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Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.30 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Professori associati    

Berti Anna Emilia   AG Allievi Stefano P   

Biasutti Franco P   Amplatz Cristina   AG 

Bimbi Franca   AG Armezzani Maria  A  

Bottin Francesco P   Biasin Chiara P   

Chignola Sandro   AG Biasutti Michele P   

Contarello Alberta P   Carrara Massimiliano P   

Da Re Antonio P   Carraro Attilio P   

De Carlo Nicola Alberto P   Cattani Adelino P   

Felisatti Ettore   AG Cisotto Lerida   AG 

Galliani Luciano P   Conte Carmine Moreno P   

Giaretta Pierdaniele P   Da Pos Osvaldo P   

Guizzardi Gustavo P   Dazzi Carla P   

Illetterati Luca P   De Rossi Marina P   

Manganelli Anna Maria P   Giacomini Bruna  A  

Menegoni Francesca P   Gilardi Roberto P   

Micheli Giuseppe P   Guolo Renzo P   

Milan Giuseppe P   La Mendola Salvatore   A 

Milanesi Vincenzo P   Maeran Roberta P   

Mosconi Giuseppe   AG Mannarini Stefania P   

Olivieri Luigi Antonio  A  Merlo Maurizio P   

Pace Vincenzo P   Milani Paola P   

Pasqualotto Giangiorgio P   Neresini Federico  A  

Piaia Gregorio P   Petrucco Corrado    AG 

Robusto Egidio P   Pisapia Giovanni Vittorio   AG 

Rossitto Cristina   AG Quinto Riccardo  A  

Sambin Marco P   Saint-Blancat Chantal  A  

Stella Renato   AG Scilironi Carlo   AG 

Tessarolo Mariselda   AG Stefanutti Luca  A  

Tolomio Ilario  A  Testoni Ines   AG 

Varisco Bianca Maria P   Toffano Emanuela   AG 

Viafora Corrado P   Tomasi Gabriele   AG 

Xodo Carla P   Turchi Gian Piero   AG 

Professori straordinari    Tuzzi Arjuna P   

Messina Laura P   Verdi Laura P   

Pavan Annalisa   AG Zaggia Cristina   A  

Santi Marina P   Zamperini Adriano P   
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Voci Alberto P   Zamperlin Patrizia  P   

Zago Giuseppe P   Zanato Orietta  P   

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Ricercatori    Riva Claudio P   

Agostinetto Luca  P   Rocco Diego P   

Aquario Debora P   Romania Vincenzo  A  

Bassi Romana P   Sacchetto Devi P   

Belotti Valerio   AG Salis Rita Maria Gavina P   

Benetton Mirca    AG Sanò Laura P   

Bertolo Maria Carla   AG Soavi Marzia  A  

Bobbio Andrea   AG Surian Alessio  P   

Bobbo Natascia    AG Trappolin Luca   AG 

Bonanno Emiliana    AG Vianello Francesca   AG 

Boros Amedeo P   Vianello Michelangelo  A  

Bortolini Matteo  A  Visentin Simone   A  

Callegari Carla    AG Zanin Valter  A  

Calvo Vincenzo P   Segretario di dipartimento    

Canova Luigina   AG Mirca Gallo P   

Catapano Giovanni   AG Rappresentanti PTA    

Cecchinato Graziano  P   Bovo Cristina P   

Cesaro Alessandra  P   Canton Marina P   

Cesaroni Pierpaolo  A  Cebba Cristiano   AG 

Cottone Paolo P   Cosimo Roberta P   

Crepaldi Maria Grazia P   Di Grazia Roberto P   

Dal Corso Laura P   Manganaro Elena P   

Faccio Elena   AG Padovan Matteo   AG 

Falco Alessandra P   Paganelli Lorenza P   

Falvo Rossella   AG Zarpellon Chiara P   

Fedeli Monica    AG Rappresentanti Studenti    

Frisina Annalisa P   Bertin Francesco P   

Galliani Elisa Maria  A  Bordieri Ghita P   

Gasperi Emma    AG Boscolo Cegion Lucia   AG 

Ghedin Elisabetta  P   Canesso Annagiulia  A  

Giordan Giuseppe   AG Colonello Margherita P   

Grandi Giovanni   AG Corizzato Andrea  A  

Grigenti Fabio P   Dal Molin Irene   AG 

Grion Valentina  P   Ditadi Teresa P   

Malaguti Ilaria P   Finocchiaro Giulia P   

Marogna Cristina P   Fiorani Nerissa  A  

Merlo Giordana    AG Forgione Marco  A  

Mocellin Silvia P   Forlani Davide P   

Mongili Alessandro* P   Franzutti Valentina  A  

Nunziante Antonio Maria   AG Gallone Carlo Maria  A  

Palmieri Arianna P   Gatti Francesco  A  

Piva Manlio Celso P   Girardello Valeria  A  
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Porcarelli Andrea   A  Gradara Nicoletta  A  

Rametta Gaetano   AG Maniglio Simone  A  

Rangone Marco   AG Manzon Tommaso  A  

Restiglian Emilia  P   Marconi Valerio  A  

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Passalacqua Paolo  A  Scotto Vincenzo  A  

Pischedda Luigi Emilio  A  Tarini Giulia  A  

Poiesi Monica P   Trescato Luca  A  

Quattrocchi Alice P   Vigliani Susanna  A  

Rossetto Eliana P       

Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 
 
per discutere il seguente  
 

Ordine del giorno 
 

1. Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

1.1 Conferma mantenimento corsi di laurea già attivati a.a. 2012/2013. 

1.2 Risoluzione consensuale Accordo di collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia per 
l’attivazione e la gestione del Corso di laurea magistrale in “Scienze della formazione continua (Classe 
LM-57). 

1.3 Attivazione del medesimo corso presso l’Università di Padova. 

1.4 Contingente per immatricolazioni studenti stranieri non comunitari a.a. 2013/2014 

1.5 Contingente studenti cinesi (Marco Polo) a.a. 2014/2015. 

1.6 Criteri e procedura di accesso ai corsi di studio magistrali di Psicologia  

1.7 Calendario tesi di laurea corsi di studio di Psicologia – proposta di modifica. 

2. Proposta istituzione corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostengo (Ratifica 

Decreto urgente del Direttore Rep. 1/2013). 

