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Rep. n. 11/2018 Prot. n. 4710 del 25 ottobre 2018

Verbale n. 8/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 2018
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.30 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
Di Masi Diego
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Gurisatti Giovanni
Ius Marco
Mangini Enrico

P

A

Nominativo

X

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
Alaia Antonio
Butturini Daniele
Centoni Francesco
Cerolini Andrea
D’Aprile Bernadette
Egidi Alessandro
Fassina Manuel
Franceschi Anita
Grava Mattia
Maiocchi Agnese
Manzin Giulia
Milaneschi Rebecca
Pignatti Morano di Custoza
Giulio
Recchia Lucia
Rota Matilde
Smania Federico
Tavacca Elia
Vaccaro Marco
Venturin Thi Thien Chi
Viola Federica
Zampieri Giovanni
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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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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine del punto 5 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti degli studenti
Alla fine del punto 6 dell’ordine del giorno entrano: Fabio Grigenti, Vincenzo Rametta
Alla fine del punto 8.5 dell’ordine del giorno entrano: Federico Neresini, Amedeo Boros, Laura Dal Corso, Antonio Da Re,
Cristina Rossitto
Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti del PTA
Alla fine del punto 28 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 34 dell’ordine del giorno escono i Professori associati
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Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 19 luglio 2018

2

Comunicazioni

3

Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
3.1

Assegnazione didattica integrativa - Ratifica decreti urgenti: n. 290 del 13 luglio e nn. 296 – 297
del 17 luglio 2018

3.2

Autorizzazione a bandire la didattica integrativa per il I semestre per il Corso di laurea magistrale
di Management dei servizi educativi e formazione continua - Ratifica decreto d’urgenza

3.3

Autorizzazione a bandire la didattica integrativa per il I semestre

3.4

Modifica compiti didattici istituzionali prof.ssa Paola Milani e prof.ssa Marina Santi ed
assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai nuovi ricercatori dott. Marco Ius e dott. Diego Di
Masi - Ratifica decreto d’urgenza

3.5

Assegnazione insegnamenti vacanti I e II semestre a seguito avvisi di vacanza (bando scadenza
12 settembre 2018)

4

Programmazione didattica a.a. 2017-2018: 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 – IV edizione - Autorizzazione pubblicazione avviso di procedura comparativa Ratifica decreto d’urgenza

5

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

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

Offerta formativa Post Lauream a.a.2017-2018 - Approvazione Piano Didattico e Finanziario del Corso di
Alta formazione "IO SONO ARTIGIANO. PANORAMI DIGITALI PER LE IMPRESE" - Direttore Prof. Federico
NERESINI

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 UNICEF Padova (resp. scientifico Prof.ssa Mirca Benetton)

8.2

Adesione a partenariato con Università di Torino su Bando Bric INAIL 2018 - Ratifica Decreto
Urgente

8.3

Accordo di partenariato tra ARES e Fisppa Responsabile scientifico prof. Andrea Sigfrido
Camperio Ciani per partecipazione bando CARIVERONA Progetto dal titolo New roads: progetti
di intervento per uomini autori di violenza domestica e di genere - Ratifica Decreto Urgente

8.4

Adesione a proposta progettuale "MI METTO IN GIOCO … PER UN MIO DOMANI POSSIBILE!" su
bando NEVER ALONE - resp. scientifico Prof. Luca Agostinetto

8.5

Adesione proposte progettuali “Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships” 2018
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8.6

Convenzione per cofinanziamento assegno di ricerca SID 2018 Responsabile prof.ssa Chiara
Biasin

9

Rimodulazione spese budget Progetti di ricerca SID 2016

10

Approvazione relazione Commissione dipartimentale per progetti di ricerca SID 2018

11

Approvazione ritenuta di Dipartimento su progetti del Programma EASI

12

Inserimento personale in progetti di ricerca

13

Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico in progetti di ricerca

14

Chiusure Progetti e destinazioni economie
14.1

Responsabile scientifico: Prof. De Carlo Nicola

14.2

Responsabile scientifico: Prof.ssa Monica Fedeli

15

Spese per pubblicazioni: autorizzazione

16

Spese per acquisto volumi: autorizzazione

17

Variazioni/storni di budget del Dipartimento – autorizzazioni

18

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

19

Commissioni di biblioteca – nomina rappresentanti del Dipartimento

20

Referente di Dipartimento per le pari opportunità e la parità di genere – nomina

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)

21

Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Risoluzione contratti di insegnamento per presa di servizio
nuovi ricercatori a tempo determinato - prof. Diego Di Masi

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
22

Provvedimenti personale docente: autorizzazione incarico esterno ricercatore - Ratifica decreto urgente

23

Richieste attivazione assegno di tipo A e designazione della Commissione giudicatrice:
23.1

Responsabile scientifico prof. Alberto Voci - titolo del progetto: The social and individual
benefits of enhanced attention to the self and to others

23.2

Responsabile scientifico prof.ssa Monica Fedeli titolo del progetto:La terza missione: dialogo tra
didattica, neuroscienze e comunità proefessionali per innovare le metodologie formative in
higher education

23.3

Responsabile scientifico prof. Gaetano Rametta titolo del progetto:Filosofia trascendentale e
pensiero strutturale: Fichte, Husserl e la filosofia francese del secondo Novecento

24

Relazione finale assegnista di ricerca Piscopia Fellow dott. Roberto Ciuni (supervisore Prof. Massimiliano
Carrara) - approvazione

25

Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Giovanni Gurisatti, ricercatore a
tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24, nel primo anno di attività 19.06.2017 – 18.06.2018:
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approvazione
26

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

27

Designazione di un componente la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per
il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 – sostituzione

28

Richiesta di deroga all’obbligo di residenza - Mongili

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
29

Provvedimenti personale docente: autorizzazione incarichi esterni professori di 2^ fascia

30

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Cristina Zaggia - Professore Associato
M-PED/04 nel triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo

31

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi (profilo scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi ) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

32

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010 n. 240

33

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010 n. 240

34

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

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

Provvedimenti personale docente: nulla osta professori di 1^ fascia

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.
Le proposte di delibera discusse nell’odierna seduta vengono deliberate in assenza del Personale docente
interessato, che durante la discussione esce dalla Sala.
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 19 luglio 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. 7/2018 della seduta del 19 luglio 2018.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 7/2018;
Delibera
di approvare il verbale n. 7/2018 della seduta del 19 luglio 2018 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni
N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente saluta e ringrazia i professori: Nicola De Carlo, Pierdaniele Giaretta, Laura Verdi che
saranno in quiescenza a partire dal 1 ottobre 2018.
Il Direttore Presidente presenta all’assemblea i neoassunti ricercatori a tempo determinato: Marco Ius e Diego
Di Masi
Il Direttore Presidente comunica inoltre che con Decreto 2654/2018 sono state nominate le rappresentanze
degli studenti in Consiglio di Dipartimento per il biennio 2018 - 2020. Dà quindi il benvenuto ai neoeletti
rappresentanti degli Studenti.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Assegnazione didattica integrativa - Ratifica decreti urgenti: n. 290 del 13 luglio e nn. 296 –
297 del 17 luglio 2018
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
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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. 290 Prot. n. 2858 del 13 luglio 2018 ha assegnato
l’attività di didattica integrativa “Orientamento matricole al curricolo del Corso di studio in Scienze della
formazione primaria” per l’a.a. 2018/19 messa a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n.
0002629 del 29 giugno 2018 con scadenza 9 luglio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 290 Prot. n. 2858 del 13 luglio 2018;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 296 Prot. n. 2901 del 17 luglio 2018 ha assegnato
l’attività di didattica integrativa per il miglioramento della lingua inglese nell’ambito del Corso di studio in
Management dei servizi educativi e formazione continua per l’a.a. 2018/19 messa a bando con l’avviso di
procedura comparativa Prot. Albo n. 0264098 del 29 giugno 2018 con scadenza 9 luglio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 296 Prot. n. 2901 del 17 luglio 2018;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 297 Prot. n. 2902 del 17 luglio 2018 ha assegnato
l’attività di didattica integrativa per il pre-corso di Statistica nell’ambito del Corso di studio in Management dei
servizi educativi e formazione continua per l’a.a. 2018/19 messa a bando con l’avviso di procedura comparativa
Prot. Albo n. 0264181 del 29 giugno 2018 con scadenza 9 luglio 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 297 Prot. n. 2902 del 17 luglio 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 290 Prot. n. 2858 del 13 luglio 2018 di assegnazione dell’attività di
didattica integrativa Orientamento matricole al curricolo del Corso di studio in Scienze della formazione
primaria” per l’a.a. 2018/19 messa a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 0002629
del 29 giugno 2018 con scadenza 9 luglio 2018 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera);

2.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 296 Prot. n. 2901 del 17 luglio 2018 di assegnazione dell’attività di
didattica integrativa per il miglioramento della lingua inglese nell’ambito del Corso di studio in Management
dei servizi educativi e formazione continua per l’a.a. 2018/19 messa a bando con l’avviso di procedura
comparativa Prot. Albo n. 0264098 del 29 giugno 2018 con scadenza 9 luglio 2018 (Allegato n. 2, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera);

3.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 297 Prot. n. 2902 del 17 luglio 2018 di assegnazione dell’attività di
didattica integrativa per il pre-corso di Statistica nell’ambito del Corso di studio in Management dei servizi
educativi e formazione continua per l’a.a. 2018/19 messa a bando con l’avviso di procedura comparativa
Prot. Albo n. 0264181 del 29 giugno 2018 con scadenza 9 luglio 2018 (Allegato n. 3, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Autorizzazione a bandire la didattica integrativa per il I semestre per il Corso di laurea
magistrale di Management dei servizi educativi e formazione continua - Ratifica decreto
d’urgenza
N. Odg. 3.2

