding the Risks
Eastern European Migrant Women presentata dalla dott.ssa Francesca Vianello che sarà il referente scientifico
del Progetto.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI
Bando ALSOS – approvazione per ratifica progetti presentati

N. Odg. 18.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Fondazione ALSOS, ente privato senza finalità di lucro costituito dalla Fondazione Isabella
Seràgnoli, ha pubblicatio un bando (all. 1) per 15 assegni di ricerca allo scopo di selezionare, formare e
coordinare giovani ricercatrici e ricercatori di diversa identità disciplinare e provenienza, in ambito
prevalentemente umanistico-sociale, da assegnare ai 15 migliori progetti presentati da docenti e ricercatori delle
università italiane e degli istituti di ricerca in seguito determinati sul tema “migrazioni e migranti in Italia: luoghi e
pratiche della convivenza per la costruzione di nuove forme di socialità”;
Viste le proposte progettuali:
-

“Accoglienza Solidale” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il
prof. Gian Piero Turchi;
“L'inclusione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia attraverso lo sport popolare” (all. 3) di cui
è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Annalisa Frisina;
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-

“La costruzione di pratiche di socialità nei processi lavorativi” (all. 4) di cui è responsabile scientifico per
l’Università degli Studi di Padova il prof.Devi Sacchetto;

Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
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 il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi l’11 aprile 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le proposte progettuali:
-

“Accoglienza Solidale” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il
prof. Gian Piero Turchi;
“L'inclusione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Italia attraverso lo sport popolare” (all. 3) di cui
è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Annalisa Frisina;
“La costruzione di pratiche di socialità nei processi lavorativi” (all. 4) di cui è responsabile scientifico per
l’Università degli Studi di Padova il prof. Devi Sacchetto;

Eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da
progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON
PATRIMONIALE
Accordo di collaborazione MIBACT – resp. scientifico Prof. Nicola Alberto De Carlo

N. Odg. 19.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), con sede in Via Collegio
Romano n. 27, Roma , è preposto alla conservazione del patrimonio culturale, al restauro di tali beni,
promuovendo e favorendo la ricerca scientifica, la comunicazione e l’informazione nei diversi ambiti e fra i
destinatari dei propri servizi;
Premesso il MIBACT è articolato in Soprintendenze, istituti dotati di autonomia speciale, Poli museali, archivi e
Biblioteche, responsabili anche della conservazione e del restauro dei beni culturali conservati nelle sedi o
ricadenti nel territorio di propria competenza;
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Premesso che il FISPPA e il MIBACT hanno un rilevante interesse nella realizzazione di ampie e diffuse
esperienze di ricerca sul tema “Azioni di sviluppo professionale/lavorativo e di valorizzazione della persona
mediante attività di conservazione del patrimonio artistico e culturale e di restauro”;
Premesso che il Prof. Nicola De Carlo ha presentato una proposta di stipula di un Accordo di collaborazione
con il MIBACT per l’esecuzione del progetto di ricerca dal titolo: “ Azioni di sviluppo professionale/lavorativo e di
valorizzazione della persona mediante attività di conservazione del patrimonio artistico e culturale e di restauro”
della durata di 24 mesi, a partire dalla data di stipula;
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 7 marzo 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di stipulare l’accordo di collaborazione di natura non patrimoniale con il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo (MIBACT), con sede in Via Collegio Romano n. 27, Roma, per l’esecuzione
dell’attività di ricerca sul tema “Azioni di sviluppo professionale/lavorativo e di valorizzazione della persona
mediante attività di conservazione del patrimonio artistico e culturale e di restauro”” (Allegato 1 che diventa
parte integrante del presente verbale);
2. il Responsabile Scientifico del progetto è il Prof. Nicola De Carlo. Il Referente scientifico/tecnico/
organizzativo è la Prof.ssa Laura dal Corso;
3. la durata dell’accordo di collaborazione, di 24 mesi, decorre dalla data di stipula del medesimo;
4. le eventuali spese che derivino per l’attuazione dell’accordo di collaborazione saranno ad esclusivo carico di
economie derivanti da progetti di ricerca del Prof. Nicola De Carlo.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON
PATRIMONIALE
Attività di ricerca e studio dal titolo: L’impatto di percorsi ri/abilitativi sulle Life Skills
sull’autonomia e sulla partecipazione in adulti con disagio psico-sociale – resp. scientifica
Prof.ssa Teresa Maria Sgaramella

