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Rep. n. 13/2016 Prot. n. 4427 del 02/12/2016

Verbale n. 10/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 9.50 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
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
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Callegari Carla
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
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Nominativo
Conte Carmine Moreno
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
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Nominativo
Segretario di Dipartimento
Voutcinitch Chiara
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Biasin Jacopo
Bisi Elia
Bongini Benedetta
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Ciocca Lorenzo
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Guerriero Edoardo
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Pinarello Alessandro
Quarta Giulio
Signoretto Rasheem Pietro
Stasi Armando
Taher Rola
Zampieri Giovanni
Zerbin Teo
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine del punto 8 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 3 dell’ordine del giorno
Entra: Corrado Petrucco
Alla fine del punto 27 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
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Alla fine del punto 33 dell’ordine del giorno escono tutti i Ricercatori e i Professori di II fascia

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

Approvazione Verbale della seduta del 22 settembre 2016

2

Comunicazioni

3

Nomina nuovi Cultori della materia

4

Programmazione didattica a.a. 2016 – 2017: Cofinanziamento didattica integrativa “Laboratorio di greco
base”

5

Internazionalizzazione: autorizzazione avvisi di procedura comparativa al fine dell’assegnazione dei corsi
di preparazione di lingua inglese finanziati dall’Ateneo (ratifica decreto urgente)

6

Autorizzazione avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione di attività di supporto organizzativodidattico dei corsi di studio a.a. 2016-2017 (COCOCO) (ratifica decreto urgente)

7

Offerta formativa a.a. 2017-2018: delega al Direttore di esprimere pareri in quanto Dipartimento
interessato

8

Situazione e prospettive del Corso di Studio in Formazione Primaria

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

Tutor organizzatori e coordinatori del Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria a.s. 20162017: proposta di integrazione tutor coordinatori a seguito rinuncia della dott.ssa Federica Zantedeschi

10

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
ratifica adesione progetti bando ERC “Starting Grant” (resp. scientifici dott.ssa Sara Serbati e
dott.ssa Sonia Brondi)
10.2 adesione al partenariato operativo del progetto FSE “SOFT E DIGITAL SKILLS: competenti,
consapevoli e competitivi” DGR 1284/2016 Regione Veneto
Supporto tecnico e tecnologico per la gestione della Piattaforma Moodle del Liceo Classico Statale
“Eugenio Montale” di San Donà di Piave – Offerta economica
10.1

11

12

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

13

Inserimento personale in progetti di ricerca PAGE (resp. Scientifico prof.ssa Paola Milani)
EDUCAMIGRANT (resp. Scientifico prof. Michele Biasutti) Progetto di Ricerca di Ateneo PRAT Anno
2015 (resp. Scientifico prof.ssa Chiara Biasin)

14

Nomina nuovi responsabili scientifici in Progetti di ricerca

15

Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione

16

Assegnazione finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche culturali (I semestre 2017)
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17

Richieste di finanziamento all’Ateneo per iniziative scientifiche (I semestre 2017): approvazione
proposte e definizione priorità

18

Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del “Fondo di struttura per l’incentivazione del
personale tecnico-amministrativo” del FISPPA: approvazione

19

Fondo di struttura per l’incentivazione del personale tecnico-amministrativo” del FISPPA: ripartizione
compensi

20

Richiesta di finanziamento per "Ventennale di Comunicazione" (resp. scientifico prof. Renato Stella)

21

Nuovo regolamento assegni: definizioni fasce e requisiti

22

Investimento Strategico di Dipartimento (SID): approvazione relazione Commissione Progetti ed
Assegni - assegnazione del finanziamento, indicazione delle date di decorrenza

23

Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale (CIRPA) - Proposta di rinnovo
quinquennale e designazione rappresentante del Dipartimento

24

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

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
25

Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
25.1 assegnazione insegnamenti a seguito avvisi di vacanza del 27 settembre 2016 scadenza 4 ottobre
2016 (ratifica decreto urgente)
25.2 assegnazione didattica integrativa I semestre a seguito avvisi di procedura comparativa del 27
settembre 2016 scadenza 12 ottobre 2016

26

Internazionalizzazione: assegnazione didattica integrativa a seguito avviso di procedura comparativa
del 7 ottobre 2016 scadenza 14 ottobre 2016

27

Commissione interdipartimentale sul riconoscimento della figura professionale dello psicologo –
parere del Consiglio di Dipartimento

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente
28

Provvedimenti personale docente

29

Nomina nuovo responsabile scientifico per assegnista di ricerca Alberto Giacomelli

30

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

31

Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di attivazione
procedura selettiva (Settore concorsuale 14/C1)

32

Designazione dei componenti 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/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia
della Filosofia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

33

Relazione sulle attività svolte dal CISPPE nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della valutazione
intermedia
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
34

Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”: parere del
Dipartimento

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 Lorenza Paganelli e la dott.ssa Antonella Pittella.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Il Direttore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:
27

Commissione interdipartimentale sul riconoscimento della figura professionale dello psicologo –
parere del Consiglio di Dipartimento

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 22 settembre 2016

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 9/2016 della seduta del 22 settembre 2016.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 9/2016;
Delibera
di approvare il verbale n. 9/2016 del 22 settembre 2016 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione
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2.1
Il Direttore Presidente comunica che il Servizio concorsi e carriere personale docente ha trasmesso la
comunicazione del Rettore, prot. n. 325948 in data 11 ottobre 2016, relativa alla Linea di intervento del Fondo
budget di Ateneo: “Cofinanziamento iniziative interdipartimentali”.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.2
Il Direttore Presidente comunica che con DR rep.n. 2488/2016 del 12 ottobre 2016 la prof.ssa Monica Fedeli è
stata nominata componente della “Commissione Placement” il cui mandato ha decorrenza dalla data del
Decreto al 30 settembre 2017.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.3
Il Direttore Presidente informa che a seguito di sopraggiunte scadenze istituzionali, il calendario delle adunanze
degli Organi collegiali del Dipartimento per il mese di novembre viene modificato come segue:
adunanza straordinaria della Giunta il giorno 9 novembre 2016 alle ore 15.30
adunanza straordinaria del Consiglio di Dipartimento il giorno 10 novembre 2016 alle ore 15.30
adunanza della Giunta, prevista a calendario per il giorno 14 novembre 2016
è stata posticipata al giorno 24 novembre 2016 alle ore 10.30
adunanza del Consiglio di Dipartimento, prevista a calendario per il giorno 17 novembre 2016
è stata posticipata al giorno 25 novembre 2016 alle ore 10.30
per il mese di dicembre viene modificato come segue:
adunanza della Giunta, prevista a calendario per il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 15.30
è stata posticipata al giorno 13 dicembre 2016 alle ore 10.00
adunanza del Consiglio di Dipartimento, prevista a calendario per il giorno 15 dicembre 2016 ore 9.30
è stata posticipata alle ore 11.00
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Nomina nuovi Cultori della materia

N. Odg. 3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Vista la delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011 che ammette la nomina a cultore della materia di
“studiosi” quali dottori di ricerca, assegnisti, docenti in pensione e di “esperti”, vale a dire “liberi professionisti o
dipendenti di enti pubblici o privati, in possesso di professionalità non reperibili tra i docenti dell’Ateneo”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2013 che considera “studiosi” ed “esperti”, e quindi
ne ammette la nomina a cultori della materia, anche ex assegnisti, docenti a contratto ed ex docenti a contratto;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 ottobre 2014 che ha limitato a 5 il numero di cultori
della materia per docente per anno accademico, complessivo di nuove nomine e conferme;
Viste le richieste, corredate dai curricula dei candidati, presentate dai docenti;
Acquisito il parere della Commissione appositamente costituita per la valutazione delle domande di nomina a
cultori della materia, composta dai professori Pierdaniele Giaretta, Giuseppe Zago, Stefania Mannarini e Luca
Trappolin (un referente per ogni sezione), riunitasi in data 17 ottobre 2016, che ha esaminato i curricula inviati
per verificare la presenza dei requisiti richiesti, secondo i criteri proposti dalla Commissione Didattica, o, in
mancanza, di titoli sufficienti per il riconoscimento quali esperti con specifiche competenze professionali”;
Ritenuto opportuno nominare i nuovi cultori della materia per l’inserimento nelle Commissioni d’esame dell’.a.a.
2016-2017;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la nomina a cultori della materia proposta dalla Commissione, come risulta dal verbale
allegato (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);

2.

di confermare il limite di 5 cultori per anno accademico per docente, comprensivo di nuove nomine e
conferme.

