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Rep. n. 10/2018 Prot. n. 3986 del 26 settembre 2018

Verbale n. 7/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2018

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.00 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)

Alla fine del punto 8.1 dell’ordine del giorno entra Gabriele Tomasi
Alla fine del punto 8.7 dell’ordine del giorno entra Claudio Riva
Alla fine del punto 19.2 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti del PTA
Alla fine del punto 22 dell’ordine del giorno entra Boros Amedeo
Alla fine del punto 24 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 26 dell’ordine del giorno escono i Professori associati

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

Approvazione Verbale della seduta del 21 giugno 2018

2

Comunicazioni

3

Programmazione didattica a.a. 2018-2019:

4

5

3.1

Attivazione Corso intensivo di formazione 60 CFU per il conseguimento della Qualifica di
educatore professionale socio – pedagogico (art. 1, comma 597, Legge 27/12/2017 n. 205)

3.2

Tutor coordinatori corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria: proposta del
Dipartimento per assegnazione a.a. 2018-2019

3.3

Aggiornamento tabella insegnamenti 24 CFU aa.aa. 2017-18 e 2018-19

3.4

Modifica elenco docenti di riferimento per il Corso di studio in Comunicazione

Equipollenza titoli di studio estero:
4.1

corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione

4.2

corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78)

Assegnazione di uno dei cinque premi studio, riservati a studenti stranieri, per l'iscrizione ad un Corsi di
Laurea magistrale del Dipartimento

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
6

Decreto del Direttore per costituzione gruppo di lavoro sul monitoraggio della qualità delle attività della
formazione post lauream - ratifica

7

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

8

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
8.1

Convenzione non patrimoniale con Istituto Assistenza Anziani di Verona – resp. scientifico prof.
Adriano Zamperini

8.2

Accordo con Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - ai sensi dell’art. 15 Legge 241/1990per la realizzazione di interventi previsti dal PON inclusione Asse 4 "Capacità Amministrativa" –
richiedente prof. Paola Milani

8.3

Accordo di collaborazione per la progettazione e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio del
clima aziendale e dell’autoefficacia organizzativa con l'All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie – resp. scientifico prof. Egidio Robusto

8.4

Accordi di collaborazione accademica con Lomonosov Moscow State University - responsabile
scientifico prof. Giuseppe Giordan

8.5

Approvazione proposta progettuale "Dialogue with South Europe 2019" su bando DAAD - resp.
scientifico prof.ssa Monica Fedeli

8.6

Approvazione della partecipazione alla proposta progettuale “Laboratorio permanente di Ateneo
‘UNICITY’ sulle relazioni Università e Città di Padova” – resp.scientifico prof. Gian Piero Turchi
(ratifica decreto urgente)

8.7

Adesione come partner al progetto FSE con IRECOOP Veneto – resp. scientifico prof.ssa Monica
Fedeli (ratifica decreto urgente)
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9

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – COMMERCIALI CON P.A. :
Convenzione commerciale per attività di ricerca/formazione e Servizio Consigliere di Fiducia con ULSS 6
Euganea– resp. scientifico Prof. Nicola De Carlo

10

Progetti SID 2016: richieste di proroga

11

Relazione della Commissione dipartimentale 2018 (SID) per assegni di ricerca - approvazione

12

Inserimento personale in progetti di ricerca

13

Chiusure Progetti e destinazioni economie

14

Spese per pubblicazioni: autorizzazione:

15

Variazioni/storni di budget del Dipartimento anno 2018 – autorizzazioni

16

Rimborso Scuole accreditate sedi di tirocinio per il Corso di Laurea a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria – sede di Padova aa 2017-2018

17

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

18

Centro Interdipartimentale di ricerca sul Dibattito Regolamentato (RI.DIRE) - Costituzione

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)

19

Attività didattica a.a. 2018-2019:
19.1

Didattica integrativa: autorizzazione avviso di procedura comparativa attività I e II semestre

19.2

Decreto urgente n. 275/2018: Assegnazione insegnamenti vacanti I e II semestre a seguito avvisi
di vacanza e autorizzazione a ribandire gli insegnamenti rimasti vacanti - ratifica

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
20

Provvedimenti personale docente: autorizzazione incarichi esterni ricercatori

21

Richiesta attivazione assegno di tipo A della durata di 12 mesi Responsabile scientifico prof. Renato
Stella e designazione della Commissione giudicatrice

22

Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Pasquale Anselmi, ricercatore a
tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24, nel primo anno di attività 19.06.2017 – 18.06.2018:
approvazione

23

Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Fabio Targhetta, ricercatore a tempo
determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24, nel secondo anno di attività 01.06.2017 – 31.05.2018:
approvazione

24

Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Francesca Vianello, ricercatore a
tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24, nel secondo anno di attività 01.06.2017 – 31.05.2018:
approvazione

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
25

Provvedimenti personale docente:
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25.1

autorizzazione incarichi esterni professori di 2^ fascia

25.2

nulla osta professori 2^ fascia

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
26

Provvedimenti personale docente: autorizzazione incarichi esterni professori di 1^ fascia

27

Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere del
Dipartimento – Prof.ssa Emanuela Toffano

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.

Ad inizio seduta il Direttore Presidente ritira le seguenti proposte di delibera all’ordine del giorno:
8

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
8.3

19

Accordo di collaborazione per la progettazione e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio del
clima aziendale e dell’autoefficacia organizzativa con l'All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie – resp. scientifico prof. Egidio Robusto

Attività didattica a.a. 2018-2019:
19.1

Didattica integrativa: autorizzazione avviso di procedura comparativa attività I e II semestre

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 21 giugno 2018
N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di
approvare il verbale n. 6/2018 della seduta del 21 giugno 2018.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 6/2018;

Delibera

di approvare il verbale n. 6/2018 della seduta del 21 giugno 2018 nella sua integralità.
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Oggetto: Comunicazioni
N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente comunica che la prof. Monica Fedeli ha informato che il giorno 9 luglio 2018 si è costituito
lo Spin off “Dyaloghi” di cui fanno parte il prof. Alessio Surian, la dott.ssa Daniela Frison, il prof. Mauro Conti
(Dip. di Matematica), il dott. Marco Santagati e il Prof. Giuseppe Zago come membro del Consiglio di
Amministrazione, nominato dal Rettore a rappresentare la quota dell’Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Attivazione Corso intensivo di formazione 60 CFU per il conseguimento della Qualifica di
educatore professionale socio – pedagogico (art. 1, comma 597, Legge 27/12/2017 n. 205)
N. Odg. 3.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la nota del MIUR del 7 luglio 2018, prot.. n. 20381, con la quale il Ministero ha invitato gli Atenei a porre in
essere tutte le attività propedeutiche all’attivazione di corsi intensivi di formazione di cui all’art. 1, comma 597,
Legge 27/12/2017 n. 205 unitamente al parere del C.U.N. del 3 luglio 2018 con la definizione dei contenuti
formativi del corso intensivo;
Acquisiti i verbali del Gruppo di Lavoro L. 205/2017, nominato con decreto del direttore del Dipartimento rep. N.
187 del 24.5.2018, del 31 maggio e del 12 luglio 2018, allegati alla presenta delibera (All.ti 1 e 2);
Considerato quanto emerso dall’incontro che si è svolto il 4 luglio presso il Dipartimento in presenza della
Delegata a progetto per la formazione degli insegnanti, prof.ssa Marina De Rossi, del Delegato per la Didattica
del Dipartimento, nonché Vice Direttore del Dipartimento, prof. Giuseppe Zago, della segretaria di Dipartimento
e dei Capi Ufficio e Responsabili coinvolti in prima battuta nell’organizzazione del corso intensivo per i 60 CFU
(All.to 3);
Ritenuto opportuno richiamare alcune condizioni in base alle quali il Dipartimento è disposto a farsi carico
dell’erogazione del corso di formazione intensivo di cui all’oggetto, che dovrebbe partire a gennaio 2019 e
concludersi a giugno (con discussione finale a settembre), che sono:
a) le aule dedicate all’attività didattica saranno individuate e messe a disposizione del Dipartimento dall’Ufficio
Dottorato e Post Lauream, o Ufficio coordinatore;
b) L’Ufficio coordinatore chiederà agli Organi accademici la deroga automatica al superamento delle 200 ore di
compiti didattici istituzionali dei docenti;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 7/2018 del 19 luglio 2018
pag.7

c) lo stesso Ufficio coordinatore istituirà un Comitato ordinatore, che fungerà anche da Commissione di
valutazione dei requisiti professionali dei candidati, composto da 5 membri, più il coordinatore, che
rappresentino le sezioni e i settori attivati. I componenti designati dal Dipartimento su proposta delle sezioni
sono: prof. Antonio Da Re, prof. Luca Trappolin, prof.ssa Anna Maria Manganelli, prof.ssa Paola Milani, prof.ssa
Elisabetta Ghedin; gli stessi saranno supportati da personale amministrativo preparato in materia, messo a
disposizione dall’Ufficio coordinatore; il Gruppo di Lavoro del Dipartimento, nella riunione del 12 luglio, ha
proposto alla Delegata prof.ssa Marina De Rossi di assumere il ruolo di Coordinatore del Comitato Ordinatore;
d) le attività didattiche del corso intensivo sono così ripartite:
4 insegnamenti da 6 CFU ciascuno:
-Pedagogia generale e sociale M-PED/01
-Storia della Pedagogia M-PED/02
-Didattica e Pedagogia Speciale M-PED/03
-Pedagogia Sperimentale M-PED/04
1 insegnamento su più settori di Pedagogia da 8 CFU:
-“Metodologia e pratica della progettazione educativa” - SSD interessati M-PED/01 (4 CFU) e M-PED/03 (4
CFU)
1 insegnamento su più settori di area Psicologica da 8 CFU
-“Elementi di psicologia per l'educatore sociale” - SSD interessati M-PSI/05 (4 CFU) e M-PSI/04 (4 CFU)
1 Insegnamento su più settori di area Socio/Filosofica da 8 CFU
-“Sociologia delle migrazioni ed etiche del multiculturalismo” – SSD interessati SPS/08 (4 CFU) per
Sociologia e M-FIL/03 (4 CFU) per Filosofia
Project Work