N. Odg. 19.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Teresa Maria Sgaramella ha presentato una proposta di stipula di una Convenzione
di collaborazione con SCS Polis Nova di natura non patrimoniale per l’esecuzione dell’attività di ricerca dal titolo
L’impatto di percorsi ri/abilitativi sulle Life Skills sull’autonomia e sulla partecipazione di adulti con disagio psicosociale della durata di 18 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
Premesso che SCS Polis Nova Società cooperativa sociale, non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso
la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell’art.1, lett. a) della legge 381/91;
Premesso che
FISPPA e SCS Polis Nova hanno un rilevante interesse nello studio dell’efficacia delle
azioni ri-abilitative;
Premesso che presso il FISPPA è attiva una linea di ricerca relativa a “Lo sviluppo delle componenti esecutive
delle Life Skills e loro impatto sull’autonomia e la partecipazione”, di cui è referente la prof.ssa Teresa Maria
Sgaramella;
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 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
3855/09.11.2017);
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);
Vista la convenzione allegata;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca riunitasi il giorno 11 aprile 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di stipulare la convenzione di natura non patrimoniale con SCS Polis Nova per l’esecuzione dell’attività di
ricerca sul tema: L’impatto di percorsi ri/abilitativi sulle Life Skills sull’autonomia e sulla partecipazione di
adulti con disagio psico-sociale (Allegato 1 che diventa parte integrante del presente verbale);
2. di nominare quale Responsabile Scientifico del progetto la prof.ssa Teresa Maria Sgaramella;
3. che la durata della convenzione di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione;
4. le eventuali spese che derivino per l’attuazione della convenzione saranno ad esclusivo carico di economie
derivanti da progetti di ricerca della prof. Teresa Maria Sgaramella.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 4/2018 del 20 aprile 2018
pag.32

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON
PATRIMONIALE
Accordo di collaborazione scientifica con Università di Basilea – responsabile scientifica
Prof.ssa Stefania Mannarini

N. Odg. 19.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che le prof.sse Stefania Mannarini e Arianna Palmieri hanno presentato una proposta di stipula di un
Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università di Basilea e l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per la realizzazione del progetto di ricerca
“Research on physiological syncronization” (Allegato 1), di cui sarà Responsabile Scientifico per il Dipartimento
la prof.ssa Stefania Mannarini e coordinatore scientifico la prof.ssa Arianna Palmieri;
Considerato che la Convenzione in oggetto non avrà natura patrimoniale e che eventuali spese che derivino
all’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
FISPPA per l’attuazione dell’attività prevista saranno ad esclusivo carico di economie derivanti da Progetti di
ricerca della prof.ssa Stefania Mannarini;
Visti gli art. 43 e 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Preso atto del parere favorevole della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi in data 11 aprile 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula dell’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Università di Basilea e l’Università degli
Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per la
realizzazione del progetto di ricerca “Research on physiological syncronization” (Allegato 1) – Responsabile
scientifica prof.ssa Stefania Mannarini.
Eventuali spese che dovessero derivare dall’’attuazione del Protocollo d’intesa saranno ad esclusivo carico di
economie derivanti da Progetti di ricerca della prof.ssa Stefania Mannarini.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – DI NATURA NON
PATRIMONIALE
Convenzione non patrimoniale con Cooperativa Il Raggio Verde – resp. scientifica Prof.ssa
Marina De Rossi

N. Odg. 19.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che la prof.ssa Marina De Rossi ha presentato una proposta di stipula di una convenzione con la
Cooperativa sociale Il Raggio Verde di Rovigo di natura non patrimoniale per una collaborazione per
l’esecuzione dell’attività di ricerca attiva del lavoro “Idee in Video per il lavoro” – realizzazione laboratorio “Cosa
farò da Grande” della durata di 5 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
Premesso che Il Raggio Verde Cooperativa Sociale a.r.l . Via Einaudi, 77 - 45100 ROVIGO - P.I. e C.F.
01054250293 opera nella realtà territoriale fortemente collegata alle attività didattiche dei CdS di area
pedagogica del FISPPA del CUR di Rovigo;
Premesso che è interesse comune delle parti operare nella realtà territoriale fortemente collegata alle attività
didattiche dei CdS triennale e magistrale di area pedagogica del FISPPA del CUR di Rovigo per promuovere e
sviluppare progetti condivisi di ricerca-azione;
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 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
3855/09.11.2017);
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);
Vista la convenzione allegata;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. approvare la convenzione di natura non patrimoniale Il Raggio Verde Cooperativa Sociale a.r.l . Via Einaudi,
77 - 45100 ROVIGO - P.I. e C.F. 01054250293 l’esecuzione dell’attività di ricerca attiva del lavoro “Idee in
Video per il lavoro” – realizzazione laboratorio “Cosa farò da Grande” (Allegato 1 che diventa parte
integrante del presente verbale);
2. di nominare quale Responsabile Scientifico del progetto la prof.ssa Marina De Rossi;
3. che la durata della convenzione di 5 mesi a decorre dalla data di sottoscrizione;
4. che le eventuali spese che derivino per l’attuazione della convenzione saranno ad esclusivo carico di
economie derivanti da progetti di ricerca della prof. Marina De Rossi.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca

N. Odg. 20

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta del prof. Stefano Allievi (all. 1) di inserire nel progetto JUSTICE dal titolo “TRain TRAINING Transfer Radicalisation Approaches in Training”, di cui e’ responsabile scientifico, il dott. Khalid Rhazzali,
assegnista di ricerca presso il Dipartimento, in considerazione dell’affinità dei temi di ricerca del progetto con
quelli affrontati dal Dott. Rhazzalinel dottorato di ricerca e in diversi successivi approfondimenti di ricerca,
supportati da una monografia e diverse pubblicazioni internazionali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento del dott. Khalid Rhazzali nel progetto JUSTICE dal titolo “TRain TRAINING - Transfer
Radicalisation Approaches in Training”.