Oggetto:

N. Odg. 4

Programmazione didattica a.a. 2016 – 2017: Cofinanziamento didattica integrativa
“Laboratorio di greco base”

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità è in procinto di attivare anche
per l’a.a. 2016-2017 la didattica integrativa di 50 ore “Laboratorio di greco base” al costo complessivo di € 2.500
lordo percipiente;
Considerato che tale laboratorio risponde alle necessità di didattica integrativa non solo di studenti dei corsi di
studio che afferiscono al Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, ma anche di studenti
dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Discipline Linguistiche e Letterarie e al Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata;
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Richiamata la richiesta Prot. 1180 del12.10.2016 Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità, prof. Gianluigi Baldo, di ripartire in parti uguali tra i 3 Dipartimenti interessati il costo complessivo
del contratto di didattica integrativa, pari a € 2.500 loro percipiente, secondo gli accordi già applicati negli anni
precedenti;
Ritenuto opportuno cofinanziare nella misura di un terzo il contratto di didattica integrativa per lo svolgimento
del Laboratorio di greco base, di 50 ore, dal costo complessivo di € 2500,00 lordo percipiente, quindi per un
importo pari a € 834 lordo percipiente (€ 905 lordo ente);
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare il cofinanziamento nelle misura di un terzo del contratto di didattica integrativa per lo
svolgimento del Laboratorio di greco base, di 50 ore, dal costo complessivo di € 2500,00 lordo percipiente,
attivato dal Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità, per un importo pari a € 834 lordo
percipiente (€ 905 lordo ente);

2.

di autorizzare la spesa di € 834 lordo percipiente (€ 905 lordo ente) a carico del Fondo per il miglioramento
per la didattica a.a. 2016-2017.

Oggetto: Internazionalizzazione: autorizzazione avvisi di procedura comparativa al fine dell’assegnazione dei
corsi di preparazione di lingua inglese finanziati dall’Ateneo (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 351 Prot. n. 3535 del 5 ottobre 2016 ha autorizzato la
pubblicazione di due procedure comparative per l’assegnazione di tre corsi di preparazione linguistica per
studenti da 50 ore ciascuno, una per due corsi diretti agli studenti dei Corsi di laurea magistrale che afferiscono
alla Scuola di Psicologia e una per il Corso di studio in “Management dei servizi formativi e formazione
continua”, utilizzando per la copertura delle spese il finanziamento che l’Ateneo ha attribuito al Dipartimento
corrispondente a 3000 euro lordo ente (2765 lordo percipiente) per ciascun corso;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. n.351 Prot. n. 3535 del 5 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. n.351 Prot. n. 3535 del 5 ottobre 2016 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di approvazione delle due procedure comparative per l’
assegnazione di tre corsi di preparazione linguistica per studenti da 50 ore ciascuno, una per i Corsi di laurea
magistrale che afferiscono alla Scuola di Psicologia e una per il Corso di studio in “Management dei servizi
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formativi e formazione continua” , utilizzando per la copertura delle spese il finanziamento che l’Ateneo ha
attribuito al Dipartimento corrispondente a 3000 euro lordo ente (2765 lordo percipiente) per ciascun corso.

Oggetto: Autorizzazione avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione di attività di supporto
organizzativo-didattico dei corsi di studio a.a. 2016-2017 (COCOCO) (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 340 Prot. n. 3467 del 3 ottobre 2016 ha autorizzato la
pubblicazione di n. 7 avvisi di procedura comparativa per l’assegnazione di attività di supporto organizzativodidattico dei corsi di studio a.a. 2016-2017;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 340 Prot. n. 3467 del 3 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 340 Prot. n. 3467 del 3 ottobre 2016 (Allegato n. 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera) con cui il Direttore ha autorizzato la pubblicazione di n. 7 avvisi di
procedura comparativa per l’assegnazione di attività di supporto organizzativo-didattico dei corsi di studio a.a.
2016-2017.

Oggetto: Offerta formativa a.a. 2017-2018: delega al Direttore di esprimere pareri in quanto
Dipartimento interessato

N. Odg. 7

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 51 comma 1 lett. a) e b) dello Statuto di Ateneo;
Visti l’art. 1 comma 4 e 5 e art. 9 comma 1 lett. d) ed e) del Regolamento delle Scuole di Ateneo;
Considerato che le scadenze in Ateneo rilasciate dal Servizio Accreditamento Sistemi informativi e Qualità della
didattica prevedono l’approvazione da parte delle Scuole di Ateneo dell’Offerta Formativa a.a. 2017-2018
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(ordinamenti, numeri programmati, contingenti non comunitari ecc.), sentiti i Dipartimenti interessati, entro la
scadenza del 5 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno delegare il Direttore ad esprimere pareri in quanto Dipartimento interessato alle proposte
A.A. 2017-2018 di ordinamento didattico e regolamento, istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e
soppressione dei corsi di studio di altri Dipartimenti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a e b dello Statuto di
Ateneo;
All’unanimità
Delibera
di delegare il Direttore ad esprimere pareri in quanto Dipartimento interessato alle proposte di ordinamento
didattico e regolamento, istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei corsi di studio di
altri Dipartimenti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a e b dello Statuto di Ateneo, qualora questi siano richiesti
con urgenza e non sia possibile attendere la successiva delibera del Consiglio; in tale occasione il parere sarà
formulato sentiti i Presidenti di corso di studio del Dipartimento.