da 12 CFU

Per un totale di 60 CFU.
e) la didattica on line sarà realizzata con il supporto dell’Ufficio Digital Learning e Multimedia, che sarà coinvolto
dalla Delegata; la didattica on line andrà dal 30 al 70%. Per questo fine ciascun insegnamento avrà a
disposizione un tutor che verrà formato a livello centrale dal Tutor di sistema.
f) verrà assegnata una unità di personale a tempo pieno al Dipartimento per l’organizzazione e la gestione delle
attività didattiche, amministrative e contabili, per tutti gli anni in cui si erogherà il corso intensivo;
g) verrà riconosciuta una quota pari all’8% dell’introito complessivo a favore del Dipartimento.
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare il Dipartimento a farsi carico dell’erogazione del corso di formazione intensivo di cui all’oggetto,
che dovrebbe partire a gennaio 2019 e concludersi a giugno (con discussione finale a settembre), alle seguenti
condizioni:
a) le aule dedicate all’attività didattica saranno individuate e messe a disposizione del Dipartimento dall’Ufficio
Dottorato e Post Lauream, o Ufficio coordinatore;
b) L’Ufficio coordinatore chiederà agli Organi accademici la deroga automatica al superamento delle 200 ore di
compiti didattici istituzionali dei docenti;
c) lo stesso Ufficio coordinatore istituirà un Comitato ordinatore, che fungerà anche da Commissione di
valutazione dei requisiti professionali dei candidati, composto da 5 membri, più il coordinatore, che
rappresentino le sezioni e i settori attivati. I componenti saranno designati dal Dipartimento su proposta delle
sezioni e saranno supportati da personale amministrativo preparato in materia, messo a disposizione dall’Ufficio
coordinatore; il Gruppo di Lavoro del Dipartimento, nella riunione del 12 luglio, ha proposto alla Delegata
prof.ssa Marina De Rossi di assumere il ruolo di Coordinatore del Comitato Ordinatore;
d) le attività didattiche del corso intensivo sono così ripartite:
4 insegnamenti da 6 CFU ciascuno:
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-Pedagogia generale e sociale M-PED/01
-Storia della Pedagogia M-PED/02
-Didattica e Pedagogia Speciale M-PED/03
-Pedagogia Sperimentale M-PED/04
1 insegnamento su più settori di Pedagogia da 8 CFU:
-“Metodologia e pratica della progettazione educativa” - SSD interessati M-PED/01 (4 CFU) e M-PED/03 (4
CFU)
1 insegnamento su più settori di area Psicologica da 8 CFU
-“Elementi di psicologia per l'educatore sociale” - SSD interessati M-PSI/05 (4 CFU) e M-PSI/04 (4 CFU)
1 Insegnamento su più settori di area Socio/Filosofica da 8 CFU
-“Sociologia delle migrazioni ed etiche del multiculturalismo” – SSD interessati SPS/08 (4 CFU) per
Sociologia e M-FIL/03 (4 CFU) per Filosofia
Project Work

da 12 CFU

Per un totale di 60 CFU.
e) la didattica on line sarà realizzata con il supporto dell’Ufficio Digital Learning e Multimedia, che sarà coinvolto
dalla Delegata; la didattica on line andrà dal 30 al 70%. Per questo fine ciascun insegnamento avrà a
disposizione un tutor che verrà formato a livello centrale dal Tutor di sistema.
f) verrà assegnata una unità di personale a tempo pieno al Dipartimento per l’organizzazione e la gestione delle
attività didattiche, amministrative e contabili, per tutti gli anni in cui si erogherà il corso intensivo;
g) verrà riconosciuta una quota pari all’8% dell’introito complessivo a favore del Dipartimento.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Tutor coordinatori corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria: proposta del
Dipartimento per assegnazione a.a. 2018-2019
N. Odg. 3.2

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 il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e di secondo grado” e in particolare l’art. 11 del Decreto;
Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n.249, recante il Regolamento
concernente la formazione iniziale degli insegnanti;
Visto il DM 8 novembre 2011 “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola
necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e i criteri per la selezione
degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
Ravvisata la necessità di procedere nell’utilizzazione di tutor organizzatori e tutor coordinatori di tirocinio
secondo le norme previste dal D.M. 249/’10 istitutivo del corso di studi Nuovo Ordinamento;
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Vista la richiesta di proroga per l’attività di tutor organizzatori/coordinatori a.a 2018/19 inviata dal Direttore del
Dipartimento FISPPA a tutti i tutor che all’a.a. 2017/18 avevano maturato 4 anni di servizio, Prot. 1502 del 16
aprile 2018;
Viste le risposte pervenute da parte dei 5 tutor organizzatori (dr.ssa Mariacristina Calogero, dr.ssa Roberta
Focchiatti, dr.ssa Marzia Micheletti, dr.ssa Enrica Polato) e di 6 degli 8 tutor coordinatori (dr.ssa Elisabetta
Miotti, Maria Grazia Paglialunga, dr.ssa Chiara Redi, dr.ssa Caterina Scapin, dr.ssa Patrizia Tasco, dr.ssa
Nadia Zuccolotto);
Vista la comunicazione del Direttore del Dipartimento FISPPA in merito all’esito delle richieste pervenute, Prot.
1640 del 27 aprile 2018;
Visto il bando per la selezione di N. 2 unità di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, finalizzato al conferimento dell’incarico di tutor coordinatori nel corso di laurea
magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (DM 10.9.2010, n. 249) Rep. 174/2018, Prot. 1823,
pubblicato all’Albo di Ateneo in data 18 maggio 2018 Prot. 199694;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento FISPPA di nomina della commissione per la valutazione delle
domande pervenute, Rep. 220, Prot. 2178 del 14 giugno 2018;
Tenuto conto dei verbali della commissione di valutazione adunatasi in data 15 giugno 2018 per la valutazione
dei titoli (Rep. 71, Prot. 2294 del 18 giugno 2018) e in data 25 giugno 2018 per il colloquio di valutazione (Rep.
74, Prot. 2582 del 26 giugno 2018);
Vista la graduatoria finale di merito pubblicata all’Albo di Ateneo, Prot. 270320 del 3 luglio 2018;
Visto il Decreto di approvazione degli atti e della graduatoria, Rep. 260 Prot. 2644 del 29 giugno 2018 che
dichiara vincitrici la dott.ssa Sabrina Santonocito e la dr.ssa Giorgia Ruzzante e idonee la dr.ssa Anna Maso e
la dr.ssa Giuliana De Vecchi;
Vista la comunicazione di rinuncia all’incarico di tutor coordinatore della dr.ssa Sabrina Santonicito, prot. 2863
del 12 luglio 2018;
Considerato il fabbisogno di tutor organizzatori e tutor coordinatori necessario per il funzionamento del corso di
studio Nuovo Ordinamento per l’a.a. 2018/19: n. 7 tutor organizzatori e n. 39 tutor coordinatori;
Tenuto conto della valutazione dell’attività di tirocinio svolta dai suddetti tutor, risultato dei questionari di
rilevazione dell’opinione degli studenti sul tirocinio indiretto, come previsto dal comma 8 dell’art. 11 legge
249/2010;
Tenuto conto delle indicazioni pervenute in proposito da parte del Presidente del Corso di studio in Scienze
della Formazione Primaria;
Tenuto conto del passaggio ad altro incarico dal 1° settembre 2017 del tutor coordinatore dr.ssa Barbara
Bevilacqua; del pensionamento dei coordinatori dr.ssa Marisa Sasso e dr.ssa Paola Battistella; della
cessazione dell’incarico di tutor coordinatore della dr.ssa Loretta Berton, dr.ssa Alessandra Cavallo e dr.
Federico Covolan;
Vista la comunicazione di rinuncia alla proroga presentata dalla tutor organizzatrice Silvia Azzolin, Prot. 2824
del 11 luglio 2018, preso atto che non ci sono al momento graduatorie attive per i tutor organizzatori, si attinge
alla graduatoria valida del 29 giugno 2018 per tutor coordinatori;
Acquisita la disponibilità per l’a.a. 2018/19 dei tutor organizzatori e coordinatori di tirocinio di seguito elencati;
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Ritenuto opportuno completare il numero complessivo di tutor organizzatori e coordinatori, necessario per il
funzionamento del corso di studio Nuovo Ordinamento, così come previsto dal Decreto 249/2010, istitutivo del
corso di laurea;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di attivare dall’a.a. 2018/19 la procedura completa di utilizzazione dei tutor organizzatori e coordinatori
di tirocinio prevista dal D.M. 249/2010, tramite il ricorso alle graduatorie delle selezioni formali effettuate
a seguito bando di selezione Rep.174/2018, Prot. 1823 pubblicato in data 18 maggio 2018;
2. di prendere atto di quanto indicato dal Consiglio di corso di studio in Scienze della Formazione Primaria
in ordine alla valutazione dell’attività svolta dai tutor organizzatori e dai tutor coordinatori e di non
ravvisare elementi per una revoca degli stessi per l’a.a. 2018-19;
3. di proporre all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto di dare disposizione per l’utilizzazione dei sotto
elencati tutor organizzatori e coordinatori Nuovo Ordinamento (D.M. 249/2010):
Tutor Organizzatori (7)
IV anno di esonero totale N.O.
Ferraro Gilberto
Grigolato Laura
Tonegato Pietro
V anno di esonero totale N. O.
Calogero Cristina
Focchiatti Roberta
Micheletti Marzia
Polato Enrica

Tutor Coordinatori (39)
I anno di semiesonero N.O
De Vecchi Giuliana
Maso Anna
Ruzzante Giorgia
II anno di semiesonero N.O
Artusi Giuseppe
Tiozzo Pezzoli Nicla
III anno di semiesonero N.O.
Cappellari Daniela
Carello Manila
Castagnetti M. Cristina
Melotti Daniela
Polato Cinzia
Salmaso Luisa
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IV anno di semiesonero N.O.
Arduin Daniela
Boldrin Claudia
Busatto Paola
Caponi Beatrice
Chiarello Leonardo
De Stefani Cinzia
Gazzato Roberto
Lona A. Maria
Lucato Luisella
Masiero Stefania
Mori Maria
Mutton Rosanna
Pastò Barbara
Perin Barbara
Rodeghieri Maurizio
Sandre Umberta
Sartori Carla
Scarano Laura
Spaziani Elisabetta
Stefani Sabrina
Zanatta M. Teresa
Zoletto Stefano
V anno di semiesonero N.O.
Miotti Elisabetta
Paglialunga M.Grazia
Redi Chiara
Scapin Caterina
Tasco Patrizia
Zuccolotto Nadia
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Aggiornamento tabella insegnamenti 24 CFU aa.aa. 2017-18 e 2018-19
N. Odg. 3.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 e in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181;
Visto il D.L. 13 aprile 2017, n.59;
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Visto il D.M. 10 agosto 2017 n. 616 e relativi allegati;
Vista la delibera del Senato Accademico del 10 ottobre 2017 “Avvio dell’iter di attivazione dei Percorsi per
l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di
formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente” con la quale si richiede ai Dipartimenti di:
-approvare l’Offerta Formativa di suddetti Percorsi, relativa ai diversi ambiti;
-approvare un elenco di insegnamenti erogati dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2016-2017 relativi ai s.s.d.
previsti, utile per il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu;
-approvare un elenco di insegnamenti erogati nell’offerta formativa dei CdS dell’a.a. 2017-2018, utile per
il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu, sulla base della modifica del Syllabus volta a
rendere tali insegnamenti coerenti con il DM 616/2017;
-nominare propri rappresentanti nella Commissione per il Supporto di Ateneo per la Formazione degli
insegnanti (SAFI), uno per ogni settore scientifico disciplinare previsto nei Percorsi negli ambiti A, B,
C e D;
Sentiti i Presidenti di corso di studio interessati;
Ritenuto opportuno aggiornare a approvare gli elenchi degli insegnamenti erogati nell’Offerta Formativa dei
Corsi di Studio degli aa. aa. 2017-18 e 2018-19 (All.ti 1 e 2), utili per l’eventuale riconoscimento ai fini
dell’acquisizione dei 24 cfu, sulla base della modifica del Syllabus volta a rendere tali insegnamenti coerenti con
il DM 616/2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare gli elenchi degli insegnamenti erogati nell’offerta formativa dei Corsi di Studio degli aa. aa. 20172018 e 2018-19 (All.ti 1 e 2), utili per il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu,