Oggetto: Chiusure Progetti e destinazione economie:
Destinazione economie Progetto di ricerca – resp. scientifica prof.ssa Cristina Marogna

N. Odg. 21.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento per 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.);
Visto il Manuale Gestioni Progetti relativamente alla procedura di chiusura di un progetto;
Vista la tabella A riepilogativa alla presente delibera che riporta il disponibile residuo;
Vista la richiesta della dott.ssa Irene Messina che chiede, a seguito della conclusione del periodo di assegno di
ricerca, che i fondi residui del Progetto dal titolo “Development of Countertransference Management Abilities in
Psychotherapy Training: a Pilot Study”, di € 336,66, siano assegnati alla prof.ssa Cristina Marogna;
Considerata l’accettazione da parte della prof.ssa Cristina Marogna e la sua richiesta di destinazione delle
economie derivanti dalle attività 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 di cui in narrativa;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
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1. di approvare il trasferimento della titolarità dei fondi di € 336,66 in capo alla prof.ssa Cristina Marogna;
2. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie, così come riportato nella tabella A che
allegata (n. 1) alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale, per attività istituzionali di
ricerca;
3.

di incaricare il Servizio Bilancio per il seguito di competenza.

La presente delibera viene approvata seduta stante.

Oggetto: Chiusure Progetti e destinazione economie:
Destinazione economie Corso di Alta formazione – resp. scientifica prof.ssa Ines Testoni

N. Odg. 21.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 aprile 2017 di approvazione dell’offerta formativa
Post Lauream a.a.2016-2017 – Approvazione piani formativi e piani finanziari;
Atteso che in tale sede viene approvato anche il piano finanziario;
Atteso che il Corso di Alta Formazione “Dirigente Delegato Sicurezza (DDSU) si è concluso il 31.12.2017 e che
tutte le spese indicate nel piano finanziario sono state regolarmente caricate per la realizzazione del
programma – responsabile scientifico prof.ssa Ines Testoni;
Dato atto che alla data odierna risulta un residuo attivo di € 2.391,65;
Viste le procedure in essere relative ai Corsi di Alta Formazione;
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 al progetto Post-Lauream di cui in narrativa;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie così come riportato nella tabella A)
(allegato 1) che unita alla presente delibera ne forma parte integrale e sostanziale;
2. di incaricare il Servizio Bilancio per il seguito di competenza.
La presente delibera viene approvata seduta stante.
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Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazione
Prof.ssa Arjuna Tuzzi - Pubblicazione con il Centro di Ateneo Padova University Press

N. Odg. 22.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 94 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto
rettorale n. 3855 del 09/11/2017;
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 Arjuna Tuzzi per la prestampa e la stampa relative alla pubblicazione del volume
dal titolo: “Drawing Elena Ferrante’s profile””, di cui è proponente unitamente al Prof. Michele Cortelazzo
(Allegato n. 1);
Contributo di spesa richiesto per la prestampa e per la stampa: Euro 1.075,00;
Visto il preventivo del 28 marzo 2018 numero 15/2018 del Centro di Ateneo Padova University Press per la
prestampa e la stampa relative alla pubblicazione del suddetto volume per un importo di € 1.075,00 (fuori
campo Iva ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72);
Accertata la disponibilità di € 1.075,00 sui Progetti della Summer School 2017 “Quantitative Analysis of Textual
Data” della Prof.ssa Arjuna Tuzzi (TUZZ_SCSC17_01 e TUZZ_SWSCOMM17_01);
Atteso che la Prof.ssa Arjuna Tuzzi si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento per
l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la spesa di € 1.075,00 (fuori campo Iva ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72) per la prestampa e la
stampa relative alla pubblicazione del volume dal titolo: “Drawing Elena Ferrante’s profile” sui Progetti della
Summer School 2017 “Quantitative Analysis of Textual Data” della Prof.ssa Arjuna Tuzzi (TUZZ_SCSC17_01 e
TUZZ_SWSCOMM17_01).
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Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazione
Prof. Alessio Surian – Pubblicazione del volume dal titolo: ”Formazione esperienziale:
proposte per la sicurezza digitale”