Oggetto: Situazione e prospettive del Corso di studio in Formazione Primaria

N. Odg. 8

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore illustra la situazione del Corso di studio di Formazione primaria rispetto all’ipotesi di concedere
l’autonomia all’Università di Verona.
omissis
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Corso di studio quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria -afferente al
Dipartimento FISSPA - è attivato quale corso interateneo con l'università di Verona. Il numero programmato,
pari a 300 matricole, da molti anni viene ripartito fra le sedi di Padova (200 posti) e di Verona (100 posti). Tale
numero è annualmente determinato dall'Ufficio Scolastico Regionale sulla base dei presumibili bisogni di
personale insegnante di scuola dell'infanzia e di scuola primaria della Regione Veneto.
Da qualche tempo, la università di Verona ha manifestato in varie forme ed a vari livelli la ferma intenzione di
istituire in forma autonoma il Corso, staccandolo da quello di Padova.
Nella ipotesi che l'istanza venga presentata nelle sedi istituzionali, il Consiglio di Dipartimento ritiene di dover far
presente a tutti gli organi di Ateneo coinvolti nella decisione in merito le seguenti considerazioni:
-il numero programmato di 300 unità a livello regionale appare ben calibrato per offrire ragionevoli prospettive
occupazionali ai laureati;
- i 200 posti assegnati a Padova rappresentano un contingente adeguato per consentire una formazione di
qualità a fronte delle risorse organizzative e didattiche del nostro Dipartimento;
-una eventuale riduzione del numero dei posti -conseguente alla attivazione di un corso autonomo nella sede
veronese- comprometterebbe seriamente la sostenibilità economica del nostro Corso. Non va dimenticato infatti
che la strutturazione di tale Corso comporta forti costi dovuti ai numerosi laboratori didattici previsti e ai rimborsi
da versare agli Istituti scolastici che ospitano gli studenti in tirocinio. Queste difficoltà hanno determinato la
richiesta, avanzata dal nostro Dipartimento e accolta dall'Ateneo, di una revisione della contribuzione
studentesca.
Allo stato, si nutrono forti dubbi sulla possibilità di un aumento -in prospettiva- del numero dei posti disponibili a
livello regionale: dopo le immissioni in ruolo degli abilitati a seguito della recente normativa, è in atto un
concorso ordinario destinato a concludersi entro il corrente anno scolastico con il reclutamento di un ampio
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contingente di insegnanti, di età tale da far presupporre una loro permanenza nei ruoli per molti anni a venire.
Non risulta altresì in nessun modo prevedibile un aumento della natalità nel nostro Paese nei prossimi anni, tale
da creare una situazione di crescita della popolazione studentesca nell’ambito della formazione primaria.
Pur dovendosi consultare l'Ufficio Scolastico Regionale per avere riscontri precisi, appare pertanto ragionevole
ipotizzare per il futuro una diminuzione più che un aumento del fabbisogno di personale docente. In questa
eventualità, la attivazione di 2 corsi autonomi ben difficilmente potrebbe essere attuata senza penalizzare in
prospettiva la sede di Padova, in cui il Corso è nato e in cui è stato gestito dal punto di vista amministrativo e
didattico fino ad oggi.
Pur comprendendo il desiderio della sede di Verona, si ritiene che ogni eventuale ipotesi per istituire un nuovo
Corso autonomo debba tener conto delle condizioni sopra evidenziate. Per evidenti ragioni di serietà e di
responsabilità nei confronti degli studenti, non merita di essere presa neppure in considerazione l'ipotesi di
sostenere o suggerire l’attribuzione agli atenei del Veneto di un numero di posti non ragionevolmente calcolato
considerato quanto sopra esposto e quindi non rispondente ai reali bisogni di personale insegnante della
Regione.
Sulla base di queste valutazioni, preso atto del parere formulato in data 19 ottobre p.v. dal Consiglio di Corso di
laurea in Scienze della Formazione Primaria,
All’unanimità
Delibera
- di raccomandare agli Organi di Ateneo competenti di tenere nella debita considerazione quanto il
Dipartimento stesso ha ritenuto doveroso sottolineare al proposito,
- di rimettersi alle prudenti e responsabili decisioni che saranno assunte da tali Organi,
- di chiedere altresì con forza che non venga né ridotto né aumentato il numero di 200 posti assegnati a
Padova, considerato come numero ottimale per assicurare sia una formazione di qualità che la sostenibilità del
corso dal punto di vista gestionale e finanziario.

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

Oggetto: Tutor organizzatori e coordinatori del Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria
a.s. 2016-2017: proposta di integrazione tutor coordinatori a seguito rinuncia della dott.ssa
Federica Zantedeschi

N. Odg. 9

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e di secondo grado” e in particolare l’art. 11 del Decreto;
Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n.249, recante il Regolamento
concernente la formazione iniziale degli insegnanti;
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Visto il DM 8 novembre 2011 “Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola
necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e i criteri per la selezione
degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
Vista la graduatoria risultato della selezione formale effettuata a seguito bando di selezione Rep.133/2016, prot.
n.1059 pubblicato in data 6 maggio 2016 (Decreto di approvazione degli atti e della graduatoria Rep. 194
protocollo 1856 del 10 giugno 2016);
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016 che ha proposto per l’a.s. 2016-2017 il
distacco come I anno di semiesonero di n. 7 nuovi tutor coordinatori da individuare nella sopracitata
graduatoria;
Richiamato il Decreto 15890 del 24 agosto 2016 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha disposto il distacco
come I anno di semiesonero di n. 7 nuovi tutor coordinatori per l’a.s. 2016-2017, tra cui la dott.ssa Federica
Zantedeschi;
Considerato che in data 6 ottobre 2016 il nuovo tutor coordinatore per la sede di Verona dott.ssa Federica
Zantedeschi ha presentato rinuncia all’incarico;
Ritenuto opportuno garantire il numero complessivo di tutor coordinatori necessario per il funzionamento del
corso di studio Nuovo Ordinamento, così come previsto dal Decreto 249/2010, istitutivo del corso di laurea, con
n. 7 tutor coordinatori;
All’unanimità
Delibera
di proporre all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto di dare disposizione per l’utilizzazione, in sostituzione
della dott.ssa Federica Zantedeschi, del dott. Federico Covolan dell’Istituto comprensivo “Falcone Borsellino” di
Bardolino (VR), che risulta essere il primo nominativo utile nella graduatoria approvata con Decreto Rep. 194
Prot. 1856 del 10 giugno 2016, a seguito dei distacchi già disposti per l’a.s. 2016-2017 con Decreto 15890 del
24 agosto 2016.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Ratifica adesione progetti bando ERC “Starting Grant” (resp. scientifici dott.ssa Sara
Serbati e dott.ssa Sonia Brondi)

N. Odg. 10.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che lo European Research Council (ERC) ha pubblicato un bando “ERC Starting Grant 2017” con
l’obiettivo di a sostenere i leader emergenti della ricerca sul punto di costituire un gruppo di ricerca adeguato e
di iniziare a svolgere attività autonoma di ricerca in Europa. (all. 1);
Viste le proposte progettuali “Comm.TE: Filling the gap between theory and practice. Introducing a new model of
evaluation for the Child and Family Social Work programmes” (all. 2) di cui sarà responsabile scientifico per il
Dipartimento la dott.ssa Sara Serbati, budget previsionale 1.498.840,03 Euro e “ERELAND - Enhancing
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Resilience Experiences of Locals After Natural Disasters: An Intergenerational Research Program on the
Legacy of the Past and the Engagement for the Future” (all. 3) di cui sarà responsabile scientifico per il
Dipartimento la dott.ssa Sonia Brondi, budget previsionale 1.167.500,00 Euro;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 13 ottobre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare per ratifica le proposte progettuali “Comm.TE: Filling the gap between theory and practice.
Introducing a new model of evaluation for the Child and Family Social Work programmes” (all. 2) di cui sarà
responsabile scientifico per il Dipartimento la dott.ssa Sara Serbati ed “ERELAND - Enhancing Resilience
Experiences of Locals After Natural Disasters: An Intergenerational Research Program on the Legacy of
the Past and the Engagement for the Future” (all. 3) di cui sarà responsabile scientifico per il Dipartimento
la dott.ssa Sonia Brondi;

2.

che il bando in oggetto non prevede la necessità di cofinanziare le proposte;

3.