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019
Modifica elenco docenti di riferimento per il Corso di studio in Comunicazione
N. Odg. 3.4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTA la legge 240/2010;
VISTO il DM 987/2013, in particolare per la parte relativa ai requisiti di docenza;
RICHIAMATO l’elenco dei docenti di riferimento per ogni corso di studio approvati con delibera del Consiglio del
Dipartimento in data 26 febbraio 2018;
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CONSIDERATA la necessità del Corso di studio in “Strategie di comunicazione” di acquisire il prof. Marco
Bettiol come nuovo docente di riferimento per l’a.a. 2018/19, come richiesto dal Dipartimento di Studi linguistici
e letterali;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali, a cui afferisce il prof. Bettiol, ha dato
parere favorevole all’assegnazione del prof. Bettiol stesso come docente di riferimento per il Corso di studio in
“Strategie di comunicazione”;
RITENUTO OPPORTUNO sostenere la necessità del Corso di studio in “Strategie di comunicazione” e
accordare quale docente di riferimento per l’a.a. 2018/19 il prof. Marco Bettiol, professore associato del
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
1) di accordare al Dipartimento di “Studi linguistici e letterali” quale docente di riferimento per l’a.a. 2018/19 per
il Corso di studio in “Strategie di comunicazione” il prof. Marco Bettiol, già assegnato precedentemente al
Corso di studio in Comunicazione;
2) di modificare l’elenco dei docenti di riferimento per l’a.a. 2018/19 del Corso di studio in Comunicazione come
da tabella allegata che costituisce parte integrante del verbale (All.to 1).

Oggetto: Equipollenza titoli di studio estero: corso di laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione
N. Odg. 4.1

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 dottoressa Teresa Eugenia Retamal ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di
studio estero “Licenciado in Educacion”, conseguito presso l’Università A. Prat di Iquique (Cile) in data
25.01.2007;
Considerato che la Commissione pratiche studenti, presieduta dalla prof.ssa Chiara Biasin, Presidente del
Consiglio di corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione, presa visione del curriculum
complessivo seguito dalla dott.ssa Teresa Eugenia Retamal, dei programmi dei singoli insegnamenti e degli
esami sostenuti, ha espresso parere sfavorevole all’equipollenza del titolo di studio estero “Licenciado in
Educacion” con la laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione (Classe L 19 - DM 270/2004)
in quanto non presenta i medesimi elementi di natura disciplinari della laurea di cui sopra;
Ritenuto opportuno dichiarare la non equipollenza del titolo estero “Licenciado in Educacion” conseguito dalla
dott.ssa Teresa Eugenia Retamal presso l’Università A. Prat di Iquique (Cile) in data 14/10/1994 con la laurea
triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione (Classe L 19 - DM 270/2004);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
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All’unanimità
Delibera
di dichiarare la non equipollenza del titolo estero “Licenciado in Educacion” conseguito dalla dott. Teresa
Eugenia Retamal presso l’Università A. Prat di Iquique (Cile) in data 25.01.2007 con la laurea triennale in
Scienze dell’educazione e della Formazione (Classe L 19 - DM 270/2004).
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Equipollenza titoli di studio estero: corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78)
N. Odg. 4.2

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 la dottoressa Martina Jagric Calcagnì ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di
studio estero “Master in Filosofia”, conseguito presso l’Università di Zagabria (Croazia) in data 6.11.2014;
Considerato che la Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche,
presieduta dalla prof.ssa Maria Grazia Crepaldi, presa visione del curriculum complessivo seguito dalla dott.ssa
Martina Jagric Calcagnì, dei programmi dei singoli insegnamenti e degli esami sostenuti, ha espresso parere
favorevole all’equipollenza del titolo di studio estero “Master in Filosofia” con la laurea magistrale in Scienze
Filosofiche (Classe LM-78 - DM 270/2004) in quanto presenta i medesimi elementi di natura disciplinari della
laurea di cui sopra;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza del titolo estero “Master in Filosofia”, conseguito dalla dott.ssa
Martina Jagric Calcagnì presso l’Università di Zagabria (Croazia) in data 6.11.2014 con la laurea magistrale in
Scienze Filosofiche (Classe LM-78 - DM 270/2004) con voto 101 su 110;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza del titolo estero “Master in Filosofia”, conseguito dalla dott. Martina Jagric Calcagnì
presso l’Università di Zagabria (Croazia) in data 6.11.2014 con la laurea magistrale in Scienze Filosofiche
(Classe LM-78 - DM 270/2004), con voto 101 su 110.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Assegnazione di uno dei cinque premi studio, riservati a studenti stranieri, per l'iscrizione
ad un Corsi di Laurea magistrale del Dipartimento
N. Odg. 5

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 il Decreto Rettorale Rep.454/2018 con cui è stato approvato il Bando “Progetti di didattica innovativa e
internazionalizzazione in ambito didattico”;
Preso atto che il Dipartimento FISPPA ha aderito al Bando presentando il progetto “Corsi per promuovere la
didattica in lingua inglese e Premi studio per studenti dei CDS”;
Richiamato il verbale della Commissione per la valutazione dei Progetti di didattica innovativa e
internazionalizzazione in ambito didattico, Rep.526/2018 del 23/04/2018, con cui sono stati stanziati 20.000,00€
per il progetto presentato dal Dipartimento FISPPA;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17 maggio 2018, ha approvato la messa a bando
di 5 Premi studio di 3.000,00 euro/anno ciascuno, riservati a studenti stranieri, per l’iscrizione ai Corsi di laurea
Magistrale;
Preso atto che la commissione preposta, con verbale prot. 2713 del 05/07/2018, allegato e parte integrante
della presente delibera (All.to 1), ha individuato come unica idonea all’assegnazione di una borsa di studio, per
il Corso di laurea in “Management dei servizi educati e formazione continua”, la dr.ssa Carina Van Hoof;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’assegnazione di un’unica borsa di studio, del valore di 3.000,00 euro lordo percipiente, alla dr.ssa
Carina Van Hoof nata a Tilburg (Paesi Bassi) il 23/08/1993, per l’iscrizione al Corso di laurea magistrale in
“Management dei servizi educati e formazione continua”.

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

Oggetto: Decreto del Direttore per costituzione gruppo di lavoro sul monitoraggio della qualità delle
attività della formazione post lauream - ratifica
N. Odg. 6

UOR: Servizio Post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento che disciplina i Master, i Corsi di Perfezionamento e i corsi di Alta Formazione;
Considerata l’esigenza di migliorare la modalità di assicurazione della qualità dei percorsi formativi delle attività
Post Lauream del Dipartimento;
Ritenendo opportuno migliorare il procedimento di valutazione delle attività Post lauream offerte dal
Dipartimento;
Considerato che lo strumento più efficace per la rilevazione del gradimento degli iscritti ai corsi Post lauream è
l’implementazione di una procedura dipartimentale di monitoraggio della qualità a partire dall’anno accademico
2018/2019 che si avvarrà della piattaforma Moodle;
Valutata l’opportunità di integrare il gruppo di lavoro composto dal Direttore del Dipartimento, prof. Vincenzo
Milanesi, dal Vice Direttore prof. Giuseppe Zago, dalla prof.ssa Laura Dal Corso e dalla dott.ssa Antonella
Pittella costituito con delibera del CdD del 21 giugno 2018 con la partecipazione della dott.ssa Viviana Chignoli;
Acquisito il parere favorevole della Giunta telematica del 29 giugno 2018;
Visto il Decreto rep. n.258/2018, Protocollo n. 2640 del 29 giugno 2018 (Allegato n.1);
All’unanimità

Delibera

di ratificare il Decreto rep. n.258/2018, Protocollo n. 2640 del 29 giugno 2018 (Allegato n.1) relativo
all’integrazione del gruppo di lavoro sul monitoraggio delle attività della formazione post lauream con la
presenza della dott.ssa Viviana Chignoli pertanto il gruppo risulta così costituito: Direttore del Dipartimento,
prof. Vincenzo Milanesi, Vice Direttore prof. Giuseppe Zago, prof.ssa Laura Dal Corso, dott.ssa Antonella
Pittella e dott.ssa Viviana Chignoli (Scuola di Scienze Umane).

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla ricerca)
N. Odg. 7

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;
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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 sono state presentate le seguenti richieste 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 Elisabetta Ghedin in data 5 luglio 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale (allegato n. 1);
Progetto: DEECCC-SCHOOL: Dislocating education by empowering connective capabilities in the communities
Oggetto: Raccolta e analisi documenti (RAV, PAI, PTOF, PDM ) di un campione selezionato (N = 177) di scuole
delle Regioni Veneto e Emilia Romagna.
Durata: 3 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 3.500,00 lordo ente ed € 3.225,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Elisabetta Ghedin, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro
autonomo occasionale (allegato n. 1 che è parte integrante della delibera); la spesa complessiva stimata in €
3.500,00 lordo ente ed € 3.225,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile la prof.ssa Elisabetta Ghedin, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Convenzione non patrimoniale con Istituto Assistenza Anziani di Verona – resp. scientifico
prof. Adriano Zamperini
N. Odg. 8.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’Istituto Assistenza Anziani di Verona intende:
-sostenere iniziative volte a promuovere il benessere e l’assistenza delle persone anziane o in condizioni di
bisogno per difetti fisici o malattie croniche, tanto non abbienti che abbienti;
-promuovere collaborazioni scientifiche volte alla realizzazione di studi e alla promozione di pratiche di
assistenza per persone anziane, non autosufficienti o con malattie croniche.
Premesso che:
-FISPPA e la Istituto Assistenza Anziani di Verona intendono sviluppare, in attuazione dei relativi fini
istituzionali e nelle forme legali consentite, la più ampia e intensa collaborazione per il progetto indicato
in oggetto operando mediante le conoscenze, le competenze scientifiche e le informazioni in possesso
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delle parti contraenti stesse, al fine di promuovere il progetto “Benessere e inclusione sociale nella
relazione di cura delle persone anziane”;
-Presso il FISPPA è attiva la linea di ricerca di “Psicologia Sociale”.
Premesso che il prof. Adriano Zamperini ha presentato una proposta di stipula di una Convenzione di
collaborazione con l’Istituto di Assistenza Anziani di Verona di natura non patrimoniale per l’esecuzione
dell’attività di ricerca dal titolo “Benessere e inclusione sociale nella relazione di cura delle persone anziane”
della durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione, esclusa ogni proroga o rinnovo taciti;
Preso atto del testo dell’accordo con l’Istituto Assistenza Anziani con sede in Via Sandro Baganzani n. 11,
37124 Verona;
Visto il Regol0amento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1318 del 17 aprile 2018);
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 3855 del 09
novembre 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);
Acquisito il parere favorevole della Commissione di ricerca riunitasi in data 11 luglio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione di natura non patrimoniale con la per
l’esecuzione dell’attività di ricerca sul tema: “Benessere e inclusione sociale nella relazione di cura delle
persone anziane” (Allegato 1 che diventa parte integrante del presente verbale);

2.

la durata della convenzione di 12 mesi decorre dalla data di sottoscrizione, esclusa ogni proroga o rinnovo
taciti;

3.

il Responsabile Scientifico del progetto è il prof. Adriano Zamperini;

4.