N. Odg. 22.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine di
garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito della ricerca dal titolo: “Effective Education
for Improving Data Security Awareness” (Progetto di Ateneo Anno 2016), di cui e’ titolare il Prof. Alessio
Surian);
Vista la richiesta del Prof. Alessio Surian presentata il 5 aprile 2018 per acquisizione del servizio di
pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione;
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 3855 del 09/11/2017;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”;
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 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;
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018;
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “Quaderni di cultura della Formazione” della Casa
Editrice “Imprimitur” assicura all’opera un contesto scientifico unico per specializzazione in tale settore;
Visto il preventivo del 5 aprile 2018 della Casa Editrice Imprimitur s.a.s.– con sede in Padova in Via Pietro
canal n. 15 , Codice Fiscale/Partita Iva n.03746480288;
Vista la proposta del Prof. Alessio Surian per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume
dal titolo: “Formazione esperienziale: proposte per la sicurezza digitale”, di cui sono autori il Prof. Alessio Surian
e la Dott.ssa Daniela Frison, nell’ambito dei fondi del Progetto “Effective Education for Improving Data Security
Awareness” (Progetto di Ateneo Anno 2016)”, di cui è titolare il Prof. Alessio Surian;
Collana: “ Quaderni di cultura della formazione”,
Tiratura iniziale: n. 100 copie;
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Prezzo di copertina: Euro 10,00 ;
Contributo di spesa richiesto: Euro 960,00 + IVA 4% per un importo totale di Euro 998,40.
Nr. 36 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti agli autori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato
all’Editore (art. 4 del contratto allegato);
Dato atto che l’offerta presentata dalla Casa Editrice Imprimitur s.a.s. rispetta le specifiche tecniche richieste e
che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta congrua e affidabile;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 960,00 + IVA al 4% per un totale di Euro 998,40 per la
pubblicazione del volume, che graverà sui fondi del Progetto “Effective Education for Improving Data Security
Awareness” (Progetto di Ateneo Anno 2016)”, di cui è titolare il Prof. Alessio Surian;
Acquisita da parte di entrambi gli autori la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore,
depositata presso il Servizio ricerca;
Atteso che il Prof. Alessio Surian, in qualità di autore, si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal
nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova;
Visto il contratto di edizione allegato (Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Imprimitur s.a.s. per la pubblicazione del volume
dal titolo: “Formazione esperienziale: proposte per la sicurezza digitale ”, di cui sono autori il Prof. Alessio
Surian e la Dott.ssa Daniela Frison (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);

2.

di autorizzare la spesa di € Euro 960,00 + IVA al 4% per un totale di Euro 998,40 per la pubblicazione del
volume che graverà sui fondi del Progetto “Effective Education for Improving Data Security Awareness”
(Progetto di Ateneo Anno 2016)”, di cui è titolare il Prof. Alessio Surian.

Oggetto: Acquisizione del servizio di ospitalità (vitto, pernottamento e utilizzo sale): Progetto PIPPI –
ratifica decreto urgente

N. Odg. 23

UOR: Servizio Ricerca/Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 115 “Il Consiglio di Dipartimento – Compiti” comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Repertorio n. 146 prot. n. 1496 del 13 aprile 2018 (allegato 1) ha
autorizzato la spesa per l’acquisizione dei servizi di ospitalità (vitto e pernottamento) e utilizzo sale per le attività
di formazione maggio-dicembre 2018 a valere sul progetto P.I.P.P.I.- responsabile scientifico Prof.ssa Paola
Milani;
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Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. 146 prot. n. 1496 del 13 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente, Repertorio n. 146 prot. n. 1496 del 13 aprile 2018 per l’autorizzazione alla spesa
per l’acquisizione dei servizi di ospitalità (vitto e pernottamento) e utilizzo sale a valere sul progetto “P.I.P.P.I.”
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Variazioni/storni di budget del Dipartimento anno 2018 - autorizzazioni

N. Odg. 24

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore 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 ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d)
e lettera e) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – storno fra costi nell’ambito della Macro-attività Ricerca – distribuzione su voci di costo del FFARB (Fondo il
finanziamento delle attività base di ricerca ) - assegnazione 01/018 ai docenti che hanno ottenuto
finanziamento € 3.000 ciascuno per complessivi €. 48.000,00
2 – variazione fra costi e investimenti – progetto PIPPI 5 – per acquisto materiali inventariabili - €. 1.100,00
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto RIVA_FINA18 01 (economie di ricerca) – per acquisto materiali
inventariabili - €. 500,00
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d) e lettera e) del Regolamento
di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
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1 – storno fra costi nell’ambito della Macro-attività Ricerca – distribuzione su voci di costo del FFARB (Fondo il
finanziamento delle attività base di ricerca ) - assegnazione 01/018 ai docenti che hanno ottenuto
finanziamento € 3.000 ciascuno per complessivi €. 48.000,
2 – variazione fra costi e investimenti – progetto PIPPI 5 – per acquisto materiali inventariabili - €. 1.100,00.
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto RIVA_FINA18 01 (economie di ricerca) – per acquisto materiali
inventariabili - €. 500,00.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 25

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
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 è stata presentata la seguente richiesta di patrocinio:
-

Prof.ssa Cristina Marogna per un Convegno dal titolo “SPRISTAD ricerca scientifica su processo e esito
della formazione e dello sviluppo degli psicoterapeuti: un dialogo a più voci” che si svolgerà a Padova il
giorno 8 giugno 2018 in collaborazione con i dipartimenti DPG e DPSS;

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio all’iniziativa descritta in narrativa.