che l’eventuale approvazione delle proposte non comporterà oneri economici a carico del Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Adesione al partenariato operativo del progetto FSE “SOFT E DIGITAL SKILLS: competenti,
consapevoli e competitivi” DGR 1284/2016 Regione Veneto
N. Odg. 10.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità – “L’impresa
futura tra internazionalizzazione e innovazione”– Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali –
Anno 2016 – DGR 1284 del 09/08/2016;
Vista l’apertura dello sportello numero 2 per la presentazione delle domande al finanziamento dal 1 al 31
ottobre 2016;
Vista la proposta presentata di Irecoop Veneto al Dipartimento tramite la Prof.ssa Monica Fedeli, di partecipare
ad un progetto dal titolo “Soft & Digital Skills: competenti, consapevoli e competitivi” in qualità di partner
operativo, a valere sul bando DGR 1284/2016 sopra descritta per un importo pari a € 11.810,00 (Allegato 1);
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Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 18/10/2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’adesione alla proposta progettuale presentata al Dipartimento tramite la Prof.ssa Monica Fedeli,
da Irecoop Veneto di partecipare in qualità di partner operativo al progetto “Soft & Digital Skills: competenti,
consapevoli e competitivi” per un importo pari a € 11.810,00 a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità – “L’impresa futura tra internazionalizzazione e
innovazione”– Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali – Anno 2016 – DGR 1284 del
09/08/2016 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Supporto tecnico e tecnologico per la gestione della Piattaforma Moodle del Liceo
Classico Statale “Eugenio Montale” di San Donà di Piave – Offerta economica

N. Odg. 11

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta di un servizio di supporto nella gestione della piattaforma Moodle pervenuta dal Liceo Classico
Statale “Eugenio Montale” di San Donà di Piave (Ve);
Ritenuto opportuno dar corso all’attivazione del servizio richiesto;
Considerata l’offerta economica predisposta per l’erogazione del servizio di supporto tecnico e tecnologico per
la gestione della piattaforma Moodle del Liceo (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
di approvare l’erogazione del servizio di supporto tecnico e tecnologico per la gestione della piattaforma Moodle
del Liceo Classico Statale “Eugenio Montale di San Donà di Piave (Ve) per complessivi € 800,00 + Iva.
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di
collaborazione (supporto alla didattica Post Lauream)

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito
con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs 165/2001;
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;
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
all’organizzazione del Master di primo livello in “Didattica e Psicopedagogia per Alunni Con Disturbo Dello
Spettro Autistico”, a.a.2016/17:
- n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Marina Santi in data 12 ottobre 2016 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Allegato
n.1);
- n. 1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Marina Santi in data 12 ottobre 2016 di attivazione di due procedure
comparative di curriculum per la stipula di due contratti di lavoro autonomo occasionale (Allegato n. 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di
collaborazione per attività di supporto all’organizzazione del Master di primo livello in “Didattica e
Psicopedagogia per Alunni Con Disturbo Dello Spettro Autistico”, a.a.2016/17 presentate dalla prof.ssa Marina
Santi in data 12 ottobre 2016 per:
- Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa (Allegato n.1, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per la
quale è stata verificata la copertura a bilancio;
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- Attivazione di due procedure comparative di curriculum per la stipula di due contratti di lavoro autonomo
occasionale (Allegato n. 2, che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per le quali è stata
verificata la copertura a bilancio.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca PAGE (resp. Scientifico prof.ssa Paola Milani)
EDUCAMIGRANT (resp. Scientifico prof. Michele Biasutti) Progetto di Ricerca di Ateneo
PRAT Anno 2015 (resp. Scientifico prof.ssa Chiara Biasin)

N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute le seguenti richieste di inserimento di personale in progetti di ricerca in corso;
- prof.ssa Chiara Biasin (Allegato n. 1) Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo PRAT Anno 2015 dal
titolo “Tutorato formativo: un modello di tutoring integrato per l’empowerment degli studenti universitari”, chiede
l’inserimento della dott.ssa Stefania Lippiello assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
“Galileo Galilei”. Il referente scientifico dell’assegnista fa parte del gruppo di ricerca del Prat e la tematica
dell’assegno si inserisce perfettamente nella ricerca condotta dal Progetto di Ateneo.
- prof.ssa Paola Milani (Allegato n. 2): Responsabile scientifico del progetto Erasmus plus “PAGE”, chiede
l’inserimento dei dottori Sara Serbati, Ombretta Zanon, Diego Di Masi e Marco Ius, assegnisti di ricerca, in
quanto le tematiche di ricerca affrontate si collegano ai temi trattati nel progetto e dei dottori Verdiana Morandi e
Marco Santagati, staff PTA presso il Dipartimento FISPPA;
- prof. Michele Biasutti: Responsabile scientifico del progetto Erasmus plus “EDUCAMIGRANT”, chiede
l’inserimento del dott. Anthony Mangiacotti (Allegato n. 3), della dott.ssa Laura Zattra e del prof. Manlio Piva (all.
4) in quanto le tematiche di ricerca affrontate si collegano ai temi trattati nel progetto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi in data 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento:
- della dott.ssa Stefania Lippiello nel progetto di ricerca di Ateneo 2015 dal titolo “Tutorato formativo: un modello
di tutoring integrato per l’empowerment degli studenti universitari”– responsabile scientifico prof.ssa Chiara
Biasin;
- dei dottori Sara Serbati, Ombretta Zanon, Diego Di Masi e Marco Ius, assegnisti di ricerca, e dei dottori
Verdiana Morandi e Marco Santagati, staff PTA presso il Dipartimento FISPPA nel progetto Erasmus plus
“PAGE”- responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani;
- dei dottori Anthony Mangiacotti e Laura Zattra e del prof. Manlio Piva nel progetto Erasmus plus
“EDUCAMIGRANT” – resp. scientifico prof. Michele Biasutti.
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Oggetto: Nomina nuovi responsabili scientifici in Progetti di ricerca

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Sono pervenute le richieste che si elencano, da parte dei docenti in pensione da 1° ottobre 2016:
Prof.ssa Laura Messina chiede che le economie derivanti da fondi ex 60% e FINA Economie di Progetti
conclusi, siano assegnate alla prof. Marina De Rossi al fine di portare a termine la ricerca (all. n. 1);
Prof. Giuseppe Mosconi chiede che le economie derivanti da fondi ex 60% siano assegnate alla prof.ssa
Francesca Vianello, chiede inoltre che sia trasferita la responsabilità scientifica del Progetto di Ricerca di
Ateneo PRAT 2014 dal titolo “One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender
binarism in Italian prisons” alla prof.ssa Francesca Vianello componente del gruppo di ricerca (all. n.2);
prof. Giangiorgio Pasqualotto chiede che le economie derivanti da fondi DOR dal titolo “Corrispondenze tra
pensieri d’Oriente e d’Occidente” siano assegnate al dott. Marcello Ghilardi ( all. n. 3);
prof.ssa Chantal Saint-Blancat chiede che le economie derivanti da fondi ex 60% e FINA Economie di Progetti
conclusi, siano assegnate alla prof.ssa Arjuna Tuzzi (all.n. 4);
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alle richieste dei Professori Laura Messina, Giuseppe Mosconi, Giangiorgio
Pasqualotto, Chantal Saint-Blancat;
2. di nominare i nuovi responsabili scientifici Professori Marina De Rossi, Francesca Vianello, Marcello Ghilardi
e Arjuna Tuzzi;
3. di darne comunicazione al Servizio Ricerca di Ateneo.