La seduta prosegue senza la partecipazione della rappresentanza degli Studenti: 

3. Approvazione Verbale della seduta del 14 novembre 2012. 

4. Comunicazioni. 

5. Valutazione sugli esiti del I° anno di attività del nuovo Dipartimento. 

6. Commissione Tutorato. 

7. Comitato etico per la ricerca psicologica Area 17 – Rinnovo membri. 

8. Iniziative culturali, scientifiche e didattiche – Patrocini e contributi (approvazione e ratifica) 

9. Proposta regolamentazione servizi del Dipartimento. 

10. Individuazione Delegato del Dipartimento per Tirocini ed esami di stato Scuola di Psicologia. 

11. Attivazione contratti a tempo determinato di Personale Tecnico Amministrativo (Approvazione e ratifica). 

12. Bando Visiting Scientist 2013 -  Ratifica Decreto cofinanziamento. 

13. Inserimento componenti gruppi di ricerca. 

14. Accordo di cooperazione con la Renmin University of China di Pechino. 
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15. Contratti e convenzioni per ricerca (approvazioni e ratifiche). 

16. Richieste di finanziamento Progetti di ricerca FEI – Resp. Prof. Mosconi e Prof. Turchi. 

17. Programma FARB 2012 - Partecipazione del Prof. Michele Biasutti al Progetto della dott.ssa Elisabetta 

Pasquini - Università degli Studi di Bologna con un cofinanziamento. 

18. Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) Resp. Prof.ssa Milani – 

Approvazione Protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e proposta all’Ateno di modifica 

percentuale di ritenuta. 

19. Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 (approvazioni e ratifiche). 

20. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione per attività di 

supporto alla ricerca (approvazioni e ratifiche). 

21. Master a.a. 2012-2013 – Piano Didattico, Piano finanziario e avvisi di procedure comparative Tutor. 

22. ASAFOR – Associazione ex allievi Formatori. Adesione del Dipartimento. 

23. Convenzione ente esterno per utilizzo aule (Corso di aggiornamento "Fondamenti di Pedagogia Musicale" Prof. M. 

Biasutti). 

La seduta prosegue senza la partecipazione dei rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo: 

24. Commissione permanente per la Didattica e Commissione permanente per la Ricerca del Dipartimento. 

25. Programmazione didattica a.a. 2012-2013: 

25.1 Attività didattica di supporto:  

a. Assegnazione attività a seguito procedura comparativa prot. n. 3209 del 19/11/2012 con scadenza 30/11/2012 
(Ratifica Decreto urgente del Direttore Rep. 339 dell’11/12/2012). 

b. Autorizzazione procedura comparativa attività per il II semestre (approvazione). 

25.2 Commissioni d’esame. 

25.3 Modifica compiti didattici istituzionali Prof. Pierdaniele Giaretta. 

25.4 Assegnazione insegnamenti: 

a. A seguito avviso di vacanza dell’11/12/2012 scadenza 20/12/2012 (Ratifica Decreto urgente del Direttore 17/01/2013 

Rep. 4/2013). 

b. A seguito avviso di vacanza del 18 gennaio 2013 scadenza 28 gennaio 2013 (approvazione). 

25.5 Assegnazione insegnamenti per Tirocini Formativi Attivi – Scuola Media Inferiore e Superiore a 

seguito: 

a. Avviso di vacanza insegnamenti del 29/11/2012 con scadenza 20/11/2012 (Ratifica Decreto urgente del Direttore 

Rep. 334/2012). 

b. Avviso di vacanza insegnamenti dell’11/12/2012 con scadenza 19/12/2012 (Ratifica Decreto urgente del Direttore 

Rep. 348/2012). 

c. Avviso di vacanza insegnamenti dell’11/01/2013 scadenza 18/01/2013 (approvazione).  

25.6 Delega per la firma delle convenzioni per Stage e Tirocini. 

26. Risoluzione consensuale contratto di collaborazione 08/03/2012 per un  laboratorio nell’ambito 

dell’insegnamento di “Storia delle idee, filosofia delle religioni ed elementi di etica professionale” - Danieli 

Tamara. 

27. Istituzione della Commissione Paritetica docenti-studenti delle Scuole cui partecipa il Dipartimento. Proposta 

nominativi docenti. 
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28. Finanziamenti di Ateneo per la ricerca – bando 2012: 

28.1 Progetti per assegni di ricerca Junior – cofinanziamento della struttura. 

28.2 Designazione Commissioni giudicatrici. 

29. Attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca Grant di 15 

mesi su Progetto di ricerca di Ateneo – Resp. Prof. Attilio Carraro e designazione Commissione giudicatrice. 

30. Programmi attività didattica e scientifica a.a. 2012/2013 (ai sensi Art. 32 DPR 382/80). 

La seduta prosegue a composizione ristretta ai soli professori di ruolo: 

31. Approvazione Relazione attività di ricerca scientifica svolta ai sensi art. 17 DPR. 382/80 durante il periodo 

01/10/2011 30/09/2012 - Prof.ssa Arjuna Tuzzi. 

La seduta prosegue a composizione ristretta ai soli professori di prima fascia: 

32. Approvazione Relazione attività di ricerca scientifica svolta ai sensi art. 17 DPR. 382/80 durante il periodo 

01/10/2011 - 30/09/2012 – Prof. Luigi Antonio Olivieri. 

33.   Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (ai sensi Legge 240/2010 art. 6 comma 2) 

 

 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. Sono inoltre presenti le dott.sse Chiara Voutcinicth e Daniela D’Alessandro 
che coadiuvano il segretario.  
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 
In apertura di seduta il Direttore/Presidente saluta la componente studentesca per la prima volta presente in 
Dipartimento. 
Entra alle ore 10.00 Mongili Alessandro 

Entra alle ore 10.10 Paolo Milani.  

Entra alle ore 10.20 Renzo Guolo. 
 
 
 
Il Direttore Presidente, con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, inserisce un argomento alla 

discussione del punto 25 dell’ordine del giorno e ne anticipa la discussione. Programmazione didattica a.a. 

2012-2013: 25.5 d. Avvisi di vacanza insegnamenti TFA classe 36/A 
 
 
 

 

Punto 1   Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

1.1 Conferma mantenimento corsi di laurea già attivati a.a. 2012/2013. 

  

 
Il Direttore Presidente cede la parola al Prof. Giuseppe Micheli, il quale informa che è stata pubblicata nella 
banca dati dell’Offerta Formativa (Of.f.), in data 16 gennaio, la nota MIUR che prevede l’apertura delle pre-
iscrizioni ai corsi di studio per l’a.a. 2013-2104 sul portale Universitaly. Si tratta di uno strumento di supporto 
agli studenti nella scelta universitaria, in particolar modo per gli studenti stranieri. In considerazione di ciò, 
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l’Ateneo chiede, quindi, di comunicare entro il 4 febbraio p.v. l’elenco dei corsi di studio che si intende 
mantenere attivi anche per l’a.a. 2013-2014 rispetto l’attuale Offerta formativa. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Preso atto della nota ministeriale e in adempimento delle indicazioni di Ateneo, considerato che per l’a.a. 2013-
2014 si intendono mantenere tutti i corsi di studio attivati nell’a.a. 2012-2014 come di seguito indicati: 