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

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Accordo con Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - ai sensi dell’art. 15 Legge
241/1990- per la realizzazione di interventi previsti dal PON inclusione Asse 4 "Capacità
Amministrativa" – richiedente prof. Paola Milani
N. Odg. 8.2

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 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito Ministero o MLPS):
-a marzo 2017 chiedeva alla prof.ssa Paola Milani di far parte di un Gruppo di Lavoro sulla strumentazione
per la presa in carico dei beneficiari SIA/REI, misura strutturata di sostegno alle persone con basso
reddito;
-a giugno 2018 sottopone al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (di
seguito FISPPA o Università) un accordo ai sensi dell’art. 15, comma 1 Legge 241/1990, nell’ambito
dell’attuazione degli interventi previsti dal PON Inclusione Asse 4 Azione 11.3.3 “Azioni di qualificazione
ed empowerment delle istituzioni, degli operatori degli stakeholders", in cui vengono disciplinati i
rapporti giuridici delle azioni indicate nella Proposta progettuale allegata (allegato A);
-l’Asse 4 del PON Inclusione “Capacità amministrativa” è finalizzato a facilitare l’attuazione ed accrescere
l’efficacia degli interventi in materia di inclusione sociale su tutto il territorio nazionale previsti dal
programma attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa
Premesso che, in attuazione all’articolo 3 della Costituzione che prevede “la rimozione degli ostacoli di ordine
economico e sociale” che possono “impedire il pieno sviluppo della persona umana” e che a questo articolo si
richiama la mission dell’università che si articola nelle tre aree della ricerca, della didattica e della terza
missione, come anche la mission del Ministero del Lavoro che si sostanzia nel rafforzamento delle politiche
volte a consolidare in modo strutturale la crescita, l’occupazione e il benessere sociale, il Progetto (Allegato A)
ha lo scopo di perseguire e promuovere le seguenti finalità:
1. qualificazione ed empowerment delle istituzioni
2. degli operatori degli stakeholders;
Premesso che l’accordo/progetto si propone, nello specifico, di favorire l’efficace implementazione del REI e il
rafforzamento dei servizi preposti alla sua attuazione, attraverso azioni di ricerca, di potenziamento della
formazione degli operatori (gli assistenti sociali, gli educatori, gli operatori dei centri per l’impiego e/o gli altri
professionisti coinvolti nelle equipe multidisciplinari nella valutazione multidimensionale), capitalizzando la
proficua esperienza di P.I.P.P.I. ed estendo l’applicazione del relativo modello, opportunamente adattato, ai
nuclei familiari beneficiari del REI;
Premesso che è interesse tra le Parti perseguire il raggiungimento delle sopracitate finalità attraverso la
sinergia tra i due enti;
Premesso che:
1.l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse
comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11,
commi 2 e 3 della medesima legge;
2.che un’Autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre
amministrazioni, cui può affidare le attività inerenti lo svolgimento delle proprie funzioni, quali nello
specifico l'attività di supporto scientifico, documentazione e ricerca;
Premesso che in relazione a tale esigenza, il MLPS ha inoltrato a FISPPA, la bozza di Accordo,
successivamente discusso a perfezionato, contenuto nell’ allegato 1;
Considerato che FISPPA, oltre all’attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, persegue una terza
missione, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della
ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;
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Considerato che:
-uno dei compiti nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività,
nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con i diversi enti del territorio;
-la valorizzazione della ricerca, in particolare nell’ambito sociale ed educativo, si svolge attraverso
molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica
interazione con soggetti diversi;
Considerato che FISPPA e il Ministero hanno già avviato e stabilizzato collaborazioni finalizzate alla confluenza
degli sforzi nella comune direzione e, pertanto, con il presente atto intendono sottoscrivere un accordo di
collaborazione contenente le linee guida per sviluppare ulteriori sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti
istituzionali;
Considerato che:
-FISPPA e il Ministero hanno intrattenuto dal 2010 una collaborazione nell’ambito del progetto “Programma
di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)” i cui risultati sono pubblicati nei
numeri 24, 34, 38 e 39 della serie dei “Quaderni della Ricerca Sociale”, disponibili sul sito istituzionale
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
-il Ministero nell'ambito delle proprie attività, intravede nella cooperazione con FISPPA un'opportunità di
mutua crescita mediante condivisione di esperienze ed avvio di ulteriori iniziative congiunte;
Preso atto che:
-soggetti attuatori del progetto sono:
-il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche in qualità di Autorità di Gestione del “PON
inclusione” con compiti di supervisore e coordinamento del progetto;
-FISPPA, in qualità di responsabile dell’avvio e dell’attuazione del progetto che realizzerà le azioni di
Supporto scientifico, documentazione e ricerca e di Formazione continua;
-il Ministero provvederà alla supervisione e al coordinamento del progetto, garantendo la sua integrazione
all’interno della più generale implementazione delle attività di competenza volte a favorire l’attuazione
del ReI, assicurando l’adeguata informazione ed il coinvolgimento del beneficiario;
-Università realizzerà le azioni di:
-supporto scientifico, documentazione e ricerca
-formazione continua
-per l’attuazione dei suddetti interventi verrà erogato a FISPPA un importo di € 1.245.000,00
(unmilioneduecentoquarantacinquemila/00) a titolo di rimborso delle spese sostenute per
l’espletamento delle attività di cui all’allegato A, così ripartito:
-anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo;
-acconti intermedi che non potranno in ogni caso superare il 75% del contributo complessivo
previsto, previa rendicontazione finanziaria e tecnica delle attività svolte nel periodo di riferimento
e comunque a seguito di positiva verifica;
-documentazione trasmessa;
-il saldo finale a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale,
completa di rendicontazione finale delle spese (Rendiconto generale) e della relazione finale sulle
attività realizzate;
Atteso che:
-il finanziamento, tranne l’anticipo del 15% sul valore complessivo, verrà erogato a consuntivo;
-i pagamenti saranno costituiti da due quote, europea e nazionale, e potranno essere subordinati
all’accreditamento della quota UE sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea;
-l’AdG (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) non potrà quindi essere ritenuta responsabile degli
eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei
sopraccitati fondi;
Richiamata la proposta di accordo (allegato 1), ed in particolare:
-l’ art. 6 “Rendicontazione delle spese e controlli” che stabilisce:
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… L’Università si impegna a comunicare tempestivamente all’AdG le economie eventualmente
sopravvenute, qualora queste superino la quota del 30% rispetto all’importo totale del progetto…..

-l’ art.10 “Utilizzazione dei risultati” che stabilisce:
Sulle informazioni ed i prodotti forniti in esecuzione del presente accordo il Ministero e l’Università
si riservano di definire congiuntamente un piano di diffusione dei risultati del programma di
intervento;
-l’art. 11 “Pubblicizzazione del contributo del Fondo Sociale Europeo” che stabilisce:
… In particolare, entrambe le parti assicurano che qualsiasi documento relativo al progetto contenga
una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
-l’art. 14 “Foro competente” che recita:
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione,
all’esecuzione e o validità del accordo il foro competente è quello di Roma;
-l’art. 15 “Durata” che recita:
Il presente accordo ha validità dalla data della stipulazione fino al 31 dicembre 2021;
Visti:
-lo Statuto di Ateneo;
-il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca riunitasi il giorno 11 luglio 2018;
Acquisito il parere favorevole del Dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese (ARRI) di cui alla mail
del 12 luglio 2018 relativamente all’istruttoria dell’accordo formulato ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta progettuale: “Supporto scientifico alla definizione della Strumentazione per la
valutazione multidisciplinare e la progettazione personalizzata e formazione degli operatori” di cui all’allegato
A al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15, comma 1 Legge 241/1990, tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e il FISPPA nell’ambito dell’attuazione degli interventi previsti dal PON
Inclusione Asse 4 Azione 11.3.3 “Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori
degli stakeholders", di cui all’allegato 1 al presente provvedimento, in cui vengono disciplinati i rapporti
giuridici delle azioni indicate nella Proposta progettuale di cui al precedente punto 2;
4. di approvare il piano dei costi, la cui articolazione è in corso di definizione, relativo al finanziamento del
Ministero di € 1.245.000,00 e del cofinanziamento del Dipartimento espresso in mesi uomo (allegato 2);
5. di dare mandato al Direttore alla sottoscrizione dell’accordo, di cui al precedente punto 3, nonché ad apporre
le eventuali modifiche non sostanziali all’accordo, ed incaricarlo dell’adozione ed espletamento di ogni altro
atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione;
6. di nominare quale Responsabile Scientifico del progetto la prof.ssa Paola Milani;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 7/2018 del 19 luglio 2018
pag.22

7. la durata dell’accordo dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2021;
8. le eventuali spese impreviste, aggiuntive necessarie all’attuazione del presente accordo saranno a carico di
economie derivanti da progetti di ricerca della prof.ssa Paola Milani.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Accordi di collaborazione accademica con Lomonosov Moscow State University responsabile scientifico prof. Giuseppe Giordan
N. Odg. 8.4

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la Prof.ssa Nadezda Osipova ed il Prof. Pavel Kanevskiy, rispettivamente preside e vice-preside
della Facoltà di Sociologia della Lomonosov Moscow State University hanno contattato il Dipartimento per
avviare una discussione in merito alla possibilità di sottoscrivere un accordo di collaborazione con il
Dipartimento FISPPA, che si è concretizzata in una lunga corrispondenza e nella visita dei suddetti docenti
presso il nostro Dipartimento;
Visto il Memorandum of Understanding esistente tra l’Università degli Studi di Padova e la Lomonosov Moscow
State University;
Ravvisata l’opportunità di sottoscrivere un accordo aggiuntivo del Memorandum di cui sopra, che dettagli le
modalità di cooperazione tra il Dipartimento FISPPA e la Facoltà di Sociologia della Lomonosov Moscow State
University (allegato 1);
Ritenuto opportuno indicare il Prof. Giuseppe Giordan quale referente per il Dipartimento dell’accordo di
collaborazione in oggetto;
Considerato che l’iniziativa non comporta oneri economici;
Sentito il Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione del Dipartimento;
Vista l’urgenza di sottoscrivere l’accordo durante la visita della Prof.ssa Osipova e del Prof. Kanevskiy;
Vista la Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi
internazionali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità

Delibera

di approvare per ratifica l’accordo aggiuntivo del Memorandum of Understanding tra l’Università degli Studi di
Padova e la Lomonosov Moscow State University di cui sarà referente per il Dipartimento il Prof. Giuseppe
Giordan.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Approvazione proposta progettuale "Dialogue with South Europe 2019" su bando DAAD resp. scientifico prof.ssa Monica Fedeli
N. Odg. 8.5