Oggetto:

Centro Interuniversitario PhilHead (Philosophy of Health and Disease) – proposta di
adesione

N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con DR 2514 del 5.9.2014 in particolare l’art. 55;
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Considerato l’interesse dell’Ateneo e del Dipartimento FISPPA a sviluppare rapporti di collaborazione scientifica
con altri Atenei nell’ambito delle ricerche relative alle tematiche legate alla filosofia delle scienze della salute;
Richiamata la bozza di Convenzione per l’istituzione del Centro Interuniversitario PhilHead (Philosophy of
Health and Disease) (Allegato n. 1) tra l’Università di Genova, l’Università di Bologna, l’Università di Ferrara,
l’Università di Milano Bicocca, l’Università del Piemonte Orientale, l’Università di Firenze, l’Università di Roma
Tre, l’Università di Padova;
Ritenuto opportuno, viste le finalità del Centro, approvarne l’istituzione;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere interesse all’istituzione del Centro Interuniversitario PhilHead (Philosophy of Health and
Disease);
2. di approvare la bozza di Convenzione del Centro PhilHead e l’elenco dei docenti interessati (Allegato n. 1)
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
3. che eventuali oneri economici e finanziari derivanti dalla partecipazione all’attività del Centro PhilHead
saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca dei docenti proponenti.

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: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2017-2018:
Decreto urgente rep. n. 143/2018 del 9 aprile 2018 per assegnazione insegnamenti a
seguito avviso di vacanza del 21 marzo 2018; scadenza 27 marzo 2018 - ratifica

N. Odg. 27.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 143 del 9 aprile 2018 ha assegnato le attività formative
del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n.
147145 del del 21 marzo 2018 con scadenza 27 marzo 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 143 Prot. n. 1434 del 9 aprile 2018;
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All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 143 del 9 aprile 2018 (Allegato n.1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera) di assegnazione delle attività formative del Corso di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 messe a
bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 147145 del 21 marzo 2018 con scadenza 27 marzo
2018.

Oggetto: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2017-2018:
Decreto urgente n. 142/2018 del 6 aprile 2018 per assegnazione attività didattica integrativa
a seguito avviso di procedura comparativa del 21 marzo 2018; scadenza 27 marzo 2018 ratifica

N. Odg. 27.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 142 del 6 aprile 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.1307 del 20
marzo 2018 con scadenza 27 marzo 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 142 Prot. n. 1415 del 6 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 142 del 6 aprile 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. 1307 del 20 marzo 2018 con scadenza 27 marzo 2018.

Oggetto:

Didattica integrativa secondo semestre attribuita alla Prof.ssa Hilary Anne CREEK –
modifica periodo dell’attività

N. Odg. 28

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che, in data 22 dicembre 2017 con Decreto Urgente del Direttore di Dipartimento Rep. n. 603 prot. n.
4924, la prof.ssa Hilary Anne CREEK è risultata vincitrice delle attività n. 71 e 72, corrispondenti ad attività di
didattica integrativa nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per
l’insegnamento di Lingua inglese B2 per un numero complessivo di ore pari a 24;
Considerato che in data 4 aprile 2018 il Presidente del Corso di Laurea, Prof. Ettore Felisatti, con prot. n. 1427
ha chiesto di anticipare l’inizio dell’attività n. 71 dal 1 maggio 2018 al 6 aprile 2018 per sopraggiunti motivi di
organizzazione della didattica;
Verificata per le vie brevi la disponibilità della docente ad iniziare in anticipo l’attività suddetta, fermo restando il
monte di ore e il compenso inizialmente fissati;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica dell’inizio del periodo dell’attività di didattica integrativa - secondo semestre - nel Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l’insegnamento di Lingua inglese
B2 dal 1 maggio 2018 al 6 aprile 2018.

Oggetto: Contratto rep. n. 365 prot. n. 4371/2017 per attività di didattica integrativa attribuito alla
dott.ssa Eleonora Segat – Risoluzione consensuale