UOR: Servizi per la Didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 368 Prot. n. 3724 del 14 settembre 2018 ha autorizzato
la pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività di didattica integrativa
per il I° semestre a.a. 2018-2019 per il Corso di laurea magistrale di Management dei servizi educativi e
formazione continua;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 368 Prot. n. 3724 del 14 settembre 2018, allegato e
parte integrante della presente delibera (all.to 1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 368 Prot. n. 3724 del 14 settembre 2018 (all.to 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera) di autorizzazione alla pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa
per l’assegnazione delle attività di didattica integrativa per il I° semestre a.a. 2018-2019 per il Corso di laurea
magistrale di Management dei servizi educativi e formazione continua.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Autorizzazione a bandire la didattica integrativa per il I semestre
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
Visto il DPR n.382 dell’11 luglio 1980;
Vista la Legge n.240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 85, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
3855/2017);
Vista la circolare del 4.10.2016, prot. 323108;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge
30.12.2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.3.2018);
Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del
9.7.2018);

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 8/2018 del 20 settembre 2018
pag.9

Premesso che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata ha l’esigenza di
svolgere le attività di didattica integrativa elencate in allegato al presente avviso (all.to 1);
Acquisite le richieste dei singoli corsi di studio di attività di didattica integrativa per l’a.a. 2018-2019 (All.to 1);
Ritenuto necessario procedere ad autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per
l’assegnazione delle attività del primo semestre per un importo complessivo di € 74.668,00 lordo ente;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di prendere atto delle attività di didattica integrativa, proposte per l’a.a. 2018-2019, elencate nella tabella
allegata, parte integrante della presente delibera (All.to 1);
2. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività del
primo semestre riportate nella medesima tabella;
3. di prevedere un compenso di € 50,00 lordo percipiente/ora per le attività di “Laboratorio di Latino base per
filosofia” e di “Laboratorio di Tedesco base per filosofia” per i Corsi di studio di Filosofia e Scienze
Filosofiche;
4. di prevedere per tutte le altre attività un compenso di € 35,00 lordo percipiente/ora come negli scorsi anni
accademici;
5. che la spesa per le attività autorizzate del primo semestre, pari ad € 74.668,00 lordo ente, gravi sul fondo
per il miglioramento della didattica a.a. 2018-2019 o sui specifici fondi su convenzione;
6. di autorizzare il contributo di € 1.000,00 lordo/percipiente al DISGGEA quale contributo per il Laboratorio
attivato di Greco 0.
7. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di
Dipartimento.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Modifica compiti didattici istituzionali prof.ssa Paola Milani e prof.ssa Marina Santi ed
assegnazione dei compiti didattici istituzionali ai nuovi ricercatori dott. Marco Ius e dott.
Diego Di Masi - Ratifica decreto d’urgenza
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
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
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Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 369 Prot. n. 3725 del 14 settembre 2018 ha espresso
parere favorevole alla modifica dei compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2018-19 assegnati alla prof.ssa Paola
Milani e della prof.ssa Marina Santi e ha espresso favorevole all’assegnazione dei compiti didattici istituzionali
dei nuovi ricercatori a tempo determinato di tipo A, dott. Marco Ius e dott. Diego Di Masi;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 369 Prot. n. 3725 del 14 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 369 Prot. n. 3725 del 14 settembre 2018 sulla modifica dei compiti
didattici istituzionali per l’a.a. 2018-19 assegnati alla prof.ssa Paola Milani e della prof.ssa Marina Santi e
sull’assegnazione dei compiti didattici istituzionali dei nuovi ricercatori a tempo determinato di tipo A, dott.
Marco Ius e dott. Diego Di Masi (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Assegnazione insegnamenti vacanti I e II semestre a seguito avvisi di vacanza (bando
scadenza 12 settembre 2018)
N. Odg. 3.5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 4 novembre 2005 n.230;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010;
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313;
Vista la delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2018 che ha approvato la messa a bando degli
insegnamenti vacanti per l'a.a. 2018/19;
Visto l’avviso di vacanza insegnamenti da assegnare mediante affidamento gratuito e/o retribuito, pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 5 settembre 2018, Prot. n. 390877;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 12 al 17 settembre 2018;
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2018-2019, come da tabella allegata (allegato
n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
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di assegnare per l’a.a. 2018-2019 gli insegnamenti vacanti a seguito avviso di vacanza protocollo Albo Ufficiale
di Ateneo n. 390877, pubblicato in data 5 settembre 2018, con scadenza 12 settembre 2018, come indicato
nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente verbale (allegato n. 1).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: 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 – IV edizione - Autorizzazione
pubblicazione avviso di procedura comparativa - Ratifica decreto d’urgenza
N. Odg. 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
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. 345 Prot. n. 3656 del 11 settembre 2018 ha autorizzato
la pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività da erogare nell’ambito
dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) IV edizione;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 345 Prot. n. 3656 del 11 settembre 2018, allegato e
parte integrante del presente verbale (all.to 1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 345 Prot. n. 3656 del 11 settembre 2018 (all.to 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera) di autorizzazione alla pubblicazione di un avviso di procedura
comparativa per l’assegnazione delle attività da erogare nell’ambito dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti
di accesso (24 cfu) IV edizione.

Oggetto: Equiparazioni titoli di studio: Classe lauree magistrali LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida
ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici – dott.ssa Franca Furlan
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
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Premesso che in data 30 luglio 2018 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Franca Furlan di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 21 febbraio 2002, con la corrispondente classe delle
lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Franca Furlan in data 21 febbraio 2002, con la
corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Franca Furlan, alla classe delle lauree magistrali LM-85
– Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

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

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream a.a.2017-2018 - Approvazione Piano Didattico e Finanziario
del Corso di Alta formazione "IO SONO ARTIGIANO. PANORAMI DIGITALI PER LE
IMPRESE" - Direttore Prof. Federico NERESINI
N. Odg. 6

UOR: Servizio Post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione
emanato con Decreto Rettorale n.2656 in data 02.11.2016 e successivo Decreto Rettorale n.4019 del
20.11.2017 in vigore dal 05.12.2017;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2017/2018 approvato dal Senato Accademico del
04/04/2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 11/04/2017;
Rilevato che il Corso risponde alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto
tali, deve erogare un’offerta professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di
attivazione, la rosa di docenti ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di
qualità e attrattività per i potenziali corsisti;
Accertato che il Corso è autonomo dal punto di vista finanziario, non grava sul bilancio di Ateneo e i docenti che
vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico;
Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle
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economie di spesa di esercizi precedenti;
Vista l’esigenza di approvare tale piano per dare avvio alle attività didattiche programmate previste dalle
tempistiche del calendario dell’Offerta Formativa Master/Perfezionamento 2017/2018 di Ateneo;
Accertato che per le ragioni di cui sopra è pervenuto al Dipartimento il Piano finanziario e formativo del
seguente Corso Post Lauream per l’a.a.2017-2018:
Corso di Alta Formazione:
Direttore Prof. Federico NERESINI, Corso di Alta Formazione in “Io sono artigiano. Panorami digitali per le
imprese” - a.a.2017-2018, prima attivazione, (Allegato n.1)
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare il Piano Finanziario Didattico del Corso di Alta Formazione “Io sono artigiano. Panorami digitali per
le imprese” presentato dal prof. Federico NERESINI (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera).

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;
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;
Visto il Decreto urgente n. 352/2018 con cui il Direttore del Dipartimento ha autorizzato l’attivazione di una
procedura comparativa nel progetto dal titolo “Insieme a te” e l’attivazione di una procedura comparativa nel
progetto dal titolo “Arcipelago bambini” (allegato n. 1);
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 Paola Milani in data 26 luglio 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale (allegato n. 2 che è
parte integrante della delibera);
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Progetto: “Insieme a te” a valere sul Bando Prima Infanzia emanato da Impresa Sociale con i Bambini.
Oggetto: Attività di monitoraggio, formazione e valutazione del progetto.
Durata: 3 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 1.850,00 lordo ente ed € 1.700,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 26 luglio 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale (allegato n. 3 che è
parte integrante della delibera);
Progetto: “Arcipelago bambini” a valere sul Bando Prima Infanzia emanato da Impresa Sociale con i Bambini.
Oggetto: Attività di valutazione del progetto.
Durata: 3 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 2.700,00 lordo ente ed € 2.500,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Elisabetta Ghedin in data 10 settembre 2018 di attivazione di una
procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale (allegato n. 4
che è parte integrante della delibera);
Progetto: DEECCC-SCHOOL: Dislocating education by empowering connective capabilities in the communities
Oggetto: Supervisione del lavoro di analisi testuale dei 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 € 1.200,00 lordo ente ed € 1.105,00 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
n.1 richiesta presentata dal Prof. Antonio Da Re in data 6 settembre 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale (allegato n.5 che è parte
integrante della delibera);
Progetto: Restorative Justice: potenzialità e limiti di un paradigma di giustizia.
Oggetto: Supporto all’attività di organizzazione scientifica e logistica relativa al Convegno Internazionale su
Restorative Approach and Social Innovation: From Theoretical Grounds to Sustainable Practices (7-8 novembre
2018) e successiva pubblicazione dei relativi atti.
Durata: 4 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 5.000,00 lordo ente ed € 4.600,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Antonio Da Re, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 13 settembre 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (allegato n. 6
che è parte integrante della delibera);
Progetto: Accordo di collaborazione per la continuazione del Progetto P.I.P.P.I.7 (Programma di Intervento per
Prevenire l’Istituzionalizzazione) – anni 2018-2019.
Oggetto: Coordinamento delle attività di formazione relative all’implementazione del programma P.I.P.P.I. e
contributo relativo all’organizzazione della gestione del programma.
Durata: 9 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 23.000,00 lordo ente ed € 17.500,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola MIlani, Conto UGOV A.
A.30.10.10.10.50.20
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
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Delibera
1.

di ratificare il Decreto urgente 352/2018 con cui il Direttore del Dipartimento ha autorizzato l’attivazione di
una procedura comparativa nel progetto dal titolo “Insieme a te” e l’attivazione di una procedura
comparativa nel progetto dal titolo “Arcipelago bambini” (allegato n. 1);

2.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.850,00 lordo
ente ed € 1.700,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (allegato n. 2 che è parte
integrante della delibera);

3.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 2.700,00 lordo
ente ed € 2.500,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (allegato n. 3 che è parte
integrante della delibera);