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 degli Esteri tedesco ha pubblicato un bando dal titolo “Dialogo tra le università
tedesche e sudeuropee” attraverso cui si propone di favorire il dialogo socio-politico tra la Germania e i Paesi
sudeuropei particolarmente colpiti dalla crisi economica – Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Cipro per fornire
un impulso alla discussione di questioni di attualità insieme ai Partner sudeuropei;
Vista la proposta progettuale, coordinata dall’Università di Wurzburg con la collaborazione delle Univeristà di
Padova, Firenze e Lisbona, finalizzata alla mobilità di docenti, dottorandi e studenti (all. 1);
Accertato l’interesse della prof.ssa Monica Fedeli ad assumere la responsabilità scientifica del progetto per il
gruppo di lavoro del Dipartimento;
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 n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2017 riguardante la delega alle strutture per la
presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca su bandi competitivi;
Considerato che il progetto non comporterà oneri finanziari 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;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi il 11 luglio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità

Delibera

di approvare la proposta progettuale coordinata dall’Università di Wurzburg con la collaborazione delle
Univeristà di Padova, Firenze e Lisbona nell’ambito del bando “Dialogo tra le università tedesche e sudeuropee”
del Ministero degli Esteri tedesco, di cui sarà responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Monica
Fedeli, della durata di un anno per Euro 20.000. Eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività
progettuali saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Approvazione della partecipazione alla proposta progettuale “Laboratorio permanente di
Ateneo ‘UNICITY’ sulle relazioni Università e Città di Padova” – resp.scientifico prof. Gian
Piero Turchi (ratifica decreto urgente)
N. Odg. 8.6

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 Centro Interdipartimentale di Studi Regionali (CISR) “Giorgio Lago” si è fatto promotore
dell’elaborazione di una proposta progettuale dal titolo “Laboratorio permanente di Ateneo ‘UNICITY’
sulle relazioni Università e Città di Padova” (all. 1)
-la proposta progettuale suddetta ha raccolto l’interesse di quattro docenti del Dipartimento: Prof.
Giuseppe Milan, Prof. Claudio Riva, Prof. Vincenzo Romania, Prof. Gian Piero Turchi;
-il CISR “Giorgio Lago” ha chiesto un cofinanziamento di almeno 4.000 euro a ciascuna delle strutture
coinvolte, da modulare anche in relazione ai docenti partecipanti al progetto;
Considerato che il progetto doveva essere presentato alla Commissione Dipartimenti e Centri che si è riunito il
2 luglio p.v.;
Visto l’art. 44 “Competenze del Dipartimento” dello Statuto;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo all’art. 115 “Il Consiglio di Dipartimento – Compiti” c. 3 che recita: Il
Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, acquisito telematicamente il parere della Giunta, provvedimenti
di competenza del Consiglio di Dipartimento sottoponendoli, per la ratifica, all’Organo competente nella prima
seduta successiva";
Visto il Regolamento di Dipartimento;
Visto il parere favorevole della Giunta convocata in modalità telematica il giorno 29 giugno 2018;
Vista la comunicazione dei docenti coinvolti (all. 2) con cui viene indicato il prof. Gian Piero Turchi quale
responsabile scientifico del progetto per il gruppo di lavoro del Dipartimento;
Richiamato il Decreto urgente del Direttore rep. 269/2018 prot. n. 2684 del 3/7/2018 (all. 3) che approva la
partecipazione del Dipartimento alla proposta progettuale dal titolo “Laboratorio permanente di Ateneo
‘UNICITY’ sulle relazioni Università e Città di Padova” e di cofinanziare la proposta con 4.000 euro;
All’unanimità

Delibera

1. di ratificare il Decreto urgente del Direttore rep. 269/2018 prot. n. 2684 del 3/7/2018 (all. 3) che approva la
partecipazione del Dipartimento alla proposta progettuale dal titolo “Laboratorio permanente di Ateneo
‘UNICITY’ sulle relazioni Università e Città di Padova” ed il cofinanziamento della proposta con 4.000 euro;
2. di indicare il prof. Gian Piero Turchi quale responsabile scientifico del progetto per il gruppo di lavoro del
Dipartimento.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Adesione come partner al progetto FSE con IRECOOP Veneto – resp. scientifico prof.ssa
Monica Fedeli (ratifica)
N. Odg. 8.7

UOR: Servizio Ricerca

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

Vista la Delibera della Giunta Regionale DGR nr. 718 del 21 maggio 2018- Bando “INN VENETO. Cervelli che
rientrano per il Veneto del futuro” Linea 3 “Eccellenza nelle arti e mestieri;
Vista la richiesta presentata da Irecoop Veneto con sede in via Savelli, 128 – 35129 Padova di aderire come
partner di rete e quindi senza budget alla presentazione del progetto dal titolo “Art Brains coming back” a valere
sulla DGR sopra descritta (allegato 1);
Ritenuto opportuno per il Dipartimento di aderire al progetto visto che lo stesso è di interesse della prof.ssa
Monica Fedeli che ha ricevuto la proposta;
Verificato con l’ufficio Fondi Strutturali e Progetti Speciali di Ateneo che non sono state presentate altre
domande di partenariato o di presentazione di progetti come capofila da altri Dipartimenti dell’Ateneo a valere
sulla stessa Linea 3 “Eccellenza nelle arti e mestieri;
Vista l’impossibilità di attendere l’approvazione per la firma del modulo di adesione in partnership alla proposta
progettuale descritta nel prossimo Consiglio di Dipartimento per l’imminente scadenza dell’avviso di
ammissione fissata per il 04/07/2018;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. 3855/2017);
Visto il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici o privati (D.R. 1318/2018);
Visto il Decreto d’urgenza del Direttore rep. n. 256/2018 del 28/06/2018 (Allegato n. 2);
All’unanimità

Delibera

di ratificare il Decreto rep. n. 256/2018 del 28/06/2018 (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera ) di approvazione all’adesione al partenariato di rete proposto da Irecoop Veneto con sede in
via Savelli, 128 – 35129 Padova di aderire come partner di rete, senza budget, alla presentazione del progetto
dal titolo “Art Brains coming back” con Referente Scientifico la prof.ssa Monica Fedeli.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – COMMERCIALI CON P.A:
Convenzione commerciale per attività di ricerca/formazione e Servizio Consigliere di
Fiducia con ULSS 6 Euganea– resp. scientifico Prof. Nicola De Carlo
N. Odg. 9

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 Dipartimento Fisppa e l’Azienda ULSS 6 Euganea hanno stipulato, in data 22 agosto 2017, una
convenzione per attività di ricerca/formazione e Servizio di Consigliere di Fiducia, della durata di 1
anno, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Nicola Alberto De Carlo (Allegato n. 1);
-L’Azienda ULSS 6 Euganea, intende procedere al rinnovo della predetta convenzione con Il Dipartimento
Fisppa dell’Università degli Studi di Padova, mediante affidamento diretto, per lo svolgimento di per
attività di ricerca /formazione e Servizio di Consigliere di Fiducia;
-l’attività avrà inizio dal 23 Agosto 2018 e avrà la durata di due anni;
-per tale attività viene riconosciuto un importo annuale di € 27.300,00, di cui euro 15.000,00 esenti IVA per
attività di formazione e euro 12.300,00 (+ IVA) per attività di ricerca e per il Servizio di Consigliere di
Fiducia.
Preso atto dell’interesse del prof. Nicola Alberto De Carlo ad aderire all’invito dell’Azienda ULSS 6 Euganea, in
qualità di responsabile scientifico della Convenzione.
Considerato che:
- L’Azienda ULSS 6 Euganea è un ente di pubblico;
- l’attività rientra nella procedura degli appalti;
- il richiedente si qualifica come Stazione appaltante.
Valutato l’interesse del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata ad accogliere la
proposta;
Atteso che il Dipartimento riveste la qualifica di Operatore economico;
Preso atto che l’Azienda ULSS 6 Euganea invierà al Dipartimento Fisppa il Codice Identificativo di Gara (CIG);
Visti:
-il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1318 del 17 aprile 2018);
-la circolare del D.G. – prot. n. 37779 del 24 febbraio 2014 – avente per oggetto “Delega ai Direttori delle
Strutture a gestione autonoma a sottoscrivere la documentazione di partecipazione a procedure di
appalto di servizi e forniture di cui all’art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca riunitasi il 11 luglio 2018;
Vista la previsione del Piano Finanziario secondo i modelli indicati dall’Ateneo per contratti rilevanti ai fini IVA
(Allegato 2) e non rilevanti ai fini IVA (Allegato 3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
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All’unanimità
Delibera
1.

approvare la proposta contrattuale con l’Azienda ULSS 6 Euganea, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera (allegati 1, 2 e 3 quali parti integranti del presente verbale);

2.

di approvare l’offerta economica per l’importo complessivo annuale di € 27.300,00, di cui euro 15.000,00
esenti IVA per attività di formazione e euro 12.300,00 (+ IVA) per attività di ricerca e per il Servizio di
Consigliere di Fiducia;

3.

di dare atto che l’attività si svolgerà dal 23 Agosto 2018 e avrà la durata di due anni;

4.

di nominare quale Responsabile Scientifico del progetto il prof. Nicola Alberto De Carlo, di nominare le
Prof.sse Alessandra Falco e Laura Dal Corso Referenti Scientifici, Tecnici-Organizzativi della Convenzione
stessa;

5.

di dare mandato al Servizio Ricerca per tutti gli adempimenti necessari all’eventuale stipula del contratto,
tenendo conto delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Ateneo.

Oggetto: Progetti SID 2016: richieste di proroga
N. Odg. 10

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il bando Progetti Dipartimentali 2016, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 26 maggio
2016;
Vista l’approvazione della Relazione finale della Commissione Dipartimentale 2016 nella riunione di Consiglio di
Dipartimento del 20 ottobre 2016 che indicava la data di decorrenza dei progetti dal 1 novembre 2016;
Vista la delibera n. 41 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio 2018 che ammette una proroga
fino a 6 mesi nei Progetti SID 2016, che deve essere autorizzata dal Consiglio di Dipartimento;
Viste le richieste motivate pervenute dai Responsabili scientifici:
Carla Callegari (all. 1 )
Alberta Contarello (all. 2)
Antonio Da Re (all. 3)
Marina De Rossi (all.4)

Michelangelo Vianello (all. 5)
Valter Zanin (all.6)
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
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1.

di concedere la proroga ai progetti SID 2016 come da richiesta dei responsabili scientifici:
Carla Callegari
Alberta Contarello
Antonio Da Re
Marina De Rossi
Michelangelo Vianello
Valter Zanin

2.

di darne comunicazione agli uffici competenti dell’Amministrazione Centrale.