 
CORSO DI STUDIO ATTIVATI NEL 2012-2013 CHE SI INTENDONO MANTENERE NEL 2013-

2014 
COD CDL CLASSE 

COMUNICAZIONE IF0313 L-20 

FILOSOFIA LE0599 L-5 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  E DELLA FORMAZIONE SF1333 L-19 

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  E DELLA FORMAZIONE - ROVIGO SF1334 L-19 

SCIENZE PER LA FORMAZIONE DELL'INFANZIA E DELLA PREADOLESCENZA SF1331 L-19 

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI E DEL LAVORO PS1085 L-24 

SCIENZE SOCIOLOGICHE SP1419 L-40 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (ante DM 509) SF1224  

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  IA1870 LM-85 BIS 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI  E FORMATIVI SF1737 LM-50 

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA  PS1088 LM-51 

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE  PS1087 LM-51 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA * IA0278 LM-57 

SCIENZE FILOSOFICHE LE0614 LM-78 

SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE SF1336 LM-85 

SOCIOLOGIA SP1423 LM-88 

TEORIE E METODOLOGIE DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION SF1337 LM-93 

 
 
*Corso di Laurea che verrà attivato qualora il CUN non formuli osservazioni ostative. 
 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
di approvare l’attivazione di  tutti i Corsi sopraindicati per l’a.a. 2013-2014. 
 

 

Punto 1.  Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

               1.1a Accesso a numero programmato 
 

 
 
Il Prof. Giuseppe Micheli prosegue  ricordando che le Norme in materia di accessi ai corsi universitari sono 
contenute nella Legge 2 agosto 1999, n. 264.  
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Il c.d. "numero chiuso", meglio definito come “numero programmato” (in funzione delle risorse disponibili) è 
deliberato dal nostro Dipartimento sulla base dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, che consente gli 
accessi programmati: a) nei corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori 
ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; b) nei 
corsi di diploma universitario per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte 
integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo; c) nei corsi o nelle scuole di 
specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n. 
127 del 1997. In sede di programmazione locale degli accessi, va spiegato quante e quali di tali circostanze 
effettivamente ricorrano, e  specificato se i laboratori siano "ad alta specializzazione". 
 
Per l’a.a. 2013-2014 sono a numero programmato (programmazione locale) i seguenti corsi di studio: 
 
COMUNICAZIONE IF0313 L-20 

(da definire) 
 
SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI E DEL LAVORO PS1085 L-24 

(200 + 12 non comunitari) 
 
PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA  PS1088 LM-51 

(da definire) 
 
PSICOLOGIA SOCIALE, DEL LAVORO E DELLA COMUNICAZIONE  PS1087 LM-51 

(116 + 12 non comunitari) 
 
 
Il Prof. Micheli sottolinea inoltre che per l’a.a. 2013-2014 si propone per la prima volta l’accesso a numero 
programmato per altri due corsi di studio: 
 
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  E DELLA FORMAZIONE - Padova SF1333 L-19 

(da definire)   

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE  E DELLA FORMAZIONE - ROVIGO SF1334 L-19 

(da definire) 
 

  

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Preso atto di quanto sopra, visto che tutti i Presidenti di Corso di Laurea interessati hanno proposto la 
programmazione degli accessi  
 
All'unanimità 

Delibera 
 
di approvare la programmazione degli accessi per i Corsi di Laurea indicati in narrativa per  l’a.a. 2013-2014. 
 
 
 

 

Punto 1.  Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 
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               1.1b  Modifica RAD 

 

 
 

Il Prof. Giuseppe Micheli, su richiesta di alcuni Presidenti di Corso di Studio, sottopone al Consiglio le richieste 
di modifica agli Ordinamenti didattici che seguono: 
 

- LM-57  in Scienze della Formazione continua  
Disattivazione per risoluzione consensuale dell’accordo di collaborazione con l’Università di Ca’ Foscari 
(Interateneo) e attivazione dello stesso corso presso l’Università di Padova – punti 1.2 e 1.3. odg 
 
- LM-51 Psicologia clinico-dinamica  
Nella scheda RAD, nelle attività formative affini o integrative sono stati inseriti i settori IUS/17, M-PSI/02 e M-
PSI/04) 
 
 
- LM-51 Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione 
Nella scheda RAD, nelle attività formative affini o integrative sono stati inseriti i settori M-PSI/01 e M-PSI/04 
 
- LM-85 Scienze Umane e Pedagogiche 
Nella scheda RAD, nelle attività formative affini o integrative si propone di inserire il settore M-PSI/06  
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Preso atto di quanto sopra,  
 
All'unanimità 

Delibera 
 
di approvare le modifiche agli Ordinamenti didattici come di seguito indicate: 
 
-  LM-57 in Scienze della Formazione continua  
Disattivazione per risoluzione consensuale dell’accordo di collaborazione con l’Università di Ca’ Foscari 
(Interateneo) e attivazione dello stesso corso presso l’Università di Padova con le conseguenti modifiche della 
scheda RAD (All. 1_modifiche RAD). 
 
- LM-51 Psicologia clinico-dinamica  
Nella scheda RAD, nelle attività formative affini o integrative sono stati inseriti i settori IUS/17, M-PSI/02 e M-
PSI/04) 
  
- LM-51Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione 
Nella scheda RAD, nelle attività formative affini o integrative sono stati inseriti i settori M-PSI/01 e M-PSI/04 
 
- LM-85 Scienze Umane e Pedagogiche 
Nella scheda RAD, nelle attività formative affini o integrative si propone di inserire il settore M-PSI/06  
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Punto 1.2  
Oggetto: Risoluzione consensuale Accordo di collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia per 

l’attivazione e la gestione del Corso di laurea Magistrale in “Scienze della formazione continua” (Classe LM-
57). 

  

 

Il Direttore Presidente cede la parola al Prof. Micheli, il quale ricorda che l’Università degli Studi di Padova e 
l’Università “Cà Foscari” di Venezia avevano stipulato un Accordo di collaborazione per l’attivazione e la 
gestione interuniversitaria del Corso di Laurea magistrale in “Scienze della Formazione continua” classe LM-57.  
Il prof. Micheli comunica che l’Università Cà Foscari ha manifestato la volontà di risolvere tale Accordo. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerata la richiesta di risoluzione consensuale dell’Accordo di collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia per l’attivazione e la gestione del Corso di laurea Magistrale in “Scienze della formazione continua” 
(Classe LM-57). 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la risoluzione consensuale dell’Accordo di collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
per l’attivazione e la gestione del Corso di laurea Magistrale in “Scienze della formazione continua” (Classe LM-
57). 

 
 
 

Punto 1.3  
Oggetto: Attivazione del medesimo corso presso l’Università di Padova. 