N. Odg. 29

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la dott.ssa Eleonora Segat, nata a Vittorio Veneto (TV) il 2 maggio 1986, ha sottoscritto in data
16 novembre 2017 il contratto rep. n. 365 prot. n. 4371 per svolgere attività formative di didattica integrativa nei
Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità (a.a. 2016/2017 - Tirocinio indiretto: gruppo 2 Primaria, 24 ore) dal 18 novembre 2017 al 9 giugno
2018;
Considerato che in data 6 marzo 2018 la dott.sa Segat ha comunicato ai referenti del Corso per le vie brevi che
chiede la risoluzione consensuale del contratto a far data dal 4 marzo 2018 per i motivi documentati di causa di
forza maggiore;
Visto l’art. 5 del contratto che fissa la durata della prestazione in data 9 giugno 2018; visto l’art. 6 che fissa il
compenso in euro 1.200,00 (milleduecento) e l’art. 11 che sancisce la forma scritta per concordare tra le parti
integrazioni o modifiche al contratto stesso;
Verificato che in data 26 marzo 2018, tramite comunicazione pervenuta via email con prot. n. 1283, la Prof.ssa
Santi ha concordato con la necessità di procedere alla risoluzione del contratto e ha indicato in un totale di 16
ore, il monte ore svolto dalla dott.ssa Segat, corrispondente ad un lordo percipiente di euro 800,00 (ottocento);
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la risoluzione consensuale del contratto rep. n. 365 prot. n. 4371 del 16 novembre 2017 a far
data dal 4 marzo 2018 e di attivare le procedure necessarie per la continuità didattica dell’attività;
2. di approvare che il compenso da liquidare alla dott.sa Segat, previa presentazione della documentazione
prevista e secondo la normativa vigente, corrisponde a euro 800,00 (ottocento), lordo percipiente.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Nulla osta insegnamenti

N. Odg. 30.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Elisabetta Ghedin, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Pedagogia e didattica speciale” (0,5 cfu, 3 ore) per il Master di II livello in “Modelli e metodologie di intervento
per BES, DSA e Gifted Children”;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/02/2017 ha assegnato alla prof.ssa Ghedin
l’insegnamento di “Didattica e pedagogia per l’inclusione” (6 cfu, 45 ore) per il Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria, attribuendole il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Ghedin a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Pedagogia e didattica speciale” (0,5 cfu, 3 ore) per il Master di II livello in “Modelli e
metodologie di intervento per BES, DSA e Gifted Children”;
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 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la prof.ssa Elisabetta Ghedin, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere nell’
a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia e didattica speciale” (0,5 cfu, 3 ore) per
il Master di II livello in “Modelli e metodologie di intervento per BES, DSA e Gifted Children”.
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Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni - Ricercatori

N. Odg. 30.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
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 in data 12 maggio 2018 un laboratorio sul tema dei minori stranieri
non accompagnati presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena, per un impegno di 10 ore;
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 il prof. Agostinetto svolge per affidamento diretto l’insegnamento di
Pedagogia generale e sociale (6 cfu – 42 ore);
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena 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 un laboratorio sul tema dei minori stranieri non accompagnati presso la Fondazione Marco Biagi di
Modena;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 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 in data 12 maggio 2018 un laboratorio sul tema dei minori stranieri
non accompagnati presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena, per un impegno di 10 ore.

Oggetto:

Attivazione assegno di tipo B nell'ambito
ReSearch@University of Padua STARS Grants:
dott.ssa Francesca Luppi

N. Odg. 31.1

UOR: Servizio Ricerca

del

Bando

Supportin

TALent

in
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (D.R. rep. n. 1800/2016) art.3 comma 4
che prevede il conferimento di assegni di ricerca di tipo B a vincitori di selezioni;
Visto l’art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 riconosce alle Università la possibilità di conferire assegni
per lo svolgimento di attività di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 28 febbraio 2017 che ha approvato il bando
“Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants - Call for Proposals 2017” (di
seguito Bando STARS Grants) che prevedeva, per la tipologia Starting Grants (di seguito STARS-StG), il
conferimento di un assegno di ricerca di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera b) del vigente
Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca cit.;
Visto il Decreto Rettorale n. 872/2017 del 30 marzo 2017 che ha emanato il Bando STARS Grants;
Visto il Decreto Rettorale n. 4111/2017 del 27 novembre 2017 che ha nominato la Commissione di
valutazione incaricata della selezione dei progetti di ricerca presentati;
Visto che il Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018 ha preso atto delle graduatorie finali
formulate collegialmente dalle tre Sottocommissioni di Macroarea nell’ambito delle linee Starting Grants
(STARS-StG) e Consolidator Grants (STARSCoG) e ha approvato i contributi richiesti che saranno resi
disponibili alle strutture di afferenza dei PI dei progetti per un biennio a decorrere dalla data di
assegnazione (STARS-CoG e STARS-StG i cui PI siano interni all’Ateneo) o dalla stipula del contratto di
assegno con il PI (STARS-StG i cui PI siano esterni all’Ateneo);
Visto che nell’ambito della Macroarea SH e settori ERC SH3 è risultata vincitrice la candidata dott.ssa
Francesca Luppi;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2017 (punto 8.3 dell’odg) con cui veniva
approvata la proposta progettuale della dott.ssa Francesca Luppi;
Considerato che il costo complessivo per un biennio dell’assegno pari a 80.000,00 Euro (lordo ente
stimato) grava sul fondo derivante dal finanziamento del Progetto STARS Stg dal titolo: Expecting and
Experimenting Parenting;
Ravvisata l’opportunità di conferire l’assegno di ricerca alla dott.ssa Francesca Luppi della durata di mesi
24, con decorrenza dal 1° luglio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’attivazione di un assegno di ricerca di tipo B ed il conferimento dell’assegno della durata di 24
mesi, alla dott.ssa Francesca Luppi, con decorrenza dal 1°luglio 2018;
2. di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno;
3. di nominare quale Supervisore la prof.ssa Stefania Mannarini.
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Oggetto:

Attivazione assegno di tipo B nell'ambito
ReSearch@University of Padua STARS Grants:
dott.ssa Elisa Caldarola - ratifica decreto urgente

N. Odg. 31.2

del

Bando

Supportin

TALent

in

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (D.R. rep. n. 1800/2016) ed in particolare
l’art.3 comma 4 che prevede il conferimento di un assegno di ricerca di tipo B a vincitori di selezioni a valere sui
fondi del progetto finanziato;
Visto l’art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 riconosce alle Università la possibilità di conferire assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 28 febbraio 2017 che ha approvato il bando
“Supporting TAlent in ReSearch@University of Padua – STARS Grants - Call for Proposals 2017” (di seguito
Bando STARS Grants) che prevedeva, per la tipologia Starting Grants (di seguito STARS-StG), il conferimento
di un assegno di ricerca di tipo B, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lettera b) del vigente Regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca cit.;
Visto il Decreto Rettorale n. 872/2017 del 30 marzo 2017 che ha emanato il Bando STARS Grants;
Visto il Decreto Rettorale n. 4111/2017 del 27 novembre 2017 che ha nominato la Commissione di valutazione
incaricata della selezione dei progetti di ricerca presentati;
Visto che il Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018 ha preso atto delle graduatorie finali formulate
collegialmente dalle tre Sottocommissioni di Macroarea nell’ambito delle linee Starting Grants (STARS-StG) e
Consolidator Grants (STARSCoG) e ha approvato i contributi richiesti che saranno resi disponibili alle strutture
di afferenza dei PI dei progetti per un biennio a decorrere dalla data di assegnazione (STARS-CoG e STARSStG i cui PI siano interni all’Ateneo) o dalla stipula del contratto di assegno con il PI (STARS-StG i cui PI siano
esterni all’Ateneo);
Visto che nell’ambito della Macroarea SH 5 e settori ERC SH5 è risultato vincitrice la candidata dott.ssa Elisa
Caldarola;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2017 (punto 8.3 dell’odg) con cui veniva approvata
la proposta progettuale della dott.ssa Elisa Caldarola;
Considerato che il costo complessivo per un biennio dell’assegno pari a 80.000,00 Euro (lordo ente stimato)
grava sul fondo derivante dal finanziamento del Progetto STARS Stg dal titolo: A Philosophy of Art installation;
Ravvisata l’opportunità di conferire l’assegno di ricerca alla dott.ssa Elisa Caldarola della durata di mesi 24, con
decorrenza dal giorno 1 aprile 2018;
Visto il Decreto urgente del Direttore Rep. n. 134/2018 prot. 1330 del 28.03.2018 (all. n. 1);
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All’unanimità
Delibera
1. di ratificare Il D. Rep. N. 134/2018 Prot. N. 134 del 28/03/2018 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera), con cui si approva l’attivazione dell’assegno di ricerca di tipo B alla
dott.ssa Elisa Caldarola nell’ambito de Progetto STARS Stg dal titolo: A Philosophy of Art installation, a
partire dal 1° aprile 2018 per la durata di un biennio e per un costo complessivo biennale pari a 80.000,00
Euro (lordo ente stimato);
2. di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo al rinnovo dell'assegno e ogni altro
importo che si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento assegni;
3. di nominare quale Supervisore il prof. Gabriele Tomasi.

Oggetto: PRAT 2015 Rimodulazione Budget prof.ssa Rossella Falvo

N. Odg. 32

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2016 ha approvato l’assegnazione
dei contributi relativi ai Progetti di Ricerca di Ateneo bando 2015;
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali, in particolare l’autorizzazione del
Consiglio di Dipartimento ad operare variazioni alle voci di spesa;
Vista la richiesta della Prof.ssa Rossella Falvo:
Titolo del Progetto: Attachment theory and humanizing perceptions of outgroups
Finanziamento ottenuto Euro 35.617,00
Importo indicato alla
presentazione del
progetto

Materiale inventariabile
Materiale di consumo
Congressi/missioni
Servizi esterni
Assegni di ricerca

5.000,00
3.000,00
8.000,00
2.000,00
23.463,00

Prima rimodulazione
sul finanziamento
ottenuto delibera
Consiglio Dip.to 17
marzo 2016
4.000,00
2.000,00
8.617,00
21.000,00
0

seconda rimodulazione

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla rimodulazione delle voci di spesa.