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

Oggetto: Relazione della Commissione dipartimentale 2018 (SID) per assegni di ricerca approvazione
N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Pierdaniele Giaretta che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei
Dipartimenti;
Vista la delibera n.14 del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018, con cui è stata approvata la ripartizione
dell’Investimento Strategico di Dipartimento” (SID) 2018 tra Progetti Dipartimentali ed Assegni di Ricerca,
assegnando euro 190.292,40 ai progetti per assegni di ricerca;
Vista l’integrazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17 maggio 2018, che aumenta la quota
iniziale per una disponibilità complessiva di euro 342.734,40;
Visto il Bando Assegni di ricerca approvato dal Fisppa nella riunione di Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2018;
Vista la nomina della Commissione Dipartimentale 2018 di valutazione dei Progetti Dipartimentali e degli Assegni
(SID) con decreto n. 163 prot. n. 1703 del 4 maggio 2018;
Vista la relazione finale della Commissione Dipartimentale 2018 riguardante la selezione degli Assegni;
Preso atto che la Commissione propone di ammettere al finanziamento le richieste di Assegni di ricerca dei seguenti
docenti:

Responsabile
scientifico

Titolo

Durata

Voci Alberto

The social and individual benefits of enhanced
attention to the self and to others

24

Cofinanziamento

Finanziamento
SID

2.000

45.573,1
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Rametta
Gaetano
Petrucco
Corrado
Frisina
Annalisa
Falvo Rossella
Biasin Chiara
Vianello
Michelangelo
Ghilardi
Marcello
Fedeli Monica
Guolo Renzo
Menegoni
Francesca
Sanò Laura

Filosofia trascendentale e pensiero strutturale: Fichte,
Husserl e la filosofia francese del secondo Novecento
La Realtà Aumentata come ponte fra saperi
disciplinari e contesti di apprendimento formali e
informali
Praticare l’antirazzismo attraverso l’arte. Una ricerca
qualitativa e visuale coi giovani ¢italiani senza
cittadinanza
La deumanizzazione del paziente nelle interazioni
mediche intra≠ e interetniche
Riconoscimento e Valorizzazione delle Soft Skills e dei
Saperi Tecnici appresi in situazioni di lavoro
Development of Career Callings During College-toWork Transitions
Arte, vita e opera: la ricezione dell'estetica di
Nietzsche nel pensiero giapponese
La terza missione: dialogo tra didattica, neuroscienze
e comunità proefessionali per innovare le
metodologie formative in higher education
La radicalizzazione islamista In Italia. Fattori
motivazionali e profili sociologici
Norme e valori nella filosofia pratica hegeliana
Al di fuori dell’io. La responsabilità paradossale e
l’identità nomade in Levinas, Blanchot e Kafka
Totale

24

10.000

37.573,1

2.500

21.286,55

12

24
47.573,1
12
24
12
12

2.500

21.286,55

14.271,93

33.301,17

1.778,47

22.008,08

1.000

22.786,55

12
23.786,55
12
12
12

23.786,55
1.000

22.786,55

2.800

20.986,55

37.850,40

342.734,40

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la relazione finale della Commissione Dipartimentale 2018 e di ammettere al finanziamento i
seguenti Assegni di ricerca:

Responsabile
scientifico
Voci Alberto
Rametta
Gaetano
Petrucco
Corrado
Frisina
Annalisa

Titolo

Durata

The social and individual benefits of enhanced
attention to the self and to others
Filosofia trascendentale e pensiero strutturale: Fichte,
Husserl e la filosofia francese del secondo Novecento
La Realtà Aumentata come ponte fra saperi
disciplinari e contesti di apprendimento formali e
informali
Praticare l’antirazzismo attraverso l’arte. Una ricerca
qualitativa e visuale coi giovani ¢italiani senza
cittadinanza

24
24

Cofinanziamento

Finanziamento
SID

2.000

45.573,1

10.000

37.573,1

2.500

21.286,55

12

24
47.573,1
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Falvo Rossella
Biasin Chiara
Vianello
Michelangelo
Ghilardi
Marcello
Fedeli Monica
Guolo Renzo
Menegoni
Francesca
Sanò Laura

La deumanizzazione del paziente nelle interazioni
mediche intra≠ e interetniche
Riconoscimento e Valorizzazione delle Soft Skills e dei
Saperi Tecnici appresi in situazioni di lavoro
Development of Career Callings During College-toWork Transitions
Arte, vita e opera: la ricezione dell'estetica di
Nietzsche nel pensiero giapponese
La terza missione: dialogo tra didattica, neuroscienze
e comunità proefessionali per innovare le
metodologie formative in higher education
La radicalizzazione islamista In Italia. Fattori
motivazionali e profili sociologici
Norme e valori nella filosofia pratica hegeliana
Al di fuori dell’io. La responsabilità paradossale e
l’identità nomade in Levinas, Blanchot e Kafka

12
24
12
12

2.500

21.286,55

14.271,93

33.301,17

1.778,47

22.008,08

1.000

22.786,55

12
23.786,55
12
12
12

Totale

23.786,55
1.000

22.786,55

2.800

20.986,55

37.850,40

342.734,40

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

Oggetto: Inserimento personale in progetti di 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
Vista la richiesta della prof.ssa Marina De Rossi (all. 1) di inserire nel progetto di ricerca SID 2016 dal titolo
“Qualità della didattica universitaria, integrazione delle ICT e sviluppo di abilità trasversali”, di cui e’
responsabile scientifico la dott.ssa Ottavia Trevisan, dottoranda del XXXII° ciclo presso il Corso in Scienze
Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione, in considerazione dell’affinità dei temi di ricerca del progetto
con quelli affrontati dalla dott.ssa Trevisan;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento della dott.ssa Ottavia Trevisan, nell’ambito del Progetto di ricerca SID 2016 dal titolo
“Qualità della didattica universitaria, integrazione delle ICT e sviluppo di abilità trasversali” di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Marina De Rossi.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Chiusure Progetti e destinazioni economie
N. Odg. 13

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 Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (Decreto rep. 1318/2018 prot. n. 174807 del 17 aprile 2018) in vigore dal 02.05.2018;
Richiamata la circolare del DG prot. n. 203973 del 23.05.2018 avente per oggetto “Modifica del Regolamento
per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o
privati” (Regime transitorio per i pagamenti per conto terzi);
Visto il Manuale Gestioni Progetti relativamente alla procedura di chiusura di un progetto;
Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Anna Serbati, in qualità di Responsabile scientifico del contratto per
attività di formazione e assistenza al personale accademico dell’Università di Trento, di destinazione delle
economie derivanti dall’ attività conclusa, come riportato nell’allegata tabella B) di determinazione del
disponibile residuo (Allegato n. 1);
Vista la tabella B) riepilogativa, allegata alla presente delibera, che riporta il disponibile residuo del progetto per
un importo complessivo di € 4.500,00;
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 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie derivanti da progetti di ricerca chiusi a
nuovo progetto, così come riportato nella tabella B) che unita alla presente delibera ne forma parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
2.di autorizzare la destinazione di € 480,00 al fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico
amministrativo (allegati 2 e 3);
3. di dare mandato al Servizio Bilancio per le operazioni di competenza.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazione
N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra le pratiche.
1 - richiedente Prof. ssa Cristina Rossitto – Atti di Convegno- Collettaneo – curatrice
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 del Progetto PRAT 2015 (CPDA157855/15),
di cui e’ titolare la Prof.ssa Cristina Rossitto;
Vista la richiesta della Prof.ssa Cristina Rossitto del 06 Luglio 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”;
Preso atto che l’opera non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento per l’Accesso Aperto alla
produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. 2745 del 07.08.2017);
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);
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018;
Visto il preventivo datato 6 Luglio 2018 delle Edizioni Milella-Libreria –
S.Giovanni Evangelista, Via Accardo n. 4, 73100 Lecce, P.IVA 00359800752;

con sede legale in Monastero

Vista la proposta della Prof.ssa Cristina Rossitto per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del
volume dal titolo provvisorio: “Aristotle’s Political Philosophy”, di cui è curatrice la Prof.ssa Cristina Rossitto,
nell’ambito del PRAT 2015, di cui è titolare la Prof.ssa Cristina Rossitto;
Collana: “Aristotelica Traditio”,
Tiratura iniziale: n. 250 copie,
Prezzo di copertina: Euro 22,00 ;
Contributo di spesa richiesto: Euro 3.400,00 (IVA assolta dall’editore);
Qualora il volume dovesse sviluppare un numero di pagine diverse (maggiore o minore) rispetto alle 368 pagine
previste (totale 23 sedicesimi), detto importo varierebbe in proporzione nella misura di Euro 148,00 Iva inclusa
per ogni sedicesimo.
Nr. 60 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa;
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore (art. 4 del contratto allegato);
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Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “Aristotelica Traditio” assicura all’opera un contesto
scientifico unico per specializzazione in tale settore;
Dato atto che il preventivo presentato dalle Edizioni Milella-Libreria rispetta le specifiche tecniche richieste e
che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare il preventivo congruo e affidabile;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 3.400,00 (IVA assolta dall’editore) per la pubblicazione del
volume, che graverà sul Progetto PRAT 2015, di cui è titolare la Prof.ssa Cristina Rossitto;
Acquisita da parte della Curatrice la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore,
depositata presso il Servizio ricerca;
Visto il contratto di edizione allegato;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

2.

di approvare il contratto di edizione con le Edizioni Milella-Libreria per la pubblicazione del volume dal titolo
provvisorio: “Aristotle’s Political Philosophy”, di cui è curatrice la Prof.ssa Cristina Rossitto”, (allegato n. 1,
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
di autorizzare la spesa di € Euro 3.400,00 (IVA assolta dall’editore) per la pubblicazione del volume che
graverà sul Progetto PRAT 2015, di cui è titolare la Prof.ssa Cristina Rossitto. Qualora il volume dovesse
sviluppare un numero di pagine diverse (maggiore o minore) rispetto alle 368 pagine previste (totale 23
sedicesimi), detto importo varierebbe in proporzione nella misura di Euro 148,00 Iva inclusa per ogni
sedicesimo.

2 - – Monografia – Autrice Dott.ssa Silvia Gullino
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 del Progetto PRAT 2015 (CPDA157855/15),
di cui e’ titolare la Prof.ssa Cristina Rossitto;
Vista la richiesta della Prof.ssa Cristina Rossitto del 06 Luglio 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);
Preso atto che l’opera non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento per l’Accesso Aperto alla
produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. 2745 del 07.08.2017);
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018;
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Visto il preventivo datato 6 Luglio 2018 delle Edizioni Milella - Libreria– con sede legale in Monastero S.
Giovanni Evangelista, Via Accardo n. 4, 73100 Lecce, P.IVA 00359800752;
Vista la proposta della Prof.ssa Cristina Rossitto per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del
volume dal titolo provvisorio: “Istituzioni politiche e virtu’ umane in Aristotele”, di cui è autrice la Dott.ssa Silvia
Gullino (già assegnista presso il Fisppa e Cultore della materia in M-FIL/07 -Storia della Filosofia Antica- presso
il Fisppa), nell’ambito del PRAT 2015, di cui è titolare la Prof.ssa Cristina Rossitto;
Collana: “Aristotelica Traditio”,
Tiratura iniziale: n. 200 copie,
Prezzo di copertina: Euro 21,00 ;
Contributo di spesa richiesto: Euro 2.900,00 (IVA assolta dall’editore).
Qualora il volume dovesse sviluppare un numero di pagine diverse (maggiore o minore) rispetto alle 352 pagine
previste (totale 22 sedicesimi), detto importo varierebbe in proporzione nella misura di Euro 132,00 Iva inclusa
per ogni sedicesimo.
Nr. 40 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa;
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato
all’Editore (art. 4 del contratto allegato);
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “Aristotelica Traditio” assicura all’opera un contesto
scientifico unico per specializzazione in tale settore;
Dato atto che il preventivo presentato dalle Edizioni Milella-Libreria rispetta le specifiche tecniche richieste e
che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare il preventivo congruo e affidabile;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 2.900,00 (IVA assolta dall’editore) per la pubblicazione del
volume, che graverà sul Progetto PRAT 2015, di cui è titolare la Prof.ssa Cristina Rossitto;
Acquisita da parte dell’autrice la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore, depositata
presso il Servizio ricerca;
Visto il contratto di edizione allegato;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il contratto di edizione con le Edizioni Milella-Libreria per la pubblicazione del volume dal titolo
provvisorio: “Istituzioni politiche e virtù umane in Aristotele”, di cui è autrice la Dott.ssa Silvia Gullino,
(allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di autorizzare la spesa di € Euro 2.900,00 (IVA assolta dall’editore) per la pubblicazione del volume che
graverà sul Progetto PRAT 2015, di cui è titolare la Prof.ssa Cristina Rossitto. Qualora il volume dovesse
sviluppare un numero di pagine diverse (maggiore o minore) rispetto alle 352 pagine previste (totale 22
sedicesimi), detto importo varierebbe in proporzione nella misura di Euro 132,00 Iva inclusa per ogni
sedicesimo.
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Oggetto: Variazioni/storni di budget del Dipartimento anno 2018 – autorizzazioni
N. Odg. 15