  

 

 

Il Direttore Presidente cede la parola al Prof. Micheli, il quale ritiene che, nonostante la richiesta di risoluzione 
consensuale dell’Accordo di collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia  per l’attivazione e la 
gestione del Corso di laurea Magistrale in “Scienze della formazione continua” (Classe LM-57), sia interesse del 
Dipartimento mantenere attivo, sia pur non più a gestione interuniversitaria, il Corso di Laurea Magistrale in 
“Scienze della Formazione continua” classe LM-57.  
Il Direttore Presidente concorda con quanto espresso dal prof. Micheli. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Preso atto della Risoluzione consensuale dell’Accordo di collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
per l’attivazione e la gestione del Corso di laurea Magistrale in “Scienze della formazione continua” (Classe LM-
57). 

Considerato l’interesse del Dipartimento all’attivazione e alla gestione del Corso di laurea Magistrale in “Scienze 
della formazione continua” (Classe LM-57); 

All’unanimità 
Delibera 

 
di approvare l’attivazione del Corso di laurea Magistrale in “Scienze della formazione continua” (Classe LM-57). 
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Punti 1.4  
Oggetto: Contingente per immatricolazioni studenti stranieri non comunitari a.a. 2013/2014 

 

L’Ateneo chiede di deliberare entro il 4 febbraio 2013 le proposte di contingente studenti non comunitari 
ammessi all’immatricolazione ai diversi corsi di studio per l’a.a. 2013-2014 e il contingente Marco Polo per l’a.a. 
2014/2015. Si fa presente che il numero del contingente relativo ai candidati non comunitari 2013/2014 deve 
considerarsi comprensivo del contingente Marco Polo. 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Preso atto di quanto sopra,  
 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
di approvare il numero di posti riservati agli studenti non comunitari non residenti per i Corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale a.a. 2013/2014 come da tabella allegata (All. 1 Contingente). 
 

 

 

Punti 1.5  
Oggetto: Contingente studenti cinesi (Marco Polo) a.a. 2014/2015. 

  

 

L’Ateneo chiede di deliberare entro il 4 febbraio 2013 le proposte di contingente studenti non comunitari 
ammessi all’immatricolazione ai diversi corsi di studio per l’a.a. 2013-2014 e il contingente Marco Polo per l’a.a. 
2014/2015. Si fa presente che il numero del contingente relativo ai candidati non comunitari 2013/2014 deve 
considerarsi comprensivo del contingente Marco Polo. 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Preso atto di quanto sopra,  
 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
di approvare il contingente studenti cinesi (Marco Polo) per l’a.a. 2014/2015 come da tabella allegata (All. 1 
Contingente). 
 

 

 

 

Punto 1.6  
Oggetto: Criteri e procedura di accesso ai corsi di studio magistrali di Psicologia  
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Come si può evidenziare dall'art 2 "Ammissione" del Regolamento didattico, l'ammissione ai Corsi di Studio 
Magistrale avviene attraverso Graduatoria per titoli e non per prova; sono previsti Criteri minimi di ammissione 
almeno 88 CFU nei settori M-PSI   dei quali almeno 4 CFU in ciascuno dei settori  di base: 
M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05 e almeno 4 CFU in uno dei seguenti settori: M-PSI/06, M-
PSI/07, M-PSI/08. 
Il Punteggio in graduatoria è determinato dalla Somma dei voti conseguiti negli esami PSI  fino a 110 cfu. 
L'articolo 2 del Regolamento didattico dispone inoltre che "gli eventuali casi ex equo saranno normati dall'Avviso 
per l'ammissione al Corso. 
Il Consiglio della Scuola di Psicologia, nella seduta del 16.01.2012, ha approvato all'unanimità la seguente 
proposta con richiesta che venga sottoposta al Dipartimento per l’adozione dei  provvedimenti di competenza: 
Indicare nell'Avviso di Ammissione al Corso le seguenti norme: 
che i casi Ex Equo vengano ordinati in ragione di: 
- Voto di laurea 
- Anno di prima immatricolazione (precedenza al più recente) 
- Data di nascita (precedenza al candidato più giovane) 
che nell'Avviso di Ammissione ai Corsi di Studio Magistrale di Psicologia siano inclusi solo i laureati della 
sessione autunnale (autunno 2013). 
Si apre un’ampia e approfondita discussione durante la quale la rappresentanza degli studenti chiede che 
venga prevista una deroga che renda possibile per gli studenti che si siano laureati entro dicembre, di 
immatricolarsi qualora ci fossero posti disponibili. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

  A maggioranza, con 11 voti contrari e 26 astenuti,  
 

Delibera 
 

1. di approvare la proposta della Scuola di Psicologia nei termini che seguono: 
nell'Avviso di Ammissione i casi di Ex Equo vengano ordinati in ragione di: 
- Voto di laurea 
- Anno di prima immatricolazione (precedenza al più recente) 
- Data di nascita (precedenza al candidato più giovane) 

2.   che nell'Avviso di Ammissione ai Corsi di Studio Magistrale di Psicologia siano inclusi solo i laureati della 
sessione autunnale (autunno 2013). Si raccomanda di precisare nell’avviso di ammissione il termine finale 
della sessione autunnale sì da non ingenerare equivoci per gli studenti. 

 
 
 

Punto 1.7  
Oggetto:  Calendario tesi di laurea corsi di studio di Psicologia – proposta di modifica.  

 

Il Direttore Presidente presenta il Calendario delle Lauree triennali di Psicologia per l’a.a. 2012 – 2013, e illustra 
le modifiche proposte alle attuali scadenze descritte in allegato (Allegato n. 1) 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Preso atto delle modifiche proposte; 
 
All’unanimità 
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Delibera 
 
di approvare le modifiche al Calendario delle Lauree triennali di Psicologia per l’a.a. 2012 – 2013 descritte in 
allegato (Allegato n. 1).  
 
 
 

 
Punto 2: Proposta istituzione corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di  

sostegno  
 

 
 

Il Direttore Presidente cede la parola al Prof. Giuseppe Micheli, il quale comunica che nella seduta odierna si 
porta a ratifica il Decreto urgente rep. 1/2013 con cui il Direttore, acquisito il parere della Giunta, propone al 
Consiglio di Amministrazione: 
 

1) l’istituzione e l’attivazione per l’anno accademico 2013/2014 del corso per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno per i quattro percorsi previsti dal DM 30 settembre 2011 per i 
quattro gradi di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado) 

2) di dare mandato al prof. Giuseppe Micheli, delegato del Rettore alla didattica e al coordinamento e alla 
rappresentanza dell'Ateneo in materia di TFA, di individuare quanto prima con  l’Ufficio Scolastico 
regionale, sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola 
e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, 
il numero programmato da proporre al Ministero distinto  per ciascuno dei quattro percorsi, 
provvedendo altresì al completamento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata 
predisposta dal Ministero in collaborazione con gli Uffici centrali; 

3) di verificare la disponibilità della sede di Verona di concorrere all’attivazione del corso di 
specializzazione per il sostegno nella nostra sede. 