Oggetto: Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione

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
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Vista la richiesta di destinazione di economie derivanti da Progetti di ricerca conclusi:
-

Prof. Egidio Robusto, Responsabile Scientifico del Progetto “R@W - Restart@Work a strategic pattern for
outplacement" LLP - AGREEMENT N. 2012-1-IT1-LEO05-02621 con Capofila Forema S.c.a.r.l

-

Prof.ssa Alessandra Falco, Responsabile Scientifico del Progetto FSE Work Experience dal titolo “Esperto
nello sviluppo organizzativo: organizzazione, formazione e innovazione” codice progetto
2105/101/1/701/2013;

Considerato che il Progetto FSE Work Experience dal titolo “Esperto nello sviluppo organizzativo:
organizzazione, formazione e innovazione” può essere sottoposto a controlli ed audit della Commissione
Europea nei cinque anni successivi all’incasso del saldo finale;
Visto lo schema tipo di determinazione corrispettivo e prospetto ripartizione del progetto “R@W - Restart@Work
a strategic pattern for outplacement" (Allegato n. 1);
Visto lo schema tipo di determinazione corrispettivo e prospetto ripartizione del Progetto FSE Work Experience
dal titolo “Esperto nello sviluppo organizzativo: organizzazione, formazione e innovazione” (Allegato 2);
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);
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai Progetti di cui in narrativa;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 18/10/2016;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie di Euro 9.545,28 derivanti dal Progetto
“Restart@Work a strategic pattern for outplacement" LLP - AGREEMENT N. 2012-1-IT1-LEO05-02621 con
Capofila Forema S.c.a.r.l per attività di ricerca istituzionale del Responsabile Scientifico Prof. Egidio Robusto
e di approvare lo schema tipo di determinazione corrispettivo e prospetto ripartizione (Allegato n. 1, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di esprimere parere favorevole alla destinazione dell’ 80% delle economie del Progetto FSE Work
Experience dal titolo “Esperto nello sviluppo organizzativo: organizzazione, formazione e innovazione” pari
ad euro 14.180,12 ad attività di ricerca istituzionale della prof.ssa Alessandra Falco;
3. di rendere disponibile, in via prudenziale, il 20% delle economie del Progetto FSE Work Experience dal
titolo “Esperto nello sviluppo organizzativo: organizzazione, formazione e innovazione” pari ad euro 3545,03
a partire dal 31/07/2020 per attività di ricerca istituzionale della prof.ssa Alessandra Falco e di approvare lo
schema tipo di determinazione corrispettivo e prospetto ripartizione (Allegato n. 2, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Assegnazione finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche culturali (I semestre
2017)

N. Odg. 16

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
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
17 marzo 2016;
Considerato che sono state presentate 18 richieste di contributo (allegati 1-18) per un ammontare complessivo
di 27.380 Euro, sintetizzate qui di seguito:
Responsabile
Scientifico

Titolo

1

prof.ssa Chiara Biasin

2

prof. Giovanni Catapano

3

prof. Sandro Chignola e
prof. Devi Sacchetto
prof.ssa
Alberta
Contarello

Formazione
degli
adulti
e
formazione professionale in Italia
e in Francia
CONVEGNO INTERNAZIONALE
"RAPPRESENTAZIONI DELLA
NATURA NEL MEDIOEVO"
Logistics: Labour, Infrastructures,
Territories
Saperi e Metodi Social
Representations,
Habitus,
Knowledge and Context
SPACES AND TIMES OF
GLOBALIZATION.
Boundaries,
borders and walls: what of
universality?
Questioni di giustizia. La pena tra
retribuzione,
riparazione
e
perdono
Chi
è
il
mio
prossimo?
Visioni dell’altro nelle religioni
Re-Thinking the Transcendental
Aesthetics:
Intercultural
Perspectives, East and West
Convegno
Internazionale:
Valutazione dell’apprendimento o
valutazione per l’apprendimento?
Verso
una
cultura
della
valutazione
sostenibile
all’Università.
Border-Linee: quale equilibrio su
quali devianze
NUOVE
PROSPETTIVE
METODOLOGICHE
NEGLI
STUDI SOCIALI SU SCIENZA,
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE:
LA PIATTAFORMA DIGITALE
CORTEXT

4

5

prof. Carmine
Conte

6

prof. Antonio Da Re e
prof.ssa Bruna Giacomini

7

prof.ssa Annalisa Frisina

8

prof. Marcello Ghilardi

9

prof.ssa Valentina Grion

10

prof.ssa
Cristina
Marogna
prof. Federico Neresini

11

Moreno

Data
svolgimento
prevista
15/03/2017

di

Contributo
richiesto
€ 800,00

24-27/05/2017

€ 2.000,00

3-4/04/2017

€ 2.000,00

Gennaio-Giugno
2017

€ 2.000,00

20-24/02/2017

€ 500,00

Gennaio-Giugno
2017

€ 200,00

Febbraio-Marzo
2017
21-22/03/2017

€ 2.000,00

28-29/03/2017

€ 2.000,00

Gennaio-Giugno
2017
II semestre AA
2016/2017

€ 2.000,00

€ 1.030,00

€ 1.350,00
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12

prof. Gaetano Rametta

13

prof. Egidio Robusto

14

prof. Devi Sacchetto

15

prof.ssa Ines Testoni

16

prof. Giampiero Turchi

17
18

prof. Giuseppe Zago
prof. Adriano Zamperini

Il
soggetto,
la
macchina,
l'animale. Percorsi nel pensiero
filosofico europeo tra Otto e
Novecento.
Scienza e coscienza a 1000 euro
al mese. Neolaureati e mercato
del lavoro
“2° Convegno dei dottorandi e
delle dottorande di Scienze
sociali”
Conferenza sulla photo-therapy
nel fine-vita con Ayres Marques
Pinto
Crisi economica, crisi bancaria:
analisi dell'impatto sulla Comunità
e proposte operative.
L'infanzia tra storia e letteratura
Contenzione e psichiatria: aspetti
psicologici e formativi nella
relazione di cura

giugno-settembre
2017

€ 2.000,00

16-17/03/2017

€ 2.000,00

apr-17

€ 1.000,00

01/03/2017

€ 500,00

Febbraio-Marzo
2017

€ 2.000,00

Marzo-Aprile 2017
Maggio.Giugno
2017

€ 2.000,00
€ 2.000,00

Visto il parere della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 13 ottobre 2016;
Visto il parere della Giunta riunitasi in data 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di assegnare i finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche e culturali secondo la tabella
seguente, per un ammontare complessivo pari ad euro 25.030:
Responsabile Scientifico

Titolo

Data
svolgimento
prevista

1

prof.ssa Chiara Biasin

Formazione
degli
adulti
e
formazione professionale in Italia
e in Francia

15/03/2017

€ 750,00

2

prof. Giovanni Catapano

CONVEGNO INTERNAZIONALE
"RAPPRESENTAZIONI
DELLA
NATURA NEL MEDIOEVO"

24-27/05/2017

€ 1.900,00

3

prof. Sandro Chignola e
prof. Devi Sacchetto

Logistics: Labour, Infrastructures,
Territories

3-4/04/2017

€ 1.900,00

4

prof.ssa Alberta Contarello

Saperi e Metodi Representations,
Knowledge and Context

Gennaio-Giugno
2017

€ 1.900,00

5

prof. Carmine
Conte

SPACES
AND
TIMES
OF
GLOBALIZATION.
Boundaries,
borders and walls: what of
universality?

20-24/02/2017

€ 450,00

Moreno

Social
Habitus,

di

Contributo
assegnato
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6

prof. Antonio Da Re e
prof.ssa Bruna Giacomini

Questioni di giustizia. La pena tra
retribuzione, riparazione e perdono

Gennaio-Giugno
2017

€ 150,00

7

prof.ssa Annalisa Frisina

Chi
è
il
mio
prossimo?
Visioni dell’altro nelle religioni

Febbraio-Marzo
2017

€ 1.900,00

8

prof. Marcello Ghilardi

Re-Thinking the Transcendental
Aesthetics:
Intercultural
Perspectives, East and West

21-22/03/2017

€ 980,00

9

prof.ssa Valentina Grion

Convegno
Internazionale:
Valutazione dell’apprendimento o
valutazione per l’apprendimento?
Verso
una
cultura
della
valutazione
sostenibile
all’Università.