4.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.200,00 lordo
ente ed € 1.105,00 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 (allegato n. 4 che è parte
integrante della delibera);

5.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 5.000,00 lordo
ente ed € 4.600,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Antonio Da Re, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (allegato n. 5 che è parte
integrante della delibera):

6.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 23.000,00 lordo
ente ed € 17.500,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui
è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A. A.30.10.10.10.50.20 (allegato n. 6 che è parte
integrante della delibera).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Convenzione non patrimoniale con UNICEF Padova (resp. scientifico Prof.ssa Mirca
Benetton)
N. Odg. 8.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Mirca Benetton ha ricevuto una proposta di stipula di una convenzione con UNICEF
Padova di natura non patrimoniale per una collaborazione sul piano scientifico per i progetti di ricerca Unicef
nazionale: “Le città amiche delle bambine e dei bambini” e “Scuole amiche dei bambini” della durata triennale, a
decorrere dalla data di sottoscrizione (allegato 1);
Premesso che Unicef Padova intende promuovere interventi e servizi educativi e formativi volti alla
realizzazione dei principi sanciti nella Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia nell'area dell'aggiornamento del
personale della scuola per la ricerca e l'innovazione metodologica nel campo della formazione; nell'area
didattico-progettuale per la costruzione di progetti e Unità di apprendimento di sviluppo di competenze di
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cittadinanza attiva, che prevedono la conoscenza degli strumenti di difesa dei diritti dei minori ma anche la loro
partecipazione attiva;
Premesso che è interesse comune delle parti avviare una relazione finalizzata alla formazione in servizio dei
docenti operanti nelle scuole del territorio e alla promozione di iniziative rivolte alla formazione pedagogica degli
studenti del Corso di Studi in Scienze di Formazione primaria tramite laboratori e seminari;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004) e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
3855/09.11.2017);
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. approvare la convenzione di natura non patrimoniale con UNICEF Padova per una collaborazione sul piano
scientifico per i progetti di ricerca Unicef nazionale: “Le città amiche delle bambine e dei bambini” e “Scuole
amiche dei bambini” della durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione (allegato 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di nominare quale Responsabile Scientifico del progetto la prof.ssa Mirca Benetton;
3. la durata della convenzione è di tre anni a decorre dalla data di sottoscrizione;
4. le eventuali spese che derivino per l’attuazione della convenzione saranno ad esclusivo carico di economie
derivanti da progetti di ricerca della prof. Mirca Benetton.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Adesione a partenariato con Università di Torino su Bando Bric INAIL 2018 - Ratifica
Decreto Urgente
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
Visto il Bando Bric 2018 emanato dall’INAIL Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
con il quale intende valorizzare e implementare la propria rete scientifica, mediante l’affidamento di progetti in
collaborazione di durata biennale, per lo sviluppo di tematiche di ricerca nei tre ambiti core della mission
istituzionale (il reinserimento lavorativo, la tutela assicurativa e la prevenzione) di cui alla determina del
Presidente INAIL n. 284 del 25 giugno 2018;
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Vista la proposta presentata alla prof.ssa Laura Dal Corso dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (DSSPP) - di aderire come partner alla presentazione del progetto
dal titolo “RI-DIVENTO – Ricerca Inserimento Dopo Ictus Valutazione ENtTità delle Opportunità” (allegato 1) a
valere sul bando sopra descritto, con un finanziamento per il Dipartimento pari a € 46.000,00 e con un
cofinanziamento di € 43.250,00 da rappresentare con costi del personale (piano finanziario allegato 2);
Vista l’impossibilità di attendere l’approvazione del Consiglio di Dipartimento per la firma del partenariato e della
proposta progettuale sopra descritti per l’imminente scadenza dell’avviso di ammissione fissata per il
03/08/2018;
Visto il Decreto urgente n.307/2018 del 02/08/2018 con cui il Direttore del Dipartimento ha autorizzato
l’adesione al partenariato nel progetto sopra descritto (Allegato n. 3);
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);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente n. 307/2018 del 02/08/2018 (Allegato n. 3, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera) che ha autorizzato l’adesione al partenariato proposto dall’Università degli Studi di
Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (DSSPP) - per la presentazione del
progetto dal titolo “RI-DIVENTO – Ricerca Inserimento Dopo Ictus Valutazione ENtTità delle Opportunità”
(allegato 1) per un importo pari a € 46.000,00 e con un cofinanziamento di € 43.250,00 da rappresentare con
costi del personale (piano finanziario allegato 2) con Referente Scientifico la prof.ssa Laura Dal Corso.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Accordo di partenariato tra ARES e Fisppa Responsabile scientifico prof. Andrea Sigfrido
Camperio Ciani per partecipazione bando CARIVERONA Progetto dal titolo New roads:
progetti di intervento per uomini autori di violenza domestica e di genere - Ratifica Decreto
Urgente
N. Odg. 8.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il bando pubblicato dalla Fondazione Cariverona "Azioni di sistema per la valorizzazione dei
Territori” – Anno 2018;
Vista la proposta partecipazione al bando con il Progetto dal titolo “New roads: progetti di intervento per uomini
autori di violenza domestica e di genere” che vede l’Associazione Ares ente capofila e il Dipartimento ente
partner, nella specifica collaborazione del prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani quale responsabile scientifico
(all. n. 1);
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Vista la richiesta dell’Associazione Ares di firmare un accordo di partenariato con il Dipartimento come previsto
dal bando (all. n. 2);
Visto l’interesse espresso dal Responsabile scientifico del progetto prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani;
Visto Il Decreto urgente Rep. N. 320/2018 Prot. N. 3517 del 4 settembre 2018 (all. 3)
All’unanimità
Delibera
di ratificare Il decreto urgente Rep. N. 320/2018 Prot. n. 3517 del 4 settembre 2018 (Allegato n. 3, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera), con cui si approva la proposta partecipazione al bando con il
Progetto dal titolo “New roads: progetti di intervento per uomini autori di violenza domestica e di genere” della
durata di 24 mesi per complessivi Euro 45.000,00 – di cui 9.500,00 destinati al Dipartimento, che vede
l’Associazione Ares ente capofila e il Dipartimento ente partner, nella specifica collaborazione del prof. Andrea
Sigfrido Camperio Ciani in qualità di responsabile scientifico.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Adesione a proposta progettuale "MI METTO IN GIOCO … PER UN MIO DOMANI
POSSIBILE!" su bando NEVER ALONE - resp. scientifico Prof. Luca Agostinetto
N. Odg. 8.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Con il Sud, Enel Cuore Onlus,
Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena hanno pubblicato un bando dal titolo “Never Alone” finalizzato a
promuovere interventi multidimensionali di accompagnamento all’autonomia lavorativa e di vita che favoriscano
l’inclusione sociale dei minori e giovani stranieri non accompagnati;
Vista la proposta progettuale “Mi metto in gioco… per un mio domani possibile!” (all. 1), coordinata dalla
cooperativa sociale “COGES – Don Milani”, che ha una durata di 24 mesi e prevede la realizzazione di
interventi multiservizi (pubblico-terzo settore) e multidisciplinari in almeno 7 aree geografiche del territorio
nazionale: Comune di Venezia, Comune di Padova, Comune di Rovigo, Comune di Verona, Comune di
Vicenza, Comune di Palermo e Hinterland milanese. Ogni ente pubblico sarà affiancato da un partner del
privato sociale, nello specifico: Cooperativa Tangram (Vicenza), Cooperativa Porto Alegre (Rovigo),
Cooperativa Sociale di Solidarietà COMIN (Milano), La Grande Casa (Milano), Centro di Accoglienza Padre
Nostro (Palermo), Istituto Don Calabria (Verona). Il coinvolgimento del Dipartimento riguarderà le attività di
supporto e supervisione alle attività formative dedicate agli operatori ad al sistema di Rete;
Accertato l’interesse del Prof. Agostinetto a partecipare alla proposta progettuale e ad essere responsabile
scientifico per l’Università degli Studi di Padova;
Vista la dichiarazione del Prof. Luca Agostinetto di non concorrenzialità delle azioni progettuali rispetto
all'attività formativa curriculare che eroga l'Università (all. 2);
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
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Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione dell’11 settembre 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la proposta progettuale “Mi metto in gioco… per un mio domani possibile!” (all. 1),
coordinata dalla cooperativa sociale “COGES – Don Milani”, di cui è responsabile scientifico per l’Università
degli Studi di Padova il Prof. Luca Agostinetto. La proposta ha una durata di 24 mesi e prevede la realizzazione
di interventi multiservizi (pubblico-terzo settore) e multidisciplinari in almeno 7 aree geografiche del territorio
nazionale: Comune di Venezia, Comune di Padova, Comune di Rovigo, Comune di Verona, Comune di
Vicenza, Comune di Palermo e Hinterland milanese. Ogni ente pubblico sarà affiancato da un partner del
privato sociale, nello specifico: Cooperativa Tangram (Vicenza), Cooperativa Porto Alegre (Rovigo),
Cooperativa Sociale di Solidarietà COMIN (Milano), La Grande Casa (Milano), Centro di Accoglienza Padre
Nostro (Palermo), Istituto Don Calabria (Verona). Il coinvolgimento del Dipartimento riguarderà le attività di
supporto e supervisione alle attività formative dedicate agli operatori ad al sistema di Rete.
Eventuali oneri finanziari saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del responsabile
scientifico del Progetto.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Adesione proposte progettuali “Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships” 2018
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 l’Unione Europea ha pubblicato, nell’ambito del programma Horizon 2020, il bando “Marie
Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018”;
Viste le proposte progettuali (allegati 1-4):
Acronimo: RIGHTSLAB
Titolo: “Towards Transnational Labour Rights? Temp Agencies and Third Country National Workers in the EU”
Fellow MSC: Olena Feyduk
Supervisor: Prof. Devi Sacchetto
Acronimo: --------Titolo: “Integration of migrants´children into host education systems”
Fellow MSC: Elona Limaj
Supervisor: Prof. Devi Sacchetto
Acronimo: WORKLANG
Titolo: “Developing Work-Related Language Teaching Model in Higher Education”
Fellow MSC: Marta Kaliska
Supervisor: Prof.ssa Monica Fedeli
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Acronimo: BLKITACUL
Titolo: “Black in Italy: African American Women in 20th century Italian Culture”
Fellow MSC: Jessica Harris
Supervisor: Prof.ssa Annalisa Frisina
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.Rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 11 settembre 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le proposte progettuali:
Acronimo: RIGHTSLAB
Titolo: “Towards Transnational Labour Rights? Temp Agencies and Third Country National Workers in the EU”
Fellow MSC: Olena Feyduk
Supervisor: Prof. Devi Sacchetto
Acronimo: --------Titolo: “Integration of migrants´children into host education systems”
Fellow MSC: Elona Limaj
Supervisor: Prof. Devi Sacchetto
Acronimo: WORKLANG
Titolo: “Developing Work-Related Language Teaching Model in Higher Education”
Fellow MSC: Marta Kaliska
Supervisor: Prof.ssa Monica Fedeli
Acronimo: BLKITACUL
Titolo: “Black in Italy: African American Women in 20th century Italian Culture”
Fellow MSC: Jessica Harris
Supervisor: Prof.ssa Annalisa Frisina
La partecipazione ai progetti del Programma Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018 non prevede
cofinanziamento e l’eventuale approvazione delle proposte non comporterà oneri economici a carico del
Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Convenzione per cofinanziamento assegno di ricerca SID 2018 Responsabile prof.ssa
Chiara Biasin
N. Odg. 8.6