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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 sottopone ad approvazione le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d) del
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto GILA_PRAT16_01 (responsabile prof. Gilardi Roberto) – per
maggiori costi - €. 749,70
2 – variazione fra costi e investimenti – progetto ROBU_CIAT_P11_01 (responsabile prof. Robusto Egidio) –
per maggiori costi - €. 5.319,60
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto VIAN_STARS18_01 (responsabile prof. Vianello Francesca) –
per maggiori costi - €. 100,00
4 – variazione fra costi e investimenti – progetto ALLI_FINA_P14_01 (responsabile prof. Allievi Stefano) – per
maggiori costi - €. 41,89
5 – variazione fra costi e investimenti – progetto BIAS_PRST_P13_01 (responsabile prof. Bassi Romana) – per
maggiori costi - €. 101,44
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d) del Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto GILA_PRAT16_01 (responsabile prof. Gilardi Roberto) – per
maggiori costi - €. 749,70
2 – variazione fra costi e investimenti – progetto ROBU_CIAT_P11_01 (responsabile prof. Robusto Egidio) –
per maggiori costi - €. 5.319,60
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto VIAN_STARS18_01 (responsabile prof. Vianello Francesca) –
per maggiori costi - €. 100,00
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4 – variazione fra costi e investimenti – progetto ALLI_FINA_P14_01 (responsabile prof. Allievi Stefano) – per
maggiori costi - €. 41,89
5 – variazione fra costi e investimenti – progetto BIAS_PRST_P13_01 (responsabile prof. Bassi Romana) – per
maggiori costi - €. 101,44

Oggetto:

Rimborso Scuole accreditate sedi di tirocinio per il Corso di Laurea a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria – sede di Padova aa 2017-2018

N. Odg. 16

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249,
“Regolamento concernente: definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” in particolare l’art. 10 del DM n.
249/10 “Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo e di secondo grado;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139, “Attuazione DM
10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti” in
particolare l’all. 1 del DM n. 139/10 “Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo e di secondo grado”;
Considerato che nelle more dell’attuazione del suddetto decreto la proposta didattica prevede che 24 CFU sul
totale di 300 crediti necessari per il conseguimento del titolo siano dedicati alle attività di tirocinio e che sia
dunque necessario stipulare le relative convenzioni con le istituzioni scolastiche nazionali;
Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, “Definizione
delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”;
Ritenuto necessario che le scuole individuate dall’Ateneo rispondano ai requisiti fissati dal decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 novembre 2012, n. 93, “Definizione delle modalità di
accreditamento delle sedi di tirocinio”;
Preso atto che le scuole così individuate dovranno sostenere gli oneri per le attività previste di tirocinio;
Considerato che l’art. 8 comma 3 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30
novembre 2012, n. 93, “Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio” prevede il
riconoscimento alle istituzioni scolastiche di una quota del contributo di iscrizione;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/10/2016 avente ad oggetto la “Ridefinizione
della quota dei contributi per il miglioramento della didattica relativi al Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria” dove è stabilito un aumento delle tasse pro capite per studente a partire dall’a.a. 2015/16;
Ritenuto opportuno quantificare in € 80,00 per iscritto che abbia terminato il percorso di tirocinio annuale il
rimborso alle scuole sedi di tirocinio per l’a.a. 2017/18 e verificata la copertura a bilancio – Budget 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
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Delibera
di procedere alla liquidazione delle quote spettanti agli Istituti Scolastici del territorio nella misura di € 80,00 pro
capite studente tirocinante per l’a.a. 2017/18, al lordo delle ritenute di legge, a valere sul rispettivo budget di
competenza.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche
N. Odg. 17

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 Paola Milani chiede a nome della coordinatrice del progetto dal titolo "Insieme a te”, bando
Impresa Sociale “Con i Bambini”, dr.ssa E. Masotto, di poter utilizzare il logo del Dipartimento nei
materiali di presentazione generale del progetto;

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

Oggetto: Centro Interdipartimentale di ricerca sul Dibattito Regolamentato (RI.DIRE) - Costituzione
N. Odg. 18

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Adelino Cattani che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato lo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 55, comma 2 prima parte, comma 5 e comma
7, emanato con decreto rep. n. 2514, del 5 settembre 2014;
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Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 119, emanato con decreto rep.
n. 125, del 21 gennaio 2015;
Richiamato il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in tema di Centri
Interdipartimentali di Ricerca;
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Dipartimento rispettivamente nelle sedute del 25
settembre 2012 e del 28 settembre 2012 hanno approvato lo Statuto tipo dei Centri interdipartimentali di
Ricerca;
Premesso che il Direttore di Dipartimento ha ricevuto la proposta di istituzione di un Centro Interdipartimentale
di Ricerca sul Dibattito Regolamentato (RI.DIRE) che sarà inizialmente promosso dai seguenti Dipartimenti:
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA e Dipartimento dei Beni
Culturali – DBC, con possibilità, come previsto da statuto, di annettere altri Dipartimenti interessati;
Considerato che il Centro ha come obiettivo generale e primario quello di promuovere ricerche e studi nel
campo dell’argomentazione e del dibattito regolamentato;
Considerato che il Centro si prefigge di svolgere l’attività di ricerca in modalità interdisciplinare, a livello storico,
logico, retorico, epistemologico, linguistico, comunicativo, pedagogico, psicologico e giuridico, secondo le linee
operative di ricerca indicate nella bozza di Statuto:
a) Possibilità e limiti dell’apprendimento/insegnamento dell’argomentare e del dibattere.
b) Finalità e competenze da promuovere/creare mediante la metodologia didattica del dibattere
argomentando.
c) Conduzione e gestione operativa di un dibattito regolamentato.
d) Criteri di aggiudicazione dell’esito di un dibattito. Come valutare un dibattito regolamentato.
Considerata la bozza di Statuto del Centro RI.DIRE (Allegato n. 1);
Considerata la bozza di bilancio di previsione pluriennale di esercizio (Allegato n. 2);
Acquisito il Decreto del Direttore di Dipartimento di Beni culturali DBC, prof. Jacopo Bonetto, di approvazione
all’adesione al costituendo Centro RI.DIRE che verrà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di
Dipartimento (Allegato n. 3);
Acquisito l’elenco dei docenti promotori, sottoscritto dagli stessi (Allegato n. 4);
Acquisito il parere favorevole della Sezione di Filosofia del Dipartimento;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di
ricerca sul Dibattito Regolamentato (RI.DIRE), segnalando tuttavia la preoccupazione in ordine all’aggravio del
carico di lavoro per la gestione amministrativa, non riconosciuto dal modello di pesatura dei Dipartimenti in
riferimento alla assegnazione di risorse umane;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca sul
Dibattito Regolamentato (RI.DIRE), segnalando tuttavia la preoccupazione in ordine all’aggravio del carico di
lavoro per la gestione amministrativa, non riconosciuto dal modello di pesatura dei Dipartimenti in riferimento
alla assegnazione di risorse umane ;
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2. di approvare la bozza di Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca sul Dibattito Regolamentato RI.DIRE (Allegato n. 1) e l’afferenza ad esso dei docenti promotori;
3. di impegnarsi ad assumere gli oneri economici e finanziari e a mettere a disposizione le strutture e le risorse
umane necessarie all’istituzione e al funzionamento del Centro, senza maggiori oneri per l’Ateneo;
4. di trasmettere tale proposta all’Ufficio Affari generali per il seguito di competenza.

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: Attività didattica a.a. 2018-2019:
Didatti Decreto urgente n. 275/2018: Assegnazione insegnamenti vacanti I e II semestre a
seguito avvisi di vacanza e autorizzazione a ribandire gli insegnamenti rimasti vacanti ratifica
N. Odg. 19.2

UOR: Servizi per la Didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 275, Prot. n. 2705 del 4 luglio 2018 (All.to 1), ha
assegnato gli insegnamenti vacanti a seguito avvisi di vacanza protocollo Albo Ufficiale di Ateneo n. 0215345,
0215360 e n. 0222005, pubblicati in data 5 e 12 giugno 2018 con scadenza 20 giugno 2018, come indicato
nelle tre tabelle allegate (una per ciascun avviso di vacanza pubblicato), che costituiscono parte integrante del
presente verbale (allegati n. 2, 3 e 4) e aggiornato l’elenco degli insegnamenti vacanti da mettere a bando per il
primo e secondo semestre, come indicato nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera
(allegato n. 5);
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 275, Prot. n. 2705 del 4 luglio 2018;
All’unanimità

Delibera

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 275, Prot. n. 2705 del 4 luglio 2018, allegato e parte integrante della
presente delibera (All.to 1), di assegnazione per l’a.a. 2018-2019 degli insegnamenti vacanti a seguito avvisi di
vacanza protocollo Albo Ufficiale di Ateneo n. 0215345, 0215360 e n. 0222005, pubblicati in data 5 e 12 giugno
2018 con scadenza 20 giugno 2018, come indicato nelle tre tabelle allegate (una per ciascun avviso di vacanza
pubblicato), che costituiscono parte integrante del presente verbale (allegati n. 2, 3 e 4) e di aggiornamento
dell’elenco degli insegnamenti vacanti da mettere a bando per il primo e secondo semestre, come indicato nella
tabella allegata, parte integrante della presente delibera (allegato n. 5).

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente
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Oggetto: Provvedimenti personale docente: autorizzazione incarichi esterni ricercatori
N. Odg. 20

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. Alessandro Mongili, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a partecipare in qualità di socio in una società a responsabilità limitata in via di
costituzione;
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 a) in base al quale la partecipazione in qualità di socio con
limitazione di responsabilità nella società semplice deve essere autorizzata dal Rettore a seguito del parere
espresso dal Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 il prof. Mongili svolge per affidamento diretto l’insegnamento di Processi di
modernizzazione e tecnoscienze (6 cfu – 42 ore);
Preso atto che la partecipazione in qualità di socio nella società semplice non determina situazioni
concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateno e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica
affidata al prof. Mongili, come risulta anche da dichiarazione del prof. Mongili stesso;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Mongili insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Mongili di essere autorizzato a
partecipare in qualità di socio in una società a responsabilità limitata in via di costituzione;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità

Delibera

di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Alessandro Mongili, ricercatore nel Dipartimento per il
s.s.d. SPS/07, di essere autorizzato a partecipare in qualità di socio in una società a responsabilità limitata in
via di costituzione.