28-29/03/2017

€ 1.900,00

10

prof.ssa Cristina Marogna

Border-Linee: quale equilibrio su
quali devianze

Gennaio-Giugno
2017

€ 1.900,00

11

prof. Federico Neresini

NUOVE
PROSPETTIVE
METODOLOGICHE NEGLI STUDI
SOCIALI
SU
SCIENZA,
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE:
LA PIATTAFORMA DIGITALE
CORTEXT

II semestre
2016/2017

€ 1.300,00

12

prof. Gaetano Rametta

Il soggetto, la macchina, l'animale.
Percorsi nel pensiero filosofico
europeo tra Otto e Novecento.

giugno-settembre
2017

€ 950,00

13

prof. Egidio Robusto

Scienza e coscienza a 1000 euro
al mese. Neolaureati e mercato del
lavoro

16-17/03/2017

€ 1.950,00

14

prof. Devi Sacchetto

“2° Convegno dei dottorandi e
delle dottorande di Scienze sociali”

Apr-17

€ 950,00

15

prof.ssa Ines Testoni

Conferenza sulla photo-therapy
nel fine-vita con Ayres Marques
Pinto

01/03/2017

€ 450,00

16

prof. Giampiero Turchi

Crisi economica, crisi bancaria:
analisi dell'impatto sulla Comunità
e proposte operative.

Febbraio-Marzo
2017

€ 1.900,00

17

prof. Giuseppe Zago

L'infanzia tra storia e letteratura

Marzo-Aprile 2017

€ 1.900,00

18

prof. Adriano Zamperini

Contenzione e psichiatria: aspetti
psicologici e formativi nella
relazione di cura

Maggio.Giugno
2017

€ 1.900,00

2.

di concedere il patrocinio a tutte le iniziative in oggetto.

AA
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Oggetto: Richieste di finanziamento all’Ateneo per iniziative scientifiche (I semestre 2017):
approvazione proposte e definizione priorità

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che le richieste per il contributo all’Ateneo per le iniziative scientifiche che si svolgeranno dal
01/01/2017 al 30/06/2017 devono essere presentate dal Direttore del Dipartimento entro il 30 ottobre 2016,
sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19/07/2016 (D. Rep.
324/2016);
Vista la circolare prot.n. 266108 del 27/07/2016 che riporta le nuove scadenze ed i criteri per le assegnazioni di
finanziamento, tra cui l’obbligo, in caso di più candidature dallo stesso Dipartimento, di indicare un ordine di
priorità;
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 riguardanti le
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di contributo e di patrocinio all’Ateneo:
-

Saperi e Metodi - Social Representations, Habitus, Knowledge and Context – Resp. scientifico prof.
Alberta Contarello (All. 1)

-

Convegno internazionale “Rappresentazioni della natura nel Medioevo” – Resp. scientifico prof.
Giovanni Catapano (All. 2)

-

Festival Interreligious 2017 – Resp. scientifico prof.ssa Annalisa Frisina (All. 3)

-

Convegno “Gli orizzonti della scienza dialogica” – Resp. scientifico Prof. Giampiero Turchi (All. 4)

-

Integrating ICT in Higher Education Presentazione dei risultati di ricerca del Progetto di interesse di
Ateneo – Resp. scientifico Prof.ssa Marina De Rossi (All. 5)

Visto il parere della Commissione Ricerca del 12 ottobre 2016;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento del 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare tutte le richieste summenzionate e di assegnare il seguente ordine di priorità:
1. Saperi e Metodi - Social Representations, Habitus, Knowledge and Context – Resp. scientifico prof.
Alberta Contarello (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. Convegno internazionale “Rappresentazioni della natura nel Medioevo” – Resp. scientifico prof.
Giovanni Catapano (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
3. Festival Interreligious 2017 – Resp. scientifico prof.ssa Annalisa Frisina (Allegato n. 3, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera);
4. Convegno “Gli orizzonti della scienza dialogica” – Resp. scientifico Prof. Giampiero Turchi (Allegato n.
4, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
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5. Integrating ICT in Higher Education Presentazione dei risultati di ricerca del Progetto di interesse di
Ateneo – Resp. scientifico Prof.ssa Marina De Rossi (Allegato n. 5, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera);
2. di concedere il patrocinio di Dipartimento alle iniziative sopra elencate.
Per motivi di urgenza, la presente delibera è approvata seduta stante.

Oggetto: Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del “Fondo di struttura per
l’incentivazione del personale tecnico-amministrativo” del FISPPA: approvazione

N. Odg. 18

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 di Ateneo per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati - Decreto 2173/2012;
Viste le “Linee guida dipartimentali (FISPPA) per la gestione di Attività di ricerca e di servizi effettuate
nell’ambito di contratti ed accordi produttivi di entrate” approvate dal CdD del 21 luglio 2016;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione di criteri per la ripartizione del Fondo di struttura per
l’incentivazione del pta Fisppa;
Tenuto conto dell’assetto organizzativo e in considerazione della complessa gestione dipartimentale in
riferimento all’articolazione dei processi e alla logistica del dipartimento sviluppato in 5 sedi;
Considerato che seppur in forme e con modalità differenti tutto il pta del Fisppa è indirettamente coinvolto nelle
attività di supporto tecnico, amministrativo, contabile, didattico e informatico in relazione ai
contratti/convenzioni/accordi attivi stipulati dal Dipartimento;
Considerato che lo spirito del Fondo è quello di garantire e salvaguardare il più generale principio di equità tra
pta;
Considerato che le “Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del “Fondo di struttura per l’incentivazione
del personale tecnico amministrativo” del Fisppa sono state approvate all’unanimità dal personale t.a.
medesimo riunitosi in data 7 settembre 2016;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare il documento allegato contenente le “Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del “Fondo di
struttura per l’incentivazione del personale tecnico amministrativo” del Fisppa (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Fondo di struttura per l’incentivazione del personale tecnico-amministrativo del FISPPA:
approvazione ripartizione compensi

N. Odg. 19

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 di Ateneo per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati - decreto 2173/2012;
Viste le “Linee guida dipartimentali (FISPPA) per la gestione di Attività di ricerca e di servizi effettuate
nell’ambito di contratti ed accordi produttivi di entrate” approvate dal CdD del 21 luglio 2016;
Visto le Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del “Fondo di struttura per l’incentivazione del
personale tecnico amministrativo” del Fisppa;
Ritenuto opportuno procedere con la ripartizione dei compensi al Personale Tecnico Amministrativo anno
2015 - per complessivi € 25.603,34;
Valutata la quota soglia in proporzione all’entità della somma da ripartire anno 2015 in € 517,82;
Tenuto conto che i compensi saranno liquidati in parte dal Dipartimento; ed in parte dall’Ufficio stipendi di
Ateneo (per la quota relativa alla “Convenzione interna per la gestione delle prove di accertamento e
ammissione ai Corsi di Studio”) sempre su budget di Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
di approvare la ripartizione dei compensi relativa al “Fondo di struttura per l’incentivazione del Personale
Tecnico Amministrativo” del Dipartimento Fisppa - anno 2015, per complessivi € 25.603,34 come da
prospetto allegato (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Richiesta di finanziamento per "Ventennale di Comunicazione" (resp. scientifico prof.
Renato Stella)

N. Odg. 20

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la ricorrenza del Ventennale del Corso di Laurea in Comunicazione;
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Vista la richiesta di finanziamento del prof. Renato Stella (all. 1 e 2);
All’unanimità
Delibera
di approvare l’erogazione di un finanziamento di Euro 2.500,00 per la richiesta del Prof. Renato Stella per la
ricorrenza del Ventennale del Corso di Laurea in Comunicazione.