10.700,00
717,00
4.700,00
19.500,00
0
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Autorizzazioni incarichi esterni – Professori Associati

N. Odg. 33

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Devi Sacchetto, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/09, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a tenere a titolo retribuito un seminario all’interno di un Master presso
l’Università di Bergamo il giorno 6 luglio 2018
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. Sacchetto insegnamenti per 126 ore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso l’Università di Bergamo non determina situazioni concorrenziali
o di conflitto di interesse con l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica affidata al prof.
Sacchetto, come risulta anche da dichiarazione del prof. Sacchetto stesso;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Sacchetto insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Sacchetto di essere autorizzato a tenere
a titolo retribuito un seminario all’interno di un Master presso l’Università di Bergamo il giorno 6 luglio 2018;

Premesso che la prof.ssa Lea Ferrari, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a far parte, a titolo gratuito, del board della Nice Foundation di
Haarlem - Olanda - dal 04 maggio 2018 al 31 dicembre 2020 per un impegno di circa 1-2 giorni al mese;
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 l’assunzione di cariche verticistiche e la
partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni, anche bancarie, e di enti non aventi finalità di
lucro devono essere autorizzate dal Rettore a seguito del parere espresso dal Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati alla prof.ssa Ferrari insegnamenti per 159 ore, di cui
118 come compito didattico istituzionale;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso la Nice Fonudation 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
Ferrari, come risulta anche da dichiarazione della prof.ssa Ferrari stessa;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui la prof.ssa Ferrari insegna;
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Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Ferrari di essere autorizzata a far
parte, a titolo gratuito, del board della Nice Foundation di Haarlem - Olanda - dal 04 maggio 2018 al 31
dicembre 2020 per un impegno di circa 1-2 giorni al mese;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Devi Sacchetto, professore associato nel Dipartimento
per il s.s.d. SPS/09, di tenere a titolo retribuito un seminario all’interno di un Master presso l’Università di
Bergamo il giorno 6 luglio 2018;
2. di esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Lea Ferrari, professore associato nel Dipartimento
per il s.s.d. M-PSI/04, di far parte, a titolo gratuito, del board della Nice Foundation di Haarlem - Olanda - dal
04 maggio 2018 al 31 dicembre 2020 per un impegno di circa 1-2 giorni al mese.

Oggetto: Richiesta congedo prof. Matteo Bortolini e prof.ssa Emilia Bonanno – modifica

N. Odg. 34

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che per mero errore materiale nelle delibere punto 13 e 19 del Consiglio di Dipartimento del 18
gennaio 2018 è stato dato parere favorevole alle richieste dei proff. Bortolini e Bonnano indicando “a svolgere
esclusive attività di ricerca” anziché “di essere collocato in congedo per motivi di studio”.
Ritenuto opportuno modificare il deliberato con “….di essere collocato in congedo per motivi di studio dal 1
gennaio al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 10 legge 311/58”;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla modifica del deliberato che verrà sostituito con “….di essere collocato in
congedo per motivi di studio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 10 legge 311/58”.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
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Oggetto: Provvedimenti personale docente: Autorizzazioni incarichi esterni – Professori Ordinari

N. Odg. 35

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 149 Prot. n. 1541 del 18 aprile 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta del prof. Antonio Da Re, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/03, di
essere autorizzato a partecipare, in quanto componente, alle riunioni del Comitato Nazionale di Bioetica di
Roma dal 20 aprile 2018 al 22 marzo 2022
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 149 Prot. n. 1541 del 18 aprile 2018 (Allegato n. 1);
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 128 Prot. n. 1321 del 28 marzo 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
far parte del gruppo di Lavoro “Salute e Sicurezza” presso il Consilio Nazionale Ordine degli Psicologi di Roma
dal 14/04/2018 al 30/09/2018 per un impegno di circa 20 ore distribuite in 4 incontri;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 128 Prot. n. 1321 del 28 marzo 2018 (Allegato n. 2);
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 129 Prot. n. 1322 del 28 marzo 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta del prof. Devi Sacchetto, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/09, di
svolgere a titolo retribuito il giorno 13 aprile 2018 un seminario per un Master dell’Università di Milano Bicocca;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 129 Prot. n. 1322 del 28 marzo 2018 (Allegato n. 3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 aprile 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 149 Prot. n. 1541 del 18 aprile 2018 di parere favorevole alla
richiesta del prof. Antonio Da Re, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/03, di essere
autorizzato a partecipare, in quanto componente, alle riunioni del Comitato Nazionale di Bioetica di Roma
dal 20 aprile 2018 al 22 marzo 2022 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);

2.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 128 Prot. n. 1321 del 28 marzo 2018 di parere favorevole alla
richiesta del prof. Nicola De Carlo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, di far parte
del gruppo di Lavoro “Salute e Sicurezza” presso il Consilio Nazionale Ordine degli Psicologi di Roma dal
14/04/2018 al 30/09/2018 per un impegno di circa 20 ore distribuite in 4 incontri (Allegato n. 2, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera);
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3.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 129 Prot. n. 1322 del 28 marzo 2018 di parere favorevole alla
richiesta del prof. Devi Sacchetto, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/09, di svolgere a
titolo retribuito il giorno 13 aprile 2018 un seminario per un Master dell’Università di Milano Bicocca
(Allegato n. 3, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Alle ore 12.10, 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 51 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