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Vista la relazione finale della Commissione Dipartimentale 2018 riguardante la selezione degli Assegni di
Ricerca nell’ambito del BIRD 2018 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 19 luglio 2018;
Vista l’approvazione del Progetto per assegno di ricerca biennale dal titolo: Riconoscimento e Valorizzazione
delle Soft Skills e dei Saperi Tecnici appresi in situazioni di lavoro, presentato dalla prof.ssa Chiara Biasin, che
prevede un cofinanziamento complessivo di Euro 14.271,93 da parte della Società Maretto S.r.l.;
Vista la conferma del cofinanziamento della Società MARETTO S.r.l. di Vigonza (PD) quale contributo di
liberalità (all. n. 1);
Vista l’opportunità di definire un accordo/convenzione con la Maretto S.r.l.;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di prendere atto della conferma pervenuta dalla Società Maretto Srl dell’impegno a cofinanziare l’assegno di
ricerca per un importo di Euro 14.271,93 quale contributo di liberalità.

Oggetto: Rimodulazione spese budget Progetti di ricerca SID 2016
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 Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2016 ha approvato l’assegnazione
dei contributi relativi ai Progetti di Ricerca di Ateneo bando 2015;
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali, in particolare l’autorizzazione del
Consiglio di Dipartimento ad operare variazioni alle voci di spesa;
Vista la proroga concessa fino al 30 aprile 2019, dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 19 luglio 2018;
Vista la proposta di rimodulazione (all. n. 1) presentata dal prof., Antonio Da Re per il Progetto dal titolo:
”Restorative Justice; potenzialità e limiti di un paradigma di giustizia”, dovuta ad un adeguamento della strategia
e delle azioni del progetto rispetto alla specifica dei costi strutturata in sede di progettazione;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla proposta di rimodulazione presentata dal prof. Antonio Da Re.
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Oggetto: Approvazione relazione Commissione dipartimentale per progetti di ricerca SID 2018
N. Odg. 10

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei
Dipartimenti;
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, attribuendo un budget ai Progetti di Euro 166.437,87;
Vista la delibera successiva di Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2018 che ha integrato il budget con
Euro 105.000,00 portando così la disponibilità ad Euro 271.437,87;
Vista la successiva richiesta della Commissione Dipartimentale di integrazione del budget Progetti fin ad Euro
6.000,00 su fondi del Dipartimento;
Considerato il budget finale ammesso per il finanziamento dei Progetti 2018 fino ad Euro 277.437,87;
Visto il Bando Progetti 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 (allegato n. 1) della Commissione Dipartimentale 2018 riguardante la selezione dei
Progetti;
Preso atto che la Commissione propone di ammettere al finanziamento le richieste di Progetti di ricerca dei
seguenti docenti:

Responsabile
scientifico
Benetton Mirca
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Carrara Massimiliano
Chignola Sandro
Falco Alessandra
Giordan Giuseppe C
Mannarini Stefania B
Stefanutti Luca
Zago Giuseppe
totale

Finanziamento
richiesto

Finanziamento
assegnato

28.000
59.973,1
31.000
59.215,4
49.786,55
37.786,55
59.573,1
38.786,55
27.300
45.000

20.000
49.000
25.000
26.500
26.000
25.000
25.000
25.000
25.000
30.000
276.500,00

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
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All’unanimità
Delibera
di approvare la relazione finale della Commissione Dipartimentale 2018, di approvare la richiesta di integrazione
del budget fino ad Euro 6.000,00 su fondi del Dipartimento (progetto MILA_AVANZOCOFI_01 – Avanzo
contabilità finanziaria 2014) portando così la disponibilità del budget per i Progetti fino ad Euro 277.437,87, e di
ammettere al finanziamento i seguenti Progetti di ricerca:
Responsabile
scientifico
Benetton Mirca
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Carrara Massimiliano
Chignola Sandro
Falco Alessandra
Giordan Giuseppe C
Mannarini Stefania B
Stefanutti Luca
Zago Giuseppe

Finanziamento
richiesto

Finanziamento
assegnato

28.000
59.973,1
31.000
59.215,4
49.786,55
37.786,55
59.573,1
38.786,55
27.300
45.000

20.000
49.000
25.000
26.500
26.000
25.000
25.000
25.000
25.000
30.000

La delibera per motivi d’urgenza viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Approvazione ritenuta di Dipartimento su progetti del Programma EASI
N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto Rettorale Rep. 2462/2017 24 luglio 2017, con cui è stata fissata al 3% la ritenuta di Ateneo per
le azioni realizzate nell’ambito del Programma Europeo EASI;
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati (D. Rep. 1318/2018) ed in particolare l’articolo 5 che stabilisce l’importo minimo delle
ritenute “a monte” a favore delle strutture dell’Università degli Studi di Padova;
Preso atto che il Dipartimento gestisce un progetto finanziato nell’ambito del suddetto programma EASI;
Considerato che per i progetti del Programma EASI prevedono un finanziamento fino all’80% dei costi totali e
che il restante 20% è a carico del beneficiario e può essere coperto con la valorizzazione delle spese per il
personale strutturato coinvolto per il tempo dedicato al progetto;
Considerato che i costi generali riconosciuti per i progetti di questo Programma sono calcolati in modo
forfettario in misura pari al 7% dei costi diretti;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di stabilire una ritenuta “a monte” a favore del Dipartimento pari al 2% del finanziamento concesso per i progetti
approvati nell’ambito del Programma Europeo EASI (Employment and Social Innovation).

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 Rita Salis (all. 1) di inserire nel progetto di ricerca SID 2017 dal titolo “ La
dottrina dell’analogicità dell’essere nella Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-antico e
medievale” la prof.ssa Magdalena Bosch Rabell dell’Universitat Internacional de Catalunya, in considerazione
dell’affinità dei temi di ricerca del progetto con quelli affrontati dalla prof.ssa Magdalena Bosch Rabell;
Vista la richiesta del prof. Adelino Cattani ( all. n. 2) di inserire nella ricerca condotta con fondi DOR 2018 dal
titolo “Insegnare a dibattere. Possibilità, finalità, modalità, limiti” i prof. Jesus Alcolea Banges dell’università di
Valencia (Spagna);
Vista la richiesta del prof. Luca Stefanutti (all. n. 3) di inserire la dott.ssa Ottavia Epifania dottoranda di cui è
supervisore il prof. Egidio Robusto componente del gruppo di ricerca, nei fondi DOR 2018 dal titolo:
Modellamento probabilistico dei processi di apprendimento in un intelligent tutoring system;
Vista la richiesta del prof. Devi Sacchetto (all. n. 4) di inserire la dott.ssa Valeria Piro assegnista di ricerca dal 1
ottobre 2018 nell’ ambito della convenzione con la Fondazione Alsos, nei fondi DOR 2018 dal titolo: “Migranti e
organizzazioni sindacali”. La ricerca della dott.ssa Piro si inserisce nel medesimo filone di analisi del progetto
DOR;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le richieste di inserimento pervenute dai professori Rita Salis, Adelino Cattani ,Luca Stefanutti e
Devi Sacchetto.
Durante la discussione il prof. Pierdaniele Giaretta lascia l’assemblea.

Oggetto: Proposta di nomina nuovo responsabile scientifico in progetti di ricerca
N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
E’ pervenute la richiesta del prof. Pierdaniele Giaretta il quale richiede che la responsabilità scientifica dei
progetti di ricerca di cui è responsabile (DOR), siano assegnati al prof. Giuseppe Spolaore, per affinità di
percorsi e di temi, a partire dal suo collocamento a riposo in data 1 ottobre 2018 (all. n. 1).
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Pierdaniele Giaretta e di approvare la nomina del prof.
Giuseppe Spolaore in sostituzione.

Oggetto: Chiusure Progetti e destinazioni economie: Responsabile scientifico prof. Nicola De Carlo
N. Odg. 14.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1180/2004 del 19/04/2004 e s.m.i.);
Visto il 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;
Visto il prospetto di ripartizione del Progetto dal titolo “Valutazione preliminare (obbligatoria) del rischio stress
lavoro-correlato” – Azienda Ospedaliera di Padova (DECA COMM 15/01 (allegato 1) corredato della richiesta
del prof. De Carlo Nicola, in qualità di Responsabile scientifico (allegato 2), di ripartire le somme così come
indicate;
Dato atto che l’importo da destinare al nuovo progetto FINA delle economie derivanti dall’attività conclusa,
ammonta ad € 6.981,97, come riportato nella tabella B) (allegato 3);
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai progetti di cui in narrativa;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
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All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole all’attribuzione del compenso di euro 9.000,00 alla Prof.ssa Alessandra
Falco, per l’attività di ricerca svolta (allegato 1);

2.

di autorizzare la destinazione di euro 3.120,00 al Fondo di struttura per incentivazione del personale
tecnico amministrativo (allegato 1);

3.

di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie, pari a euro 6.981,97, derivanti da
progetto di ricerca chiuso a nuovo progetto FINA, così come riportato nella tabella B) che unita alla
presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale, da utilizzare per la ricerca del Prof. Nicola
Alberto De Carlo (allegato 3);

4.