Oggetto: Nuovo regolamento assegni: definizioni fasce e requisiti

N. Odg. 21

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, decreto rep. 1800/2016 dell'11 luglio 2016,
in vigore dal 26 luglio 2016, che prevede due tipologie di assegni: tipo A e tipo B.
Gli assegni di tipo A vengono attivati per la collaborazione a specifici progetti di ricerca definiti dalle Strutture
(ad esempio PRIN, FIRB, FSE, UE, ecc.) o su Progetti di ricerca finanziati con fondi della Struttura (ad esempio
Progetti e Assegni SID).
Gli assegni di tipo B vengono attivati per l’esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai
candidati.
In base al nuovo Regolamento spetta al Consiglio di Dipartimento deliberare i requisiti per la partecipazione alla
selezione nel rispetto dell’art. 22 della Legge 240/2010 e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove.
Visto il documento elaborato e approvato dalla Commissione di Dipartimento, che si trascrive di seguito e che
definisce i requisiti e i criteri di Valutazione per gli Assegni di tipo A ( requisiti e criteri di valutazione per gli
assegni di tipo B verranno deliberati successivamente):
Requisiti per gli assegni di tipo A
Tipologia n. 1: importo minimo annuo lordo percipiente Euro 19.367 - importo massimo annuo lordo percipiente
Euro 19.367.
Requisiti: laurea specialistica/magistrale senza ulteriore significativa esperienza di ricerca.
Tipologia n. 2: importo minimo annuo lordo percipiente Euro 19.367 - importo massimo annuo lordo percipiente
Euro 21.304 .
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.
Tipologia n. 3: importo minimo annuo lordo percipiente Euro 19.367 - importo massimo annuo lordo percipiente
Euro 25.177.
Requisiti: dottorato di ricerca ed una ulteriore documentata attività scientifica post-dottorale almeno biennale.
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Criteri di Valutazione per gli Assegni di tipo A
Titoli. Laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di
perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all’estero). Di tali titoli va considerata la pertinenza all'ambito
di ricerca del Progetto. Nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero non
costituiscano requisito obbligatorio per l’ammissione al bando, essi costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell’attribuzione degli assegni.
Fino a punti 30 (di cui 20 per il titolo di dottore di ricerca pertinente all’ambito di ricerca del Progetto).
Curriculum scientifico-professionale. Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti
pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all’estero) pertinenti all’attività di
ricerca oggetto del bando.
Fino a punti 20
Produttività scientifica. Quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea
magistrale/specialistica o di dottorato.
Fino a punti 20
Colloquio e/o Lettere di referenza. Il colloquio potrà essere effettuato eventualmente anche con modalità a
distanza attraverso idonei supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l’identità del candidato, da
verificarsi anche all’atto della stipula del contratto, e sia garantito il corretto svolgimento e la pubblicità della
prova. Nel caso in cui la selezione non preveda il colloquio, il candidato dovrà allegare alla domanda almeno
due lettere di referenza.
Fino a punti 30
Totale: Max punti 100
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento nella riunione del 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare i requisiti e i criteri di valutazione per gli Assegni di tipo A .

Oggetto: Investimento Strategico di Dipartimento (SID): approvazione relazione Commissione
Progetti ed Assegni – assegnazione del finanziamento, indicazione delle date di
decorrenza

N. Odg. 22

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Carla Xodo che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il documento di indirizzo “Budget integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) – Linee guida per
l’articolazione e la gestione del finanziamento” approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Padova nella seduta del 18 aprile 2016;
Vista la circolare del Servizio Ricerca prot. 148343 del 27 aprile 2016 contenente le indicazioni per la
programmazione e gestione delle attività nell’ambito del BIRD;
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Visto il bando Progetti Dipartimentali approvato dal Fisppa nella riunione di Consiglio di Dipartimento del 26
maggio 2016;
Visto il bando Assegni di ricerca approvato dal Fisppa nella riunione di Consiglio di Dipartimento del 26 maggio
2016;
Vista la nomina della Commissione Dipartimentale 2016 di valutazione dei Progetti Dipartimentali e degli
Assegni (SID) con decreto n. 326 prot. n. 3226 del 15/09/2016;
Viste le relazioni finali (allegato n. 1 e 2) della Commissione Dipartimentale 2016 riguardante la selezione di
Progetti e di Assegni;
Preso atto che la Commissione propone di ammettere al finanziamento le richieste di Progetti Dipartimentali
dei seguenti docenti:
Area

Responsabile
scientifico

Titolo

Finanziamento
assegnato

13

CALLEGARI Carla

La costruzione del senso dello "spazio
vissuto" nella letteratura per l’infanzia
europea dalla metà del Novecento ad
oggi. Indagine internazionale storicocomparativa.

28.000

17

CONTARELLO Alberta

“Too Old For”. Ageing, Ageism and SelfFulfilling Prophecies

26.640

13

DA RE Antonio

Restorative Justice: potenzialità e limiti di
un paradigma di giustizia

25.900

13

DE ROSSI Marina

Qualità della didattica universitaria,
integrazione delle ICT e sviluppo di abilità
trasversali

26.390

16

SACCHETTO Devi

From China to Europe. Migration and
gender in the Global Production Network

26.390

17

VIANELLO
Michelangelo

The origin and development of
Occupational Calling

25.900

16

ZANIN Valter

Sviluppo, problematiche socioeconomiche
e scenari della logistica e della
distribuzione di merci made in China in
Italia e nel Veneto

28.000

Preso atto che la Commissione propone di ammettere al finanziamento le richieste di Assegni di ricerca dei
seguenti docenti:
Responsabile
scientifico

Titolo

Durata

Cofinanziamento

Finanziamento
SID

CESARONI
Pierpaolo

Le origini della "Philosophie des Lebens".
Ontologia, epistemologia e politica

Biennale

47.186

GRION
Valentina

Soft skills nell'Alternanza Scuola-Lavoro:
processi e strumenti di valutazione per la
scuola secondaria

Biennale

47.186

MANNARINI
Stefania

Anoressia in adolescenza: trasformare le
relazioni familiari per trasformare il
decorso? Uno studio clinico controllato
sulle relazioni familiari per un approccio
terapeutico più efficace

Biennale

47.186

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 10/2016 del 20 ottobre 2016
pag.28

NERESINI
Federico

Politiche ambientali tra tecno-scienza e
policy-making: una prospettiva integrata

Biennale

47.186

All’unanimità
Delibera
1-

di approvare integralmente la Relazione finale della Commissione Dipartimentale 2016 e di ammettere al
finanziamento

dei seguenti Progetti Dipartimentali:
Area

Responsabile
scientifico

Titolo

Finanziamento
assegnato

13

CALLEGARI Carla

La costruzione del senso dello "spazio
vissuto" nella letteratura per l’infanzia
europea dalla metà del Novecento ad
oggi. Indagine internazionale storicocomparativa.