 
Il Decreto urgente è motivato dalla nota della Direzione generale per l’Università (Ufficio V) del 12 dicembre 
2012, che, nel comunicare l’apertura della procedura informatizzata per la rilevazione dell’offerta formativa 
relativa ai corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno di cui all’art. 13 del DM 249/2010, 
fissa la chiusura della procedura per il 31 gennaio 2013.  
(Allegato n. 1 al punto 2 o.d.g.). 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Preso atto di quanto sopra; 
 
All'unanimità 

Delibera 
 

1. l’istituzione e l’attivazione per l’anno accademico 2013/2014 del corso per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno per i quattro percorsi previsti dal DM 30 settembre 2011 per i 
quattro gradi di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado); 
 

2. di dare mandato al prof. Giuseppe Micheli, delegato del Rettore alla didattica e al coordinamento e alla 
rappresentanza dell'Ateneo in materia di TFA, di individuare quanto prima con l’Ufficio Scolastico 
regionale, sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e 
del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, il 
numero programmato da proporre al Ministero distinto  per ciascuno dei quattro percorsi, provvedendo 
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altresì al completamento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata predisposta dal 
Ministero in collaborazione con gli Uffici centrali; 

 

3. di verificare la disponibilità della sede di Verona di concorrere all’attivazione del corso di specializzazione 
per il sostegno nella nostra sede. 

 
 

 

La seduta prosegue senza la partecipazione della rappresentanza degli Studenti 

 
 

 
Punto 3 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 14 novembre 2012 
 

 
 
Il Direttore chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di 
approvare il verbale n. 5 della seduta del 14 novembre 2012. 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 5/2012; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 5/2012 nella sua integralità. 
 
 
 

 
Punto 4 
Oggetto:  Comunicazioni 
 

 
4.1 
Approvato ed emanato nel CdA del 17/12/2012 il Regolamento del Dipartimento con alcune modifiche. Il 
Regolamento del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata è stato emanato con 
DR n. 102 del 17.01.2013. 
 

4.2 

Elezioni Presidenti dei Corsi di laurea e dei Elezioni Coordinatori di Sezione (Allegato n. 1) 
Nominati Delegati permanenti del Direttore:  

- nella Scuola di Psicologia il prof. Nicola De Carlo 
- nella Scuola di Economia e Scienze Politiche il prof. Vincenzo Pace 

 

4.3 

Progetti PRIN Bando 2010-2011: Finanziati progetti del Prof. Franco Biasutti e prof. Luca Illetterati. 

 

4.4 

Progetti per Assegni di ricerca Junior Bando 2012 – Finanziati 6 progetti con un confin del Dipartimento per 
completare lo stanziamento a disposizione e consentire il finanziamento di un assegno in più. Finanziati: 
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Da Re, Galliani, Guizzardi, Quinto, Porcarelli, Stefanutti. 

 
4.5 
Il Direttore Presidente comunica che a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 
2011, è stata disposta l’assegnazione temporanea al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia applicata con decorrenza dal 5 dicembre 2012, del seguente personale: 

Elena Agostini 
Catia Bugin 
Claut Otello 
Michela Marini 
Virginia Mattera 
Davide Possamai 
Federica Ripamonti 
Giuseppe Schiavon 

Il Direttore Presidente informa inoltre che a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 
dicembre 2012, è stata disposta l’assegnazione temporanea al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia applicata , con decorrenza dal 10 gennaio 2013, del seguente personale: 

Saretta Begolo 
Roberta Bellinato 
Cristina Bovo 
Bertilla Bresolin 
Laura Cominato 
Daniela D’Alessandro 
Melissa Garbin 
Manuela Nicetto 

trasferimento decorrenza 3 dicembre 2012 
Alioscia Miotto 
trasferimento decorrenza 17 dicembre 2012 
Enzo Mosca 
trasferimento decorrenza 19 novembre 2012 
Elena Piai 
 
 
4.6 

Calendario delle riunioni degli organi Giunta e Consiglio (Allegato n. 1). 

 

4.7 

La Giunta ha proposto la costituzione delle seguenti Commissioni/Gruppi di lavoro: 
Gruppo di lavoro per le Biblioteche di riferimento del DPT per i Regolamenti delle Biblioteche e definizione delle 
rappresentanze del Dipartimento nelle Commissioni di Biblioteca. 
Prof.ssa Alberta Contarello (Coordinatore) 
Prof. Luca Illetterati 
Dott.ssa Giordana Merlo 
Dott. Devi Sacchetto 
Prof. Adriano Zamperini 
 
Gruppo di lavoro per l’internazionalizzazione 

- Proff Alberta Contarello, Paola Milani, Gabriele Tomasi, Giuseppe Giordan  
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Gruppo di lavoro per regolamentare il rimborso spese per insegnamenti tenuti come compito istituzionale o 
affidamento a titolo oneroso presso sede staccata (Rovigo). 

- Proff. Guseppe Micheli, Stefania Mannarini, Arjuna Tuzzi e dott. Mirca Gallo 
 

4.8 
 

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Patrizia Zamperlin la quale relaziona sull’attività svolta dal 
Museo dell’Educazione e presenta la previsione per il 2013. (Allegato n. 1). 
 
 
 
 

 
Punto 5 
Oggetto: Valutazione sugli esiti del I° anno di attività del nuovo Dipartimento.  
 

 
Il Direttore Presidente ricorda che l’Ateneo si era proposto di effettuare una verifica dopo un anno dalla partenza 
del nuovo assetto dipartimentale. L’elemento chiave della verifica riguarda la conferma o meno dell’assetto 
dipartimentale sia per quanto riguarda le strutture che per quanto riguarda le afferenze dei singoli o di gruppi di 
docenti. Il Direttore Presidente dà quindi la parola alla prof.ssa Alberta Contarello, Vice Direttore che illustra 
approfonditamente la relazione del Dipartimento (Allegato n. 1 Relazione I anno FISPPA). 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Considerata la relazione, 

All’unanimità 

Delibera 

di approvare il documento prodotto relativo al I anno di attività del Dipartimento. 