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

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

Oggetto: Chiusure Progetti e destinazioni economie:
Fedeli
N. Odg. 14.2

Responsabile scientifico prof.ssa Monica

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;
Visto il prospetto di ripartizione del Progetto dal titolo Training on transformative learning and innovative
leadership in higher education” (FEDE_ALTRECOMM17_01) (allegato 1) corredato della richiesta della prof.ssa
Monica Fedeli, in qualità di Responsabile scientifico del progetto (allegato 2), di ripartire le somme così come
indicate;
Dato atto che l’importo da destinare al nuovo progetto FINA delle economie derivanti dall’attività conclusa,
ammonta ad € 2.709,41, come riportato nella tabella B) (allegato 3);
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;
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 17 settembre 2018
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare la destinazione di €. 1.296,00 al fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico
amministrativo (allegato 1);

2.

di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie, pari a euro 2.709,41, derivanti dal
progetto di ricerca chiuso a nuovo progetto FINA, così come riportato nella tabella B) che unita alla
presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale, da utilizzare per la ricerca della Prof.ssa Monica
Fedeli (allegato 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.

Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazione
N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine di
garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito della ricerca internazionale dal titolo: “ La
costruzione del senso della casa e dello spazio vissuto nella letteratura per l’infanzia europea dal 1950 ad oggi”,
di cui e’ titolare il prof. Giuseppe Zago;
Vista la richiesta del Prof. Giuseppe Zago presentata il 5 settembre 2018 per acquisizione del servizio di
pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione;
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 3855 del 09/11/2017;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”;
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998);
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep.
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo;
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Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018;
Vista l’offerta per trattativa diretta tramite MEPA n. 609524 della Casa Editrice Pensa Multimedia– con sede in
Via A.M. Caprioli n. 8, cap. 73100, Lecce, P.IVA n. 03730420753;
Vista la proposta del Prof. Giuseppe Zago per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del
volume dal titolo: “La casa. Figure, modelli e visioni nella letteratura per l’infanzia dal Novecento ad oggi”, di cui
è Curatore il Prof. Giuseppe Zago, nell’ambito del progetto di ricerca internazionale dal titolo: “ La costruzione
del senso della casa e dello spazio vissuto nella letteratura per l’infanzia europea dal 1950 ad oggi”, di cui e’
titolare il prof. Giuseppe Zago;
Collana: “Emblemi”,
Tiratura iniziale: n. 300 copie;
Prezzo di copertina: Euro 24,00;
Contributo di spesa richiesto: Euro 3.000,00 (IVA 4% inclusa);
Nr. 150 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 “Emblemi” assicura all’opera un contesto scientifico
unico per specializzazione in tale settore;
Dato atto che l’offerta MEPA presentata dalla Casa Editrice Pensa Multimedia rispetta le specifiche tecniche
richieste e che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta congrua e affidabile;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 3.000,00 (Iva 4% inclusa) per la pubblicazione del volume, che
graverà sul fondo CARIPARO relativo al progetto di ricerca internazionale dal titolo “La costruzione del senso
della casa e dello spazio vissuto nella letteratura per l’infanzia europea dal 1950 ad oggi”, di cui e’ titolare il prof.
Giuseppe Zago;
Acquisita da parte del curatore la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore,
depositata presso il Servizio ricerca;
Atteso che il prof. Giuseppe Zago, in qualità di Curatore, si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal
nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova;
Visto il contratto di edizione allegato (All. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Pensa Multimedia– per la pubblicazione del
volume dal titolo: “La casa. Figure, modelli e visioni nella letteratura per l’infanzia dal Novecento ad oggi, di
cui è Curatore il Prof. Giuseppe Zago (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);

2.

di autorizzare la spesa di € Euro 3.000,00 (IVA 4% inclusa) per la pubblicazione del volume che graverà
sul fondo CARIPARO relativo al progetto di ricerca internazionale dal titolo “La costruzione del senso della
casa e dello spazio vissuto nella letteratura per l’infanzia europea dal 1950 ad oggi”, di cui e’ titolare il prof.
Giuseppe Zago.
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Oggetto: Spese per acquisto volumi: autorizzazione
N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la nota pervenuta dal prof. Luca Illetterati, con la quale fa richiesta di acquistare per diffusione non
onerosa:
-

n. 17 copie del libro: Wirklichkeit. Beitraege zu einem Schluesselbegriff der Hegelschen Philosophie,
Klostermann, Frankfurt a.M. 2018
Curatori: Luca Illetterati, Francesca Menegoni;

pubblicato presso:
- la Casa Editrice: Vittorio Klostermann GmbH – Francoforte - Germania CF: DE114226526
Fattura Proforma del 3.9.2018 n. 410607: costo di un volume € 83,18 – sconto per l’autore 30% +
spese di spedizione € 45. Il costo da saldare alla Casa Editrice è di € 1.034,84. Si dovrà inoltre versare
all’erario italiano l’IVA al 4%. La spesa complessiva ammonta quindi a € 1.076,23
di far gravare il costo sui fondi DOR del Prof. Luca Illetterati;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Dato atto della distribuzione dei volumi non onerosa;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. per le premesse di cui sopra, di autorizzare l’acquisto di n. 17 copie del libro Wirklichkeit. Beitraege zu einem
Schluesselbegriff der Hegelschen Philosophie, Klostermann, Frankfurt a.M. 2018, Curatori: Luca Illetterati,
Francesca Menegoni, presso la Casa Editrice: Vittorio Klostermann GmbH – Francoforte – Germania;
2. di dare atto che il costo complessivo di € 1.076,23 graverà sui fondi DOR, di cui è responsabile il Prof. Luca
Illetterati;
3. di incaricare il Prof. Luca Illetterati a consegnare all’Ufficio acquisti l’elenco dei destinatari dei libri distribuiti a
titolo non oneroso;
4. di dare mandato al Direttore per le tutti gli adempimenti successivi e consequenziali.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Variazioni/storni di budget del Dipartimento – autorizzazioni
N. Odg. 17

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata 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;
Richiamata 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;
Richiamata la circolare prot. n. 398405 del 24 novembre 2017 di attuazione del nuovo Regolamento con
indicazione delle note tecniche ed operative;
Accertato che si sono rese necessarie le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1
lettera d) e lettera f) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
A. variazione fra costi e investimenti – macro attività ricerca – dip. Filosofia, Sociologia, Pedagogia,
Psicologia Applicata –€. 10.000,00 per maggiori investimenti;
B. variazione fra costi e investimenti – progetto VIAN_SID16_01 (progetto di dipartimento anno 2016
responsabile prof. Vianello Michelangelo) - €. 1.300,00 per maggiori investimenti (acquisto
attrezzature);
C. variazione fra costi e investimenti – progetto ROBU_FINA17_01 (economie di ricerca – responsabile
prof. Robusto Egidio) - €. 1.700,00 per maggiori investimenti (acquisto attrezzature);
D. variazione fra costi e investimenti – progetto VIAN_PRIN_P12_01 – (responsabile prof. Vianello
Michelangelo) €. 978,51 per maggiori investimenti (acquisto attrezzature);
E. maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con conseguente maggiori costi –
progetto ILLE_UERI18_01 (responsabile prof. Illetterati Luca - finanziamento da Unione Europea
MSCA Horizon 2020 – Transphileur Toward a Philosophical rethinking of Translation) - €. 168.277,20;
F. maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con conseguente maggiori costi Progetto MILA_MINI17_02 (responsabile prof.ssa Milani Paola – finanziamento da Ministero delle
Politiche Sociali – PIPPI 7) €. 100.000,00 per maggiore utilizzo risorse previste inizialmente nel 2019;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Regolamento di Ateneo
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, che attribuisce agli organi dei Centri Autonomi di Gestione
l’approvazione delle variazioni dei singoli budget economici e degli investimenti;
Considerata l’impossibilità di attendere la prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento;
Visto il Decreto urgente del Direttore nr. 60 – prot. 820 del 19 febbraio 2018 di variazione di budget per
trasferimenti verso l’Ateneo per l’anno 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
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All’unanimità
Delibera
1)

di approvare le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d) e lettera f) del
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
A. variazione fra costi e investimenti – macro attività ricerca – dip. Filosofia, Sociologia, Pedagogia,
Psicologia Applicata –€. 10.000,00 per maggiori investimenti;
B. variazione fra costi e investimenti – progetto VIAN_SID16_01 (progetto di dipartimento anno 2016
responsabile prof. Vianello Michelangelo) - €. 1.300,00 per maggiori investimenti (acquisto
attrezzature);
C. variazione fra costi e investimenti – progetto ROBU_FINA17_01 (economie di ricerca – responsabile
prof. Robusto Egidio) - €. 1.700,00 per maggiori investimenti (acquisto attrezzature);
D. variazione fra costi e investimenti – progetto VIAN_PRIN_P12_01 – (responsabile prof. Vianello
Michelangelo) €. 978,51 per maggiori investimenti (acquisto attrezzature);
E. maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con conseguente maggiori costi –
progetto ILLE_UERI18_01 (responsabile prof. Illetterati Luca - finanziamento da Unione Europea
MSCA Horizon 2020 – Transphileur Toward a Philosophical rethinking of Translation) - €. 168.277,20;
F. maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione con conseguente maggiori costi Progetto MILA_MINI17_02 (responsabile prof.ssa Milani Paola – finanziamento da Ministero delle
Politiche Sociali – PIPPI 7) €. 100.000,00 per maggiore utilizzo risorse previste inizialmente nel 2019;