Oggetto: Richiesta attivazione assegno di tipo A della durata di 12 mesi Responsabile scientifico
prof. Renato Stella e designazione della Commissione giudicatrice
N. Odg. 21

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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Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dal prof. Renato Stella la richiesta di emanazione di bando per assegno di
ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto di Dipartimento SID 2017 dal titolo: Media e violenza sulle donne: la
costruzione del discorso mediale sul femminicidio e il ruolo dei centri antiviolenza.
Durata di 12 mesi.
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo € 23.786,55).
Requisiti: dottorato di ricerca in ambito sociologico.
Finanziamento: Progetto di Dipartimento SID2017- responsabile prof. Renato Stella fino ad Euro 17.786,55,
cofinanziamento da Progetto FINA 17 Economie di progetti conclusi- responsabile prof. Federico Neresini fino
ad Euro 6.000,00.
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof. Renato Stella
prof. Federico Neresini
prof.ssa Arjuna Tuzzi
prof. Matteo Bortolini
Prof. Marco Rangone

(Responsabile del Progetto)
(componente)
(componente)
(componente supplente)
(componente supplente)

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: Media e violenza sulle donne: la
costruzione del discorso mediale sul femminicidio e il ruolo dei centri antiviolenza, finanziato dal
Progetto di Dipartimento SID 2017 di cui è responsabile scientifico il prof. Renato Stella fino ad Euro 17.786,55,
cofinanziato dal Progetto FINA 17 economie di progetti conclusi di cui è responsabile scientifico il prof. Federico
Neresini fino ad Euro 6.000,00;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente gravi sui fondi derivante dai finanziamenti sopra citati
(Progetto di Dipartimento SID 2017 prof. Renato Stella fino ad Euro 17.786,55 e da Progetto FINA 17 prof.
Federico Neresini fino ad Euro 6.000,00);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 7/2018 del 19 luglio 2018
pag.42

prof. Renato Stella
prof. Federico Neresini
prof.ssa Arjuna Tuzzi
prof. Matteo Bortolini
Prof. Marco Rangone

(Responsabile del Progetto)
(componente)
(componente)
(componente supplente)
(componente supplente)

che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Pasquale Anselmi,
ricercatore a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24, nel primo anno di attività
19.06.2017 – 18.06.2018: approvazione
N. Odg. 22

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che all’art. 12 comma 1 recita:
“L’attività di ricerca viene svolta dal ricercatore sotto la direzione del Direttore del Dipartimento e sarà oggetto di
specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento”;
Premesso che in data 18.06.2018 si è concluso il primo anno dell’attività di ricerca prevista dal contratto del
dott. Pasquale Anselmi, ricercatore a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-PSI/03
Psicometria;
Preso atto della Relazione tecnico-scientifica presentata dal dott. Pasquale Anselmi (Allegato n. 1), ricercatore
a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-PSI/03 Psicometria, riguardante il primo anno di
attività di didattica e di ricerca dal 19.06.2017 al 18.06.2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare e fare propria la Relazione tecnico-scientifica (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera), presentata dal dott. Pasquale Anselmi e riguardante il primo anno di attività di ricerca
svolta nel periodo 19.06.2017 – 18.06.2018.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Fabio Targhetta,
ricercatore a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24, nel secondo anno di attività
01.06.2017 – 31.05.2018: approvazione
N. Odg. 23

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che all’art. 12 comma 1 recita:
“L’attività di ricerca viene svolta dal ricercatore sotto la direzione del Direttore del Dipartimento e sarà oggetto di
specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento”;
Premesso che in data 31.05.2018 si è concluso il secondo anno dell’attività di ricerca prevista dal contratto del
dott. Fabio Targhetta, ricercatore a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-PED/02 Storia
della Pedagogia;
Preso atto della Relazione tecnico-scientifica presentata dal dott. Fabio Targhetta (Allegato n. 1), ricercatore a
tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-PED/02 Storia della Pedagogia, riguardante il
secondo anno di attività di didattica e di ricerca dal 01.06.2017 al 31.05.2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare e fare propria la Relazione tecnico-scientifica (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera), presentata dal dott. Fabio Targhetta e riguardante il secondo anno di attività di ricerca
svolta nel periodo 01.06.2017 – 31.05.2018.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Francesca Vianello,
ricercatore a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24, nel secondo anno di attività
01.06.2017 – 31.05.2018: approvazione
N. Odg. 24

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che all’art. 12 comma 1 recita:
“L’attività di ricerca viene svolta dal ricercatore sotto la direzione del Direttore del Dipartimento e sarà oggetto di
specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento”;
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Premesso che in data 31.05.2018 si è concluso il secondo anno dell’attività di ricerca prevista dal contratto della
dott.ssa Francesca Vianello, ricercatrice a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24 – SSD SPS 09
Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Preso atto della Relazione tecnico-scientifica presentata dalla dott.ssa Francesca Vianello (Allegato n. 1),
ricercatrice a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24 – SSD SPS 09 Sociologia dei processi
economici e del lavoro, riguardante il secondo anno di attività di didattica e di ricerca dal 01.06.2017 al
31.05.2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare e fare propria la Relazione tecnico-scientifica (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera), presentata dalla dott.ssa Francesca Vianello e riguardante il secondo anno di attività di
ricerca svolta nel periodo 01.06.2017 - 31.05.2018.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia

Oggetto: Provvedimenti personale docente: autorizzazione incarichi esterni docenti di 2^ fascia
N. Odg. 25.1

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 il prof. Andrea Bobbio professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. MPI/05, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a tenere a titolo retribuito due insegnamenti presso lo IUS – Istituto
Universitario Salesiano – nel corso dell’a.a. 2018 -19 per un totale 58 ore;
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati al prof. Bobbio insegnamenti per 119 ore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso lo IUS – Istituto Universitario Salesiano non determina
situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateneo e non comporta pregiudizio all’attività didattica e
scientifica affidata al prof. Bobbio, come risulta anche da dichiarazione del prof. Bobbio stesso;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Bobbio insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Bobbio di essere autorizzato a tenere a
titolo retribuito due insegnamenti presso lo IUS – Istituto Universitario Salesiano – nel corso dell’a.a. 2018 -19
per un totale 58 ore;
Premesso che il prof. Massimiliano Carrara, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/02, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’a.a. 2018-19 a titolo oneroso un ciclo di Seminari
intitolato “Pensiero critico” per un totale di 16 ore presso l’Università commerciale Bocconi di Milano;
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Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati al prof. Carrara insegnamenti per 126 ore per compito
didattico istituzionale;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso l’Università commerciale Bocconi di Milano, non determina
situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateneo e non comporta pregiudizio all’attività didattica e
scientifica affidata al prof. Carrara, come risulta anche da dichiarazione del prof. Carrara stesso;
Acquisito il parere positivo del Presidente del Corso di Studio in cui il Prof. Carrara insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Carrara di essere autorizzato a tenere a
titolo oneroso un ciclo di Seminari intitolato “Pensiero critico” presso l’Università commerciale Bocconi di Milano
– nel corso dell’a.a. 2018 -19 per un totale 16 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;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità

Delibera

1. di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Andrea Bobbio, professore associato nel
Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, di tenere a titolo retribuito due insegnamenti presso lo IUS – Istituto
Universitario Salesiano – nel corso dell’a.a. 2018 -19 per un totale 58 ore;
2. di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Massimiliano Carrara, professore associato nel
Dipartimento per il s.s.d. M-FIL/02, di tenere a titolo oneroso un ciclo di seminari intitolato “Pensiero
critico” presso l’università commerciale Bocconi di Milano per un totale di 16 ore.

Oggetto: Provvedimenti personale docente: nulla osta professori 2^ fascia
N. Odg. 25.2

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 la prof.ssa Mirca Benetton, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Pedagogia del ciclo di vita (4 cfu – 32 ore) per il Corso di studio in Scienze e tecniche
dell’attività motoria preventiva e adattata;
Considerato che nell’a.a. 2018-2019 sono stati assegnati alla prof.ssa Benetton insegnamenti per 129 ore per
compito didattico istituzionale e 30 ore per affidamento retribuito;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Benetton a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Pedagogia del ciclo di vita (4 cfu – 32 ore) per il Corso di studio in Scienze e tecniche
dell’attività motoria preventiva e adattata;
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Considerato che, con mail del 1 giugno 2018, gli Uffici Personale Docente e Offerta Formativa e Assicurazione
della Qualità hanno dato indicazione di fare riferimento a quanto disposto dalla Legge 240/2010 e dalle Linee
operative per l’assegnazione degli incarichi didattici per l’a.a. 2017-18 anche per il prossimo anno accademico,
in attesa del nuovo Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori, che entrerà in vigore il 24
luglio 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità

Delibera

di autorizzare la prof.ssa Mirca Benetton, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, a
svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di Pedagogia del ciclo di vita (4 cfu – 32
ore) per il Corso di studio in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere
del Dipartimento – Prof.ssa Emanuela Toffano
N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione

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

Emanuela Toffano (Allegato n. 1)
Professore Associato per il ssd M-PED/01 Pedagogia generale e sociale, in quiescenza dal 01/01/2018;

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
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1.

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

2.

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

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

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia

Oggetto: Provvedimenti personale docente: autorizzazione incarichi esterni docenti di 1^ fascia
N. Odg. 27

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. Renzo Guolo professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a tenere a titolo retribuito delle lezioni e seminari presso l’Università del
Piemonte Orientale – Dipartimento di Giurisprudenza e scienze politiche, Economiche e Sociali - all’interno del
Master “Religion, Politics and Citizenship” per l’insegnamento Religion, identity and radicalization nel periodo
20/07/2018 – 30/09/2018 per un totale di 15 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 sono stati assegnati al prof. Guolo insegnamenti per 63 ore, avendo
ottenuto la riduzione del carico didattico in quanto Prorettore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso l’Università del Piemonte Orientale non determina situazioni
concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateneo e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica
affidata al prof. Guolo, come risulta anche da dichiarazione del prof. Guolo stesso;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Guolo insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Guolo di essere autorizzato a tenere a
titolo retribuito lezioni e seminari presso l’Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Giurisprudenza e
scienze politiche, Economiche e Sociali - all’interno del Master “Religion, Politics and Citizenship” per
l’insegnamento Religion, identity and radicalization nel periodo 20/07/2018 – 30/09/2018 per un totale di 15 ore;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 16 luglio 2018;
All’unanimità

Delibera
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di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Renzo Guolo, professore ordinario nel Dipartimento per il
s.s.d. SPS/08, di tenere a titolo retribuito lezioni e seminari presso l’Università del Piemonte Orientale –
Dipartimento di Giurisprudenza e scienze politiche, Economiche e Sociali - all’interno del Master “Religion,
Politics and Citizenship” per l’insegnamento Religion, identity and radicalization nel periodo 20/07/2018 –
30/09/2018 per un totale di 15 ore.

Alle ore 11.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 48 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