 

 
Punto 6 
Oggetto: Commissione Tutorato 
 

 
Il Direttore Presidente ricorda che la Giunta del Dipartimento ha proposto che la Commissione tutorato abbia la 
stessa composizione della Commissione Orientamento;  
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Considerato che la Commissione Orientamento presenta la seguente composizione: Anna Maria Manganelli, 
Federico Neresini, Antonio Maria Nunziante e Giuseppe Zago; 
Ritenuto opportuno approvare la proposta della Giunta; 
 
All’unanimità 

Delibera 
di costituire la Commissione Tutorato nella seguente composizione: Anna Maria Manganelli, Federico Neresini, 
Antonio Maria Nunziante e Giuseppe Zago. 
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Punto 7 
Oggetto: Comitato etico per la ricerca psicologica Area 17 – Rinnovo membri 
 

 
Il Direttore Presidente ricorda che è pervenuta la richiesta di rinnovo dei membri del Comitato Etico (CE) per la 
ricerca psicologica, Area 17. Si rende necessaria, quindi, la designazione dei sei membri del CE (2 per ogni 
Dipartimento/Sezione di Psicologia). Il Direttore Presidente dà la parola alla prof.ssa Alberta Contarello che 
legge una proposta: 
“Si propone il rinnovo di Rossella Falvo (SC 11/E3, ex M-PSI/05 e 06) e la nuova designazione di Vincenzo 
Calvo (SC 11/E4, ex M-PSI/07 e 08). Tale proposta risponde a diversi obiettivi: 1. garantire la rappresentanza di 
più settori scientifico-disciplinari psicologici attivi presso il Dipartimento; 2. garantire la continuità rispetto al 
comitato precedente; 3. assicurare che i componenti abbiano familiarità con le diverse teorie, metodologie e 
prassi che caratterizzano la ricerca in ambito psicologico. Si riconosce altresì l’opportunità e l’importanza di 
avvalersi di altre competenze, in particolare di specifica natura etico-applicata, attivamente presenti nel 
Dipartimento. Pertanto, si raccomanda ai colleghi designati di attivarsi affinché si preveda, nel regolamento, un 
ampliamento del Comitato atto ad includere, su indicazione dei tre Dipartimenti coinvolti, competenze 
disciplinari non psicologiche, di evidente rilevanza etica e deontologica.”  
Il Direttore Presidente ritiene che sia assolutamente necessario evitare qualsiasi rischio di autoreferenzialità 
nella designazione e auspica vivamente che il Consiglio designi dei componenti estranei alla sola Area 17. 
 
Si apre un’ampia discussione, al termine della quale 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
A maggioranza, con un voto contrario,  

Delibera 
 

1.  di designare i nominativi di Rossella Falvo e di Vincenzo Calvo quali membri del Comitato Etico (CE); 
 

2.  di richiedere loro di promuovere una modifica di Regolamento volta ad estendere ad altre componenti 
scientifiche la partecipazione nel Comitato Etico e con l’obbligo di riferire in Dipartimento entro l’anno. 

 
 
 
La seduta prosegue senza la partecipazione dei Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 

 
Punto 25.1  Programmazione didattica a.a. 2012-2013 
Oggetto: Attività didattica di supporto  
 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
a. Assegnazione attività a seguito procedura comparativa prot. 3209 del 19/11/2012 con scadenza 30/11/2012 

 
Visto che il Consiglio di Dipartimento del 12 novembre u.s. ha approvato l’avviso di procedura comparativa per 
190 attività di didattica di supporto, da un minimo di 12 ore ad un massimo di 42 ore, che riguardano le attività 
laboratoriali curriculari dei corsi di studio in Scienze della Formazione Primaria, le attività on-line dei tutor 
disciplinari e dei tutor assistenti per i corsi di studio on-line in “Scienze della Formazione per l’infanzia e la 
preadolescenza” e “Teorie e Metodologie dell’e-learning e della media-education”, nonché del corso di laurea 
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magistrale in modalità “blended” in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi”. A 
questi si aggiungono i laboratori per le due idoneità di competenze informatiche e di conoscenze della lingua 
inglese e 4 laboratori richiesti dal corso di studio in Comunicazione, due per l’insegnamento di “Tecniche di 
indagine sociale” e due per l’insegnamento di “Tecniche di scrittura”; 
 

Visto che le Commissioni per la valutazione comparativa, composte dal prof. Giuseppe Micheli, dal presidente 
del corso di studio cui si riferisce l’attività e da un terzo componente, nominate con Decreto del Direttore Rep. 
332 del 6/12/2012, hanno esaminato le domande pervenute e i relativi curricula e redatto un verbale di proposta 
di assegnazione (Rep.165, 166, 167, 168, 169, 170, 171/2012). 
 

Considerato l’imminente avvio delle attività di didattica di supporto, per la maggior parte da svolgersi nel I 
semestre, il Direttore ha proceduto con Decreto urgente rep. 339/2012 del 10 dicembre 2012 all’assegnazione 
delle attività. (Allegato n. 1).  
Si porta pertanto a ratifica il suddetto decreto; 
 
All’unanimità 

Delibera 

di ratificare il decreto urgente (rep. 339/2012 del 10 dicembre 2012).  
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
 
b. Autorizzazione della procedura comparativa per le attività di supporto II semestre. 
 
Visto che il Dipartimento deve deliberare in ordine alle attività didattiche di supporto del II semestre non ancora 
assegnate. Restano da assegnare attività di didattica di supporto per tutor disciplinari e assistenti nei corsi di 
studio on-line in “Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza”. “Teorie e metodologie dell’e-
learning e della media- education” e “Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi” 
(blended). A questi si aggiungono pochi laboratori residui in Scienze della Formazione Primaria e attività di 
didattica di supporto in altri corsi di studio. 
 

Considerato che la Giunta di Dipartimento ha proposto due criteri generali per l’assegnazione della didattica di 
supporto nei corsi on-line: 

1) Un solo tutor assistente per corso di laurea, per un massimo di 50 ore, coadiuvato dal personale  
strutturato del Dipartimento assegnato ai corsi on-line; 

2) Tutor disciplinari fino ad un massimo di 50 ore nell’anno accademico. 
 

Preso atto delle necessità di didattica di supporto per il II semestre come riepilogate nello schema allegato che 
è parte integrante del presente verbale (Allegato n. 1). 
 
All’unanimità 

Delibera 

di autorizzare le procedure comparative per le attività di supporto del II semestre. 
 

 

 
Punto 25.2  Programmazione didattica a.a. 2012-2013 
Oggetto: Commissioni d’esame  
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Viste le Commissioni d’esame per l’a.a. 2012-2013 per i corsi di studio che afferiscono al Dipartimento; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo  la commissione d'esame "è costituita 
da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il responsabile dell'attività formativa, e l'altro 
è un docente appartenente al medesimo settore scientifico-disciplinare o ad un settore affine ovvero un cultore 
della materia". 
 
All’unanimità 

Delibera 

di approvare le Commissioni d’esame (Allegato n. 1 - Commissioni). 