2)

di ratificare il Decreto urgente del Direttore nr. 60 – prot. 820 del 19 febbraio 2018 di variazione di budget
per trasferimenti verso l’Ateneo per l’anno 2017.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche
N. Odg. 18

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 sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
-

Prof. Gian Piero Turchi per il Convegno “La mediazione del futuro e il futuro della mediazione: la
comunità, la misurazione dell’efficacia e l’impatto sociale”. Tale convegno rientra all’interno di una linea
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strategica del progetto europeo CreE.A – Creation d’un Espace européen de la
mèdiation pour l’inclusion sociale, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea.
L’evento si terrà a Padova in data 10 ottobre 2018;
-

Prof. Luca Illetterati per la seguente iniziativa: ArtCella Kids: laboratori educativi di arte e filosofia per
una cittadinanza responsabile. Il progetto è stato presentato da Verifiche. Associazione di Studi
Filosofici per il bando “La città delle idee” lanciato dal Comune di Padova. Il progetto ArtCella Kids
prevede lo svolgimento di laboratori di arte e filosofia nelle classi quinte di alcune scuole primarie del
quartiere Arcella;

-

Prof. Antonio Da Re per il Convegno dal titolo “Restorative Approach and Social Innovation: From
Theoretical Grounds to Sustainable Practices” che si terrà a Padova i giorni 7 – 8 novembre 2018;

-

Prof. Pierpaolo Cesaroni per un Convegno dedicato al dialogo tra filosofia politica e psicoanalisi che si
terrà a Padova i giorni 26 e 27 settembre 2018;

-

Dott.ssa Francesca Vianello per la riunione del Comitato scientifico, e per il simposio che segue, per il
progetto: “MigOccH – Migrazione e salute occupazionale: comprendere i rischi per le lavoratrici migranti
est – europee” 8 e 9 ottobre 2018;

All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

Oggetto: Commissioni di biblioteca – nomina rappresentanti del Dipartimento
N. Odg. 19

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il 30 settembre p.v. scadrà l’attuale Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Ateneo per le
Biblioteche e che in questo processo di definizione del nuovo CTS i Direttori di Dipartimento sono chiamati ad
individuare le figure e il numero di rappresentanti che faranno parte delle Commissioni di biblioteca, sentito il
Consiglio di Dipartimento, e tenendo conto della pluralità degli interessi scientifici, didattici e culturali presenti
nel Dipartimento stesso;
Richiamato il nuovo Regolamento del Sistema Bibliotecario, in vigore dal 21 giugno 2018, che prevede una
modifica dell’articolazione del Sistema Bibliotecario ossia l’introduzione delle Biblioteche Centrali (Capo II, art.
2, comma 1);
Richiamate le lettere della Presidente CTS del CAB, prof.ssa Giovanna Valenzano:
prot. n. 1825/2018 del 17 luglio 2018 con la quale si comunica che, nel nuovo assetto del sistema
Bibliotecario, il Polo di Psicologia evolve in Biblioteca Centrale di Psicologia e si chiede di provvedere a
nominare i rappresentanti del Dipartimento in seno alla Commissione di Biblioteca
prot. n. 1826/2018 del 17 luglio 2018 con la quale si comunica la prossima costituzione del Polo
Bibliotecario Umanistico e si chiede di provvedere a nominare i rappresentanti del Dipartimento in seno
alla Commissione di Biblioteca di Filosofia e della Commissione della Biblioteca Maldura (nella quale
confluisce la Biblioteca di Scienze dell’educazione);
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-

prot. n. 1829/2018 del 17 luglio 2018 con la quale si comunica la prossima costituzione del Polo
Bibliotecario di Scienze Sociali e si chiede di provvedere a nominare i rappresentanti del Dipartimento
in seno alla Commissione di Biblioteca di Scienze Politiche “Ettore Anchieri”;

Richiamato lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rep. n. 2514, del 5 settembre 2014;
Richiamato il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, in particolare l’art. 16 comma 2, emanato con
decreto rep. n. 1857 del 4 giugno 2018 e in vigore dal 21 giugno 2018;
Ritenuto opportuno provvedere alla nomina dei rappresentanti del Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata per le Commissioni di Biblioteca di proprio riferimento disciplinare, tenuto
conto della pluralità degli interessi scientifici, didattici e culturali, si propone:
-

per la Biblioteca Centrale di Psicologia quali componenti i seguenti docenti:
Calvo Vincenzo, Zamperini Adriano

-

per la Biblioteca di Filosofia, Polo Bibliotecario Umanistico, i seguenti docenti:
Bassi Romana, Carrara Massimiliano, Cesaroni Pierpaolo, Crepaldi Maria Grazia, Nunziante Antonio
Maria, Rametta Gaetano

-

per la Biblioteca Maldura, Polo Bibliotecario Umanistico, i seguenti docenti:
Benetton Mirca, Cesaro Alessandra, Merlo Giordana, Restiglian Emilia

-

per la Biblioteca di Scienze Politiche “Ettore Anchieri”, Polo Bibliotecario di Scienze Sociali
Sacchetto Devi
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina di due componenti per la Commissione della Biblioteca Centrale di Psicologia come
segue: Calvo Vincenzo, Zamperini Adriano
2. di proporre la nomina di sei componenti per la Commissione della Biblioteca di Filosofia come segue:
Bassi Romana
Carrara Massimiliano
Cesaroni Pierpaolo
Crepaldi Maria Grazia
Nunziante Antonio Maria
Rametta Gaetano
3. di proporre la nomina di quattro componenti per la Commissione della Biblioteca Maldura come segue:
Benetton Mirca
Cesaro Alessandra
Merlo Giordana
Restiglian Emilia
4. di proporre la nomina un componente per la Commissione della Biblioteca di Scienze Politiche “Ettore
Anchieri” : prof. Sacchetto Devi
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Oggetto: Referente di Dipartimento per le pari opportunità e la parità di genere – nomina
N. Odg. 20

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che con lettera del 24 luglio 2018 la prof.ssa Annalisa Oboe, Prorettrice alle Relazioni culturali,
sociali e di genere, ha invitato i Dipartimenti a individuare e nominare, quanto prima, un referente o una
referente per le pari opportunità e la parità di genere;
Considerato che la richiesta è motivata dalla necessità di stabilire un rapporto più stretto e collaborativo fra la
governance di Ateneo e i dipartimenti relativamente ai temi che riguardano in senso ampio il benessere di
coloro che lavorano e studio in Ateneo;
La Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 17 settembre 2018, ha ritenuto opportuno proporre il nominativo del
prof. Luca Trappolin;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di nominare il prof. Luca Trappolin quale Referente di Dipartimento per le pari opportunità e la parità di genere.

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Risoluzione contratti di insegnamento per presa
di servizio nuovi ricercatori a tempo determinato - prof. Diego Di Masi
N. Odg. 21

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, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche (avviso di vacanza
insegnamenti Prot. Albo n. 201295 del 28 giugno 2017), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 luglio
2017 è stato assegnato al Prof. Diego Di masi per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge
240/2010 l’insegnamento di “Modelli e pratiche curricolari”, 3 cfu - 21 ore, Corso di laurea magistrale in Culture,
formazione e società globale;
Considerato che in data 29 settembre 2017 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. n. 277 - Prot. n. 3653;
Premesso che, a seguito di procedura comparativa per l’affidamento di attività didattiche (avviso di vacanza
insegnamenti Prot. Albo n. 100974 del 1 marzo 2018), con Decreto di urgenza del Direttore prot. n. 1086 del
giorno 8 marzo 2018 è stato assegnato al Prof. Diego Di Masi per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma
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2 della legge 240/2010 l’insegnamento di “Didattica generale”, 3 cfu - 22 ore, Corso di laurea magistrale in
Scienze della formazione primaria;
Considerato che in data 12 marzo 2018 è stato sottoscritto il relativo contratto, Rep. n. 143 - Prot. n. 1114;
Visto che in data 3 settembre 2018 è pervenuta da parte del prof. Di Masi la rinuncia motivata agli incarichi
(prot. n. 3551 del 5 settembre 2018), a seguito della sua presa di servizio come ricercatore a tempo determinato
presso l’Università di Padova;
Considerato che le ore di lezione sono state interamente svolte;
Ritenuto necessario approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 277 - Prot. n. 3653 del 29 settembre 2017 e
del contratto Rep. n. 143 - Prot. n. 1114 del 12 marzo 2018 stipulati tra il Dipartimento e il prof. Diego Di Masi;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la risoluzione del contratto Rep. n. 277 - Prot. n. 3653 del 29 settembre 2017 e del contratto
Rep. n. 143 - Prot. n. 1114 del 12 marzo 2018 stipulati tra il Dipartimento e il prof. Diego Di Masi;
2. di procedere con la liquidazione degli importi complessivi dei compensi, considerato che le ore di lezione
sono state interamente svolte.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente
Durante la discussione il prof. Alessandro Mongili lascia l’assemblea.

Oggetto: Provvedimenti personale docente: autorizzazione incarico esterno ricercatore - Ratifica
decreto urgente
N. Odg. 22

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 309 Prot. n. 3322 del 7 agosto 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta del prof. Alessandro Mongili, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, di
partecipare in qualità di socio in una società a responsabilità limitata, con impegno limitato alla partecipazione
alle assemblee per la decisione degli investimenti e l’approvazione del bilancio;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 309 Prot. n. 3322 del 7 agosto 2018, allegato e parte
integrante del presente verbale (all.to 1);
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 309 Prot. n. 3322 del 7 agosto 2018 (all.to 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera) di parere favorevole alla richiesta del prof. Alessandro Mongili, ricercatore
nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, di partecipare in qualità di socio in una società a responsabilità limitata
con impegno limitato alla partecipazione alle assemblee per la decisione degli investimenti e l’approvazione del
bilancio.

Durante la discussione il prof. Alberto Voci lascia l’assemblea.

Oggetto: Richieste attivazione assegno di tipo A e designazione della Commissione giudicatrice:
Responsabile scientifico prof. Alberto Voci - titolo del progetto: The social and individual
benefits of enhanced attention to the self and to others
N. Odg. 23.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 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. Alberto Voci la richiesta di emanazione di bando per assegno di
ricerca di tipo A nell’ambito del BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca dal titolo: The social and
individual benefits of enhanced attention to the self and to others della durata di 24 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55);
Requisiti: dottori di ricerca o dottorandi ammessi all’esame finale o laureati con laurea specialistica/magistrale
con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale post laurea almeno triennale successiva al
conseguimento della laurea, nell’area scientifica connessa all’attività di ricerca oggetto della collaborazione,
con caratteristiche di impegno comparabili a quelle di un corso di dottorato;
Finanziamento: BIRD 2018 Progetti per assegni di ricerca Responsabile scientifico prof. Alberto Voci.
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:
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prof.
Alberto Voci
prof.
Egidio Robusto
prof.ssa Laura Dal Corso
dott.
Pasquale Anselmi
prof.ssa Rossella Falvo

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

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 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 24 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo The social and individual benefits of enhanced
attention to the self and to others nell'ambito del BIRD Anno 2018 Progetti per assegni di ricerca di cui è
responsabile scientifico il prof Alberto Voci;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento
sopra citato (BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.
Alberto Voci
(Responsabile)
prof.
Egidio Robusto
(Componente)
prof.ssa Laura Dal Corso
(Componente)
dott.
Pasquale Anselmi (Componente supplente)
prof.ssa Rossella Falvo
(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 d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Durante la discussione la prof.ssa Monica Fedeli lascia l’assemblea.

Oggetto: Richieste attivazione assegno di tipo A e designazione della Commissione giudicatrice:
Responsabile scientifico prof.ssa Monica Fedeli titolo del progetto:La terza missione:
dialogo tra didattica, neuroscienze e comunità proefessionali per innovare le metodologie
formative in higher education
N. Odg. 23.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 8/2018 del 20 settembre 2018
pag.38

Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dalla prof.ssa Monica Fedeli la richiesta di emanazione di bando per assegno
di ricerca di tipo A nell’ambito del BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca dal titolo: La terza missione:
dialogo tra didattica, neuroscienze e comunità professionali per innovare le metodologie formative in higher
education, della durata di 12 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55);
Requisiti: dottorato di ricerca;
Finanziamento: BIRD 2018 Progetti per assegni di ricerca Responsabile scientifico prof.ssa Monica Fedeli;
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof.ssa Monica Fedeli
prof.ssa Emilia Restiglian
prof. Simone Visentin
prof.ssa Marina De Rossi
prof.ssa Debora Aquario

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

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: La terza missione: dialogo tra didattica,
neuroscienze e comunità professionali per innovare le metodologie formative in higher education, nell'ambito
del BIRD Anno 2018 Progetti per assegni di ricerca di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Monica Fedeli;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento
sopra citato (BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Monica Fedeli
prof.ssa Emilia Restiglian
prof. Simone Visentin
prof.ssa Marina De Rossi
prof..ssa Debora Aquario

(Responsabile 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;
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di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Richieste attivazione assegno di tipo A e designazione della Commissione giudicatrice:
Responsabile scientifico prof. Gaetano Rametta titolo del progetto: Filosofia trascendentale
e pensiero strutturale: Fichte, Husserl e la filosofia francese del secondo Novecento
N. Odg. 23.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo 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. Gaetano Rametta la richiesta di emanazione di bando per assegno
di ricerca di tipo A nell’ambito del BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca dal titolo: Filosofia
trascendentale e pensiero strutturale: Fichte, Husserl e la filosofia francese del secondo Novecento della durata
di 24 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55);
Requisiti: dottorato di ricerca;
Finanziamento: BIRD 2018 Progetti per assegni di ricerca Responsabile scientifico prof. Gaetano Rametta;
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. Gaetano Rametta
prof. Fabio Grigenti
prof. Pierpaolo Cesaroni
prof. Giovanni Gurisatti

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

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
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Delibera
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 24 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: Filosofia trascendentale e pensiero
strutturale: Fichte, Husserl e la filosofia francese del secondo Novecento, nell'ambito del BIRD Anno 2018
Progetti per assegni di ricerca di cui è responsabile scientifico il prof Gaetano Rametta;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento
sopra citato (BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Gaetano Rametta
(Responsabile Progetto)
prof. Fabio Grigenti
(Componente)
prof. Pierpaolo Cesaroni
(Componente)
prof. Giovanni Gurisatti
(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 d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Relazione finale assegnista di ricerca Piscopia Fellow dott. Roberto Ciuni (supervisore Prof.
Massimiliano Carrara) – approvazione
N. Odg. 24

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 21 la verifica dell’attività dell’assegnista.
Vista la relazione finale presentata dall’assegnista di ricerca:
dott. Roberti Ciuni assegnista nell’ambito del Programma Piscopia bando 2014 (responsabile scientifico prof.
Masimiliano Carrara) (all. 1)
titolo del Progetto: PISC14QBYK, acronimo DYTEBEL
Visto il parere espresso dal Responsabile scientifico: molto positivo
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di valutare positivamente la relazione dell’ assegnista dott. Roberto Ciuni..
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Durante la discussione il dott. Giovanni Gurisatti lascia l’assemblea.

Oggetto: Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Giovanni Gurisatti,
ricercatore a tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24, nel primo anno di attività
19.06.2017 – 18.06.2018: approvazione
N. Odg. 25

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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. Giovanni Gurisatti, ricercatore a tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-FIL/06 Storia
della filosofia;
Preso atto della Relazione tecnico-scientifica presentata dal dott. Giovanni Gurisatti (Allegato n. 1), ricercatore a
tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-FIL/06 Storia della filosofia, 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 giorno 17 settembre 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. Giovanni Gurisatti, ssd M-FIL/06 Storia della filosofia, e
riguardante il primo anno di attività di ricerca svolta nel periodo 19.06.2017 – 18.06.2018.

Durante la iniziare la discussione la dott.ssa Anna Serbati lascia l’assemblea.

Oggetto: Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Anna Serbati,
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. 26

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 18.06.2018 si è concluso il primo anno dell’attività di ricerca prevista dal contratto della
dott.sa Anna Serbati, ricercatrice a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-PED/04
Pedagogia sperimentale;
Preso atto della Relazione tecnico-scientifica presentata dalla dott.ssa Anna Serbati (Allegato n. 1), ricercatrice
a tempo determinato tipo a) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-PED/04 Pedagogia sperimentale, 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 giorno 17 settembre 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 Anna Serbati, ssd M-PED/04 Pedagogia sperimentale, e
riguardante il primo anno di attività di ricerca svolta nel periodo 19.06.2017 – 18.06.2018.

Oggetto: Designazione di un componente la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – sostituzione
N. Odg. 27

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 Decreto Rettorale rep. n. 770/2018 prot. n. 99183 del 28/02/2018 relativo all’indizione di:
Procedure selettive per l’assunzione di n. 10 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2018RUB02 (procedura
presente all’allegato n. 4 del bando - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo
determinato per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria);
Richiamato il Decreto n.1950 dell’8 giugno 2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
della procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare MPSI/03 – Psicometria) e proposta dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 17 maggio 2018 nella seguente
composizione:
- prof. ordinario Egidio Robusto sc 11/E1 ssd M-PSI/03, Università di Padova;
- prof. ordinario Fabio Lucidi
sc 11/E1 ssd M-PSI/03, Università Sapienza di Roma;
- prof. associato Gliulia Balboni sc 11/E1 ssd M-PSI/03, Università di Perugia;
Preso atto che con Decreto n. 2691/2018 del 01 agosto 2018 sono state accolte le dimissioni del Prof. Egidio
Robusto da componente la Commissione giudicatrice e pertanto il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata è invitato a deliberare una proposta di nomina di altro commissario ai sensi
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del vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione del seguente componente la Commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 7 comma 2 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” , in sostituzione del prof. Egidio Robusto:
-

prof. ordinario Andrea Sigfrido Camperio Ciani sc 11/E1 ssd M-PSI/02, Università di Padova;

Si allega il C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del professore Camperio Ciani (Allegati nn. 1 e
2);
Accertato che il docente prescelto è in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
All’unanimità
Delibera
1.

di proporre la nomina, in seno alla Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del seguente componente:

2.

prof. ordinario Andrea Sigfrido Camperio Ciani sc 11/E1 ssd M-PSI/02, Università di Padova;
Si allega il C.V del prof. Camperio Ciani (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);

3.

di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà del professor Camperio Ciani (Allegato n. 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);

4.

di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina del prof. Camperio Ciani
quale componente la Commissione giudicatrice in sostituzione del prof. Egidio Robusto.

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

Durante la discussione il prof. Alessandro Mongili lascia l’assemblea.

Oggetto: Richiesta di deroga all’obbligo di residenza – Mongili
N. Odg. 28

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Alessandro Mongili ha presentato all’Ufficio Personale Docente, in data 19/06/2018, la
richiesta di deroga all’obbligo di residenza per l’anno accademico 2018-2019 (Allegato n. 1);
Considerata la comunicazione di tale richiesta inviata al Direttore del Dipartimento dall’Ufficio Personale
Docente in data 27 luglio 2018, prot. n. 343461;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 23 marzo 1987: procedura per il rilascio dell’autorizzazione
alla deroga dell’obbligo di residenza di cui all’Art. 7 della Legge n. 311 del 18 marzo 1958 che prevede la
concessione, in via generale ed una volta per sempre, di tale deroga in tutti quei casi in cui la sede di servizio
può essere raggiunta dalla località di residenza con mezzo pubblico entro il limite di 60 minuti. Diversamente i
docenti che non ricadono nelle suddette condizioni devono richiedere annualmente la deroga;
Preso atto che il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad autorizzare le richieste di deroga presentate per
ciascun anno accademico;
Ritenuto opportuno concedere la deroga all’obbligo di residenza per l’anno accademico 2018-2019 anche in
considerazione del fatto che il prof. Mongili dichiara di essere domiciliato a Padova e pertanto tale situazione
non pregiudica l’adempimento dei doveri del suo ufficio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di concedere al prof. Alessandro Mongili la deroga all’obbligo di residenza per l’anno accademico 2018-2019.