 

 
Punto 25.3  Programmazione didattica a.a. 2012-2013 
 
Oggetto: Modifica compiti didattici istituzionali Prof. Pierdaniele Giaretta  

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerata la richiesta di modifica dei compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2012-2013 del prof. Pierdaniele 
Giaretta: 
 

All’unanimità 

Delibera 

 

di approvare che i compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2012-2013 del prof. Pierdaniele Giaretta siano così 
distribuiti: 

- “Filosofia della scienza”, 9 cfu - 63 ore nel corso di studio in Filosofia; 
- “Logica”, 3 cfu su 6 – 22 ore nel corso di studio in Scienze Filosofiche 
- “Scienze umane”, 2 cfu 20 ore ripetuti per il corso di studio in Medicina e Chirurgia, per un totale di 40 

ore 
Per un totale generale di 16 cfu e 125 ore; 

Compito didattico aggiuntivo 1 cfu 10 ore all’interno dell’insegnamento di Biologia molecolare per il corso di 
studi in Medicina e Chirurgia. 
 
 
 

 
Punto 25.4  Programmazione didattica a.a. 2012-2013 
Oggetto: Assegnazione insegnamenti  
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
a. a seguito avviso di vacanza dell’11/12/2012 con scadenza 20/12/2012. 
 
Considerato che in data 11/12/2012 è stato pubblicato l’avviso di vacanza per la copertura di insegnamenti 
vacanti del II semestre.  
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Visto che la messa a bando era stata deliberata nel Consiglio di Dipartimento del 12 luglio 2012 e che in alcuni 
casi si tratta di insegnamenti già assegnati e per i quali è pervenuta la rinuncia da parte degli interessati. 
 

Esaminato il verbale redatto dalla Commissione per la valutazione comparativa delle domande, composta dal 
prof. Giuseppe Micheli, dal prof. Giuseppe Zago e dalla prof.ssa Cristina Amplatz che hanno esaminato le 
domande pervenute e i relativi curricula in data 8 gennaio 2013; 
Viste le proposte di assegnazione Rep. 1/2013; 
 

Considerato l’imminente avvio delle attività didattiche del secondo semestre e la necessità di procedere alla loro 
organizzazione, il Direttore ha proceduto con Decreto urgente rep.4/2013 del 17 gennaio 2013, acquisito il 
parere della Giunta, all’assegnazione delle attività di insegnamento. (All.to 1 al punto 25.4a dell’odg.). 
  
All’unanimità 

Delibera 

di ratificare il Decreto urgente rep. 4/2013 del 17 gennaio 2013. 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
b. A seguito avviso di vacanza insegnamenti del 18 gennaio 2013 con scadenza 28 gennaio 2013 
 
Considerato che in data 18 gennaio 2013 si è proceduto all’avviso di vacanza per la copertura per affidamento 
gratuito e, in subordine, per contratto gratuito dell’insegnamento di “Letteratura per l’infanzia”, 6 cfu, 42 ore 
s.s.d. M-PED/02 per il corso di laurea on-line in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza. 
L’insegnamento era stato assegnato per affidamento retribuito alla prof.ssa Patrizia Zamperlin che in data 30 
novembre 2012 (prot. 3782/2012) ha presentato rinuncia. 
 

Visto che entro la scadenza del 28 gennaio sono pervenute due domande: della prof.ssa Donatella Lombello, 
(già docente della Facoltà di Scienze della Formazione ora in pensione, titolare dell’insegnamento negli anni 
scorsi) e della dott.ssa Soffritti. 
 

Preso atto che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande di assegnazione insegnamenti, 
composta dal prof. Giuseppe Micheli, dalla prof.ssa Emanuela Toffano, Presidente del corso di studi, e dal prof. 
Giuseppe Zago, si è riunita in data 30 gennaio e si è espressa a favore dell’assegnazione alla prof.ssa 
Donatella Lombello per contratto gratuito (L. 240/2010 art. 23 comma 1);  
Considerato che restano ancora da assegnare per l’a.a. 2012-2013 II semestre tre insegnamenti per i quali è 
pervenuta rinuncia: 
“Pediatria generale e specialistica” per il corso di studi in Educazione professionale, sede di Rovigo, II anno 2 
cfu 15 ore; (rinuncia Giovanna Passarella) 
“Medicina e prevenzione”, modulo del corso integrato “Discipline mediche per la prima infanzia” per il corso di 
studio in Scienze dell’educazione e della Formazione, sede di Rovigo, 5 cfu su 15 - 36 ore (rinuncia Giovanna 
Passarella). 
“Fondamenti e didattica delle attività motorie e laboratorio” 8 cfu + 1 60 ore, per il corso di laurea magistrale a 
ciclo unico  in Scienze per la Formazione Primaria (rinuncia Sergio Dorigo). 

 
All’unanimità 

Delibera 

- di assegnare alla prof.ssa Donatella Lombello l’insegnamento di “Letteratura per l’infanzia”, 6 cfu, 42 ore s.s.d. 

M-PED/02 per il corso di laurea on-line in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza; 

- di autorizzare la messa a bando degli insegnamenti rimasti scoperti a seguito di rinuncia: “Pediatria generale e 
specialistica” per il corso di studi in Educazione professionale, sede di Rovigo, II anno 2 cfu 15 ore; 
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“Medicina e prevenzione”, modulo del corso integrato “Discipline mediche per la prima infanzia” per il corso di 
studio in Scienze dell’educazione e della Formazione, sede di Rovigo, 5 cfu su 15 - 36 ore; 
“Fondamenti e didattica delle attività motorie e laboratorio” 8 cfu + 1 60 ore, per il corso di laurea magistrale a 
ciclo unico  in Scienze per la Formazione Primaria. 
   

 
Punto 25.5  Programmazione didattica a.a. 2012-2013 
Oggetto: Assegnazione insegnamenti per tirocini formativi attivi Scuola media Inferiore e 
Superiore 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
a. a seguito avviso di vacanza insegnamenti del 19 novembre 2012 con scadenza 29 novembre 2012 
 
Considerato che in data 19 novembre è stato pubblicato l’avviso di vacanza per la copertura delle attività di 
Tirocinio Formativo Attivo approvate nel Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2012 con scadenza 29 
novembre 2012. 
Visto che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande, composta dal prof. Giuseppe Micheli, 
dalla prof.ssa Lerida Cisotto e dalla prof.ssa Marina Santi ha esaminato le domande pervenute e i relativi 
curricula in data 5 dicembre 2012 e ha redatto un verbale di proposta di assegnazione Rep. 333/2012; 
 

Considerato che il Direttore ha proceduto con Decreto urgente rep.334/2012 del 6 gennaio 2012 
all’assegnazione delle attività di insegnamento. (Allegato n. 1) visto l’imminente avvio delle attività didattiche del 
Tirocinio Formativo Attivo e la necessità di procedere alla loro organizzazione;  
 
All’unanimità 

Delibera 

di ratificare il Decreto urgente rep.334/2012 del 6 gennaio 2012. 
 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
b. a seguito avviso di vacanza insegnamenti dell’11 dicembre 2012 con scadenza 19 dicembre 2012 
 