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

Oggetto: Provvedimenti personale docente: autorizzazione incarichi esterni professori di 2^ fascia
N. Odg. 29

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Andrea Porcarelli, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a tenere a titolo retribuito lezioni e attività laboratoriali in ordine alla
Didattica dell’insegnamento della Religione cattolica – dal 9/10/2018 al 11/12/2018 per un totale 22 ore –
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Apollinare” di Forlì (FC);
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati al prof. Porcarelli insegnamenti per 168 ore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Apollinare” di Forlì
non determina situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateneo e non comporta pregiudizio
all’attività didattica e scientifica affidata al prof. Porcarelli, come risulta anche da dichiarazione del prof.
Porcarelli stesso;
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Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Porcarelli insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Porcarelli di essere autorizzato a titolo
retribuito lezioni e attività laboratoriali in ordine alla Didattica dell’insegnamento della Religione cattolica – dal
9/10/2018 al 11/12/2018 per un totale 22 ore – presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Apollinare” di
Forlì (FC);
Premesso che il prof. Andrea Porcarelli, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a tenere a titolo retribuito lezioni e attività laboratoriali in ordine alla
Didattica dell’insegnamento della Religione cattolica – dal 8/10/2018 al 26/11/2018 per un totale 24 ore –
presso la Facoltà Teologica del Triveneto - Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova;
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati al prof. Porcarelli insegnamenti per 168 ore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova non
determina situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateneo e non comporta pregiudizio all’attività
didattica e scientifica affidata al prof. Porcarelli, come risulta anche da dichiarazione del prof. Porcarelli stesso;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Porcarelli insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Porcarelli di essere autorizzato a titolo
retribuito lezioni e attività laboratoriali in ordine alla Didattica dell’insegnamento della Religione cattolica – dal
8/10/2018 al 26/11/2018 per un totale 24 ore – presso la Facoltà Teologica del Triveneto - Istituto Superiore di
Scienze Religiose di Padova
Premesso che il prof. Andrea Porcarelli, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a tenere a titolo retribuito seminari e laboratori di introduzione
generale alla filosofia e metodologia per la stesura degli elaborati scritti di argomento filosofico-educativo – dal
11/10/2018 al 30/05/2019 per un totale di 24 ore – presso l’Ateneo Domenicano di Bologna;
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati al prof. Porcarelli insegnamenti per 168 ore;
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso l’Ateneo Domenicano di Bologna non determina situazioni
concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateneo e non comporta pregiudizio all’attività didattica e scientifica
affidata al prof. Porcarelli, come risulta anche da dichiarazione del prof. Porcarelli stesso;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Porcarelli insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Porcarelli di essere autorizzato a titolo
retribuito seminari e laboratori di introduzione generale alla filosofia e metodologia per la stesura degli elaborati
scritti di argomento filosofico-educativo – dal 11/10/2018 al 30/05/2019 per un totale di 24 ore – presso l’Ateneo
Domenicano di Bologna;
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;
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 p) in base al quale ogni altro incarico retribuito, svolto al di fuori
dei propri compiti istituzionali deve essere autorizzato dal Rettore a seguito del parere espresso dal Consiglio di
Dipartimento;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Andrea Porcarelli, professore associato nel
Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, di tenere a titolo retribuito lezioni e attività laboratoriali in ordine alla
Didattica dell’insegnamento della Religione cattolica – dal 9/10/2018 al 11/12/2018 per un totale 22 ore –
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Apollinare” di Forlì (FC);
2. di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Andrea Porcarelli, professore associato nel
Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, di tenere a titolo retribuito lezioni e attività laboratoriali in ordine alla
Didattica dell’insegnamento della Religione cattolica – dal 8/10/2018 al 26/11/2018 per un totale 24 ore –
presso la Facoltà Teologica del Triveneto - Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova;
3. di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Andrea Porcarelli, professore associato nel
Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, di tenere a titolo retribuito seminari e laboratori di introduzione generale
alla filosofia e metodologia per la stesura degli elaborati scritti di argomento filosofico-educativo – dal
11/10/2018 al 30/05/2019 per un totale di 24 ore – presso l’Ateneo Domenicano di Bologna.

Durante la discussione la prof.ssa Cristina Zaggia lascia l’assemblea.

Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla prof.ssa Cristina Zaggia Professore Associato M-PED/04 nel triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo
N. Odg. 30

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 l’Ufficio Personale Docente, con lettera prot. n. 330726 del 23 luglio 2018, ha comunicato che la
prof.ssa Cristina Zaggia, Professore Associato per il settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia
sperimentale, ha maturato il giorno 27 aprile 2018 il triennio utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo;
Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di
Dipartimento debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla docente;
Preso atto della relazione presentata dalla prof.ssa Zaggia (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica e
scientifica svolta nel triennio di servizio;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo della prof.ssa Cristina Zaggia;
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2.

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

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 14/C2 –
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo scientifico disciplinare SPS/08 –
Sociologia dei processi culturali e comunicativi ) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
Legge 30 dicembre 2010 n. 240
N. Odg. 31

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 770 del 28 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 25 del 27
marzo 2018, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2018RUB02 – Allegato n. 6 per
l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale
14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei
processi culturali e comunicativi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1869 del 5 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2018RUB02 – Allegato n. 6;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2520/2018 prot. n. 332613 del 24 luglio 2018 di approvazione della regolarità
degli atti della procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 1118 prot. n.
313990 del 16/07/2018 che dichiara vincitore il candidato dott. Paolo Magaudda;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Paolo Magaudda nato a Messina il 06 marzo 1977, per la
copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art.
24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale settore concorsuale 14/C2 –
Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(profilo scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) presso il
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Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, dott. Paolo Magaudda
nato a Messina il 06 marzo 1977, ai sensi 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2.

di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da
parte degli Organi competenti di Ateneo.

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

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240
N. Odg. 32

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie
speciale n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per la
chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 30 dicembre 240 e
in particolare la procedura selettiva 2018PA183 – Allegato 11 per la chiamata di 1 posto di Professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) presso il Dipartimento
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2144 del 22 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 11;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente in data 1 agosto 2018 ha trasmesso la
documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2690 del 01 agosto 2018 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 11;
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice, Verbale n. 4 rep. n. 1184 prot. n.
333785 del 18 luglio 2018 che dichiara vincitore il prof. Claudio Riva;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Preso atto della lettera prot. n. 386875 del 31 agosto 2018 con la quale il Magnifico Rettore, considerata la
sospensione delle adunanze del Consiglio di Dipartimento nel mese di agosto, assegna al Dipartimento ulteriori
venti giorni a far data dal 31 agosto 2018 entro cui provvedere alla chiamata del vincitore della procedura
selettiva;
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Ritenuto opportuno proporre la chiamata del prof. Claudio Riva, nato a Portogruaro (VE) il 14 giugno 1974 per
la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010,
n.240, per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia
Proposta di Delibera
1.

di proporre la chiamata del prof. Claudio Riva, nato a Portogruaro (VE) il 14 giugno 1974, per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai
sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010 n.240;

2.

di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte
degli Organi competenti di Ateneo.

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

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi
dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240
N. Odg. 33

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie
speciale n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per la
chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 30 dicembre 240 e
in particolare la procedura selettiva 2018PA183 – Allegato 8 per la chiamata di 1 posto di Professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1870 del 5 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 8;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente in data 30 agosto 2018 ha trasmesso la
documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2816 del 30 agosto 2018 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 8;
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice, Verbale n. 4 rep. n. 1293 prot. n.
380220 del 23 agosto 2018 che dichiara vincitrice la prof.ssa Valentina Grion;
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Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della prof.ssa Valentina Grion, nata a Udine il 29 novembre 1964 per
la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010,
n.240, per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata della prof.ssa Valentina Grion, nata a Udine il 29 novembre 1964, per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, Pedagogia
speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale)
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art.
18 della Legge n 30 Dicembre 2010 n.240;

2.

di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte
degli Organi competenti di Ateneo.

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

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240
N. Odg. 34

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Decreto Rettorale n. 767 del 28 febbraio 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie
speciale n. 25 del 27 marzo 2018, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive per la
chiamata di n. 11 posti di Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1, Legge 30 dicembre 240 e
in particolare la procedura selettiva 2018PA183 – Allegato 9 per la chiamata di 1 posto di Professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) presso il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 2018 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 9;
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Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente in data 17 settembre 2018 ha trasmesso la
documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2975 del 14 settembre 2018 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva 2018PA183 – Allegato n. 9;
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice, Verbale n. 4 rep. n. 1344 prot. n.
391557 del 6 settembre 2018 che dichiara vincitrice la prof.ssa Alessandra Falco;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della
Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della prof.ssa Alessandra Falco, nata a Camposampiero (PD) l’11
giugno 1973. per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30
Dicembre 2010, n.240, per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
A maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata della prof.ssa Alessandra Falco, nata a Camposampiero (PD) l’11 giugno 1973, per
la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 – Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata – FISPPA, ai sensi dell’art. 18 della Legge n 30 Dicembre 2010 n.240;

2.

di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per l’approvazione della proposta da parte
degli Organi competenti di Ateneo.

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: nulla osta professori di 1^ fascia
N. Odg. 35

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che la prof.ssa Marina Santi, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha
presentato richiesta, ora per allora, per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento
retribuito 6 ore di didattica on line all’interno del Master “Modelli e metodologie di intervento per BES, DSA e
Gifted Children”;
Considerato che nell’a.a. 2017/2018 sono stati assegnati alla prof.ssa Santi per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 129 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare, ora per allora, la prof.ssa Santi a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento
retribuito 6 ore di didattica on line all’interno del Master “Modelli e metodologie di intervento per BES, DSA e
Gifted Children”;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 17 settembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare, ora per allora, la prof.ssa Marina Santi, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. MPED/03, a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito 6 ore di didattica on line all’interno del Master
“Modelli e metodologie di intervento per BES, DSA e Gifted Children”.

Alle ore 16.30, 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 52 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