Preso atto che in data 11 dicembre 2012 è stato pubblicato con scadenza 19 dicembre 2012 l’avviso di vacanza 
per la copertura di altre attività di Tirocinio Formativo Attivo approvate nel Consiglio di Dipartimento del 12 
novembre 2012 e non ancora assegnate; 
 

Visto che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande, composta dal prof. Giuseppe Micheli, 
dalla prof.ssa Lerida Cisotto e dalla prof.ssa Marina Santi ha esaminato le domande pervenute e i relativi 
curricula in data 20 dicembre 2012 e ha redatto un verbale di proposta di assegnazione Rep. 178/2012; 
 

Considerato che il Direttore ha proceduto con Decreto urgente rep.348/2012 all’assegnazione delle attività di 
insegnamento, come riepilogato nell’ Allegato n. 1 dell’odg visto l’imminente avvio delle attività didattiche del 
Tirocinio Formativo Attivo e la necessità di procedere alla loro organizzazione,  
 
All’unanimità 

Delibera 

di ratificare il Decreto urgente rep. 348/2012. 
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Il Consiglio di Dipartimento 
 
c. a seguito avviso di vacanza insegnamenti dell’11 gennaio 2013 con scadenza 28 gennaio 2013 
 
Vista la rinuncia della dott.ssa Paula De Waal, in data 11 gennaio 2013 è stato pubblicato con scadenza 28 
gennaio 2013 l’avviso di vacanza per la copertura dell’attività di Tirocinio Formativo Attivo di “Information 
Literacy e competenze digitali (base)”, s.s.d. M-PED/04 12 ore su 24. 
 

Considerato che sono pervenute due domande: una da parte della dott.ssa Eva Bresaola, una da parte della 
dott.ssa Tamara Danieli; 
 

Visto che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande, composta dal prof. Giuseppe Micheli, 
dalla prof.ssa Lerida Cisotto e dalla prof.ssa Marina Santi ha valutato i curricula e ha proposto di assegnare 
l’insegnamento alla dott.ssa Eva Bresaola; 
  
All’unanimità 

Delibera 

di assegnare alla dott.ssa Eva Bresaola la copertura dell’attività di Tirocinio Formativo Attivo di “Information 
Literacy e competenze digitali (base)”, s.s.d. M-PED/04 12 ore su 24. 
 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
d. Autorizzazione avviso di vacanza insegnamenti per tirocinio formativo attivo classe di concorso 36/A. 
 
Verificata la copertura finanziaria; 
 
Preso atto che il Compenso riconosciuto sia per affidamento che per contratto è pari a  70,00 euro lordo ente 
per ogni ora di lezione/laboratorio; 
 
All’unanimità 

Delibera 

di autorizzare l’avviso di vacanza degli insegnamenti per la copertura di 17 cfu di Tirocinio Formativo Attivo 
classe 36/A come segue: 
 

Storia e Didattica delle filosofia 3 CFU 15 ore 
Laboratorio di didattica delle filosofia 3 CFU 22 ore e 30 
 
Storia della pedagogia 1 2 CFU ore 10 
Storia della pedagogia 2 2 CFU ore 10 
Laboratorio di didattica della pedagogia 1 CFU 7 ore e 30 
 
Didattica della  psicologia 4 CFU 20 ore 
Laboratorio di didattica della psicologia 1 CFU 7 ore e 30 
 
Laboratorio di didattica della sociologia 1 CFU 7 ore e 30 
 
Laboratorio pedagogico-didattico 1 CFU 7 ore e 30. 
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Punto 25.6  Programmazione didattica a.a. 2012-2013 
Oggetto: Delega per la firma delle convenzioni per Stage e Tirocini  
 

 
 
Il Direttore Presidente informa che è necessario individuare alcuni docenti cui delegare la firma dei Progetti 
formativi e di orientamento per  Stage e Tirocini 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Considerato quanto sopra; 
 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
di delegare per la firma dei Progetti formativi e di orientamento per  Stage e tirocini i Presidenti pro tempore dei 
Corsi di Laurea del Dipartimento (Allegato n. 1 - Presidenti dei Corsi di Laurea). 
 
 

 

 

Punto 10 

Oggetto: Individuazione Responsabile per Tirocini ed esami di stato Scuola di Psicologia 

 

 
Il Direttore Presidente informa che il Presidente della Scuola di Psicologia, Prof.ssa Pazzaglia ha chiesto che 
venisse posto all’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento l’individuazione del Responsabile per tutto 
quanto concerne tirocini pre e post lauream attivati della Scuola di Psicologia. Ha dato la sua disponibilità la 
Prof.ssa Bonichini che dovrà comunque interfacciarsi con i docenti delegati alla firma dei progetti formativi e di 
orientamento dei singoli corsi di laurea afferenti ai vari dipartimenti della Scuola di Psicologia. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
All'unanimità 

Delibera 
 
 
di accettare la designazione della Prof.ssa Sabrina Bonichini quale Responsabile per tutto quanto concerne 
tirocini pre e post lauream attivati della Scuola di Psicologia. 
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Punto 27: Istituzione della Commissione Paritetica docenti-studenti delle Scuole cui partecipa il 

Dipartimento 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 54 dello Statuto di Ateneo che dispone l’istituzione presso ciascuna Scuola di Ateneo una 
Commissione paritetica docenti-studenti; 

Considerato che la Commissione è composta da non meno di 8 commissari tra cui un minimo di 3 docenti 
almeno uno per ogni Dipartimento raggruppato; 

Preso atto che la Giunta di Dipartimento ha proposto i seguenti nominativi: 
Prof. Giuseppe Zago Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio culturale 
Prof.ssa Stefania Mannarini Scuola di Psicologia 
Dott. Claudio Riva Scuola di Economia e Scienze Politiche; 

Preso atto della necessità di nominare la componente docente nella Commissione paritetica presso ciascuna 
Scuola di Ateneo, condividendo la proposta della Giunta di Dipartimento 
 
All'unanimità 

Delibera 
 
 
di indicare quali componenti nella Commissione paritetica presso le Scuole di Ateneo i seguenti nominativi: 
Prof. Giuseppe Zago per la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio culturale 
Prof.ssa Stefania Mannarini per la Scuola di Psicologia 
Dott. Claudio Riva per la Scuola di Economia e Scienze Politiche. 
 

Alle ore 14.30 dichiara chiusa la seduta. Per mancanza di tempo le restanti proposte di delibera all’ordine del 
giorno non sono discusse e vengono rinviate alla prossima seduta utile. 
 
Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di Dipartimento per 
approvazione nella prossima seduta utile. 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                            Il Presidente 
                  Dott.ssa Mirca Gallo                                                             Prof. Vincenzo Milanesi 
 