28.000

17

CONTARELLO Alberta

“Too Old For”. Ageing, Ageism and SelfFulfilling Prophecies

26.640

13

DA RE Antonio

Restorative Justice: potenzialità e limiti di
un paradigma di giustizia

25.900

13

DE ROSSI Marina

Qualità della didattica universitaria,
integrazione delle ICT e sviluppo di abilità
trasversali

26.390

16

SACCHETTO Devi

From China to Europe. Migration and
gender in the Global Production Network

26.390

17

VIANELLO
Michelangelo

The origin and development of
Occupational Calling

25.900

16

ZANIN Valter

Sviluppo, problematiche socioeconomiche
e scenari della logistica e della
distribuzione di merci made in China in
Italia e nel Veneto

28.000

e dei seguenti Assegni di Ricerca:
Responsabile
scientifico

Titolo

Durata

Cofinanziamento

Finanziamento
SID

CESARONI
Pierpaolo

Le origini della "Philosophie des Lebens".
Ontologia, epistemologia e politica

Biennale

47.186

GRION
Valentina

Soft skills nell'Alternanza Scuola-Lavoro:
processi e strumenti di valutazione per la
scuola secondaria

Biennale

47.186

MANNARINI
Stefania

Anoressia in adolescenza: trasformare le
relazioni familiari per trasformare il
decorso? Uno studio clinico controllato
sulle relazioni familiari per un approccio
terapeutico più efficace

Biennale

47.186

NERESINI
Federico

Politiche ambientali tra tecno-scienza e
policy-making: una prospettiva integrata

Biennale

47.186
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2-

di indicare quale decorrenza per i Progetti il 1° novembre 2016 e per l’emanazione dei Bandi relativi agli
Assegni il mese di novembre 2016.

Oggetto: Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale (CIRPA) - Proposta di
rinnovo quinquennale e designazione rappresentante del Dipartimento

N. Odg. 23

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il 30 luglio 2004 si è costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale
(CIRPA) di durata quinquennale tra le Università di Roma “La Sapienza” (sede amministrativa), Cagliari e
Padova (su proposta del Dipartimento di Psicologia Generale);
Preso atto che i proff. Alberta Contarello, Roberta Maeran e Adriano Zamperini afferenti al Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISSPA) risultano essere tra i docenti promotori del
Centro CIRPA;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione del 17/12/2012 aveva approvato il rinnovo quinquennale della
Convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale CIRPA indicando il prof.
Gesualdo Zucco quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio Scientifico del Centro stesso per il
quinquennio 2010 – 2014 e che pertanto è necessario procedere al rinnovo della Convenzione;
Considerata la richiesta di rinnovo quinquennale presentata dal Direttore del Centro CIRPA, prof. Marino
Bonaiuto, al Magnifico Rettore della Sapienza Università di Roma che è sede amministrativa del Centro;
Considerata la mail inviata al Servizio Atti normativi, affari istituzionali e partecipate dal prof. Gesualdo Zucco in
data 30/06/2016 con la quale si comunica che dalle operazione di voto per l’elezione del nuovo rappresentante
della sede di Padova del CIRPA è risultata eletta per il quinquennio entrante la prof. Alberta Contarello.
Designazione condivisa dagli altri Dipartimenti dell’Università di Padova aderenti al Centro;
Ritenuto opportuno approvare il rinnovo quinquennale della Convenzione del Centro interuniversitario di Ricerca
di Psicologia Ambientale CIRPA (Allegato n. 1), visto l’interesse del Dipartimento alle attività del Centro, e di
proporre il nominativo della prof.ssa Alberta Contarello quale rappresentante dell’Università di Padova in seno
al Consiglio Scientifico del Centro stesso;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere l’interesse del Dipartimento alle attività del Centro CIRPA;

2.

di approvare il rinnovo quinquennale della Convenzione del Centro interuniversitario di Ricerca di
Psicologia Ambientale CIRPA (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);

3.

di proporre il nominativo della prof.ssa Alberta Contarello quale rappresentante dell’Università di Padova in
seno al Consiglio Scientifico del Centro interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale - CIRPA.
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Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

N. Odg. 24

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 4102 del 15.12.2015 e modificato con DR n. 1013 del 11.4.2016;
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
-

Richiedente Prof. Fabio Grigenti

Acquisto n. 50 copie del volume: “La nascita: una questione di bioetica”, di Isotta Burlin,
Casa editrice: Cleup
Costo totale con sconto autore 25% sul prezzo di copertina di € 15,00 cad: € 562,50
La spesa graverà sul conto PRAT 2013 di cui è responsabile il prof. Fabio Grigenti
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
-

Richiedente Prof. Carla Bertolo

Acquisto n. 20 copie del volume: “Spiritualità incorporate”, di Carla Bertolo e Giuseppe Giordan,
Casa editrice: MIMESIS
Costo totale con sconto autore 50% sul prezzo di copertina di € 6,90 cad: € 69,00
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile la prof.ssa Carla Bertolo
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
-

Richiedente Dott. Marcello Ghilardi

Acquisto n. 100 copie del volume: “La filosofia e l’altrove. Festschrift in onore di Giangiorgio Pasqualotto”, a
cura di Emanuela Magno e Marcello Ghilardi
Casa editrice: MIMESIS
Costo totale con sconto autore 50% sul prezzo di copertina di € 28,00 cad – totale spesa € 1400,00
La spesa graverà sui fondi DOR di cui è responsabile IL Dott. Marcello Ghilardi
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti spese per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
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-

Prof. Fabio Grigenti

Acquisto n. 50 copie del volume: “La nascita: una questione di bioetica”, di Isotta Burlin
Casa editrice: Cleup
Costo totale con sconto autore 25% sul prezzo di copertina di € 15,00 cad: € 562,50
La spesa graverà sul conto PRAT 2013 di cui è responsabile il prof. Fabio Grigenti
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
-

Prof. Carla Bertolo

Acquisto n. 20 copie del volume: “Spiritualità incorporate”, di Carla Bertolo e Giuseppe Giordan,
Casa editrice: MIMESIS
Costo totale con sconto autore 50% sul prezzo di copertina di € 6,90 cad: € 69,00
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile la prof.ssa Carla Bertolo
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
-

Richiedente Dott. Marcello Ghilardi

Acquisto n. 100 copie del volume: “La filosofia e l’altrove. Festschrift in onore di Giangiorgio Pasqualotto”, a
cura di Emanuela Magno e Marcello Ghilardi
Casa editrice: MIMESIS
Costo totale con sconto autore 50% sul prezzo di copertina di € 28,00 cad – totale spesa € 1400,00
La spesa graverà sui fondi DOR di cui è responsabile il Dott. Marcello Ghilardi
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

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. 2016-2017:
assegnazione insegnamenti a seguito avvisi di vacanza del 27 settembre 2016 scadenza 4
ottobre 2016 (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 25.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
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Visto l’avviso di vacanza degli insegnamenti da assegnare mediante affidamento gratuito/retribuito o, in
subordine, mediante contratto retribuito, pubblicato in data 27 settembre 2016 con scadenza 4 ottobre 2016,
Prot. n. 320557;
Visto l’avviso di vacanza degli insegnamenti da assegnare mediante affidamento e/o contratto a titolo gratuito,
pubblicato in data 27 settembre 2016 con scadenza 4 ottobre 2016, Prot. n. 320558;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 357 Prot. n. 3593 del 7 ottobre 2016 (Allegato n. 1) ha
assegnato gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2016/17 messi a bando con gli avvisi di vacanza del 27 settembre
2016 e scadenza 4 ottobre 2016;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 357 Prot. n. 3593 del 7 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 357 Prot. n. 3593 del 7 ottobre 2016 (Allegato n. 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera) di assegnazione degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2016/17 messi a
bando con gli avvisi di vacanza del 27 settembre 2016 e scadenza 4 ottobre 2016.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
assegnazione didattica integrativa I semestre a seguito avvisi di procedura comparativa del
28 settembre 2016 scadenza 12 ottobre 2016

N. Odg. 25.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102/2015);
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25/2/2008, prot. n. 49766 del 9/9/2008, prot.
n. 18941 del 30/3/2009, prot. n. 60023 del 3/11/2009, prot. n. 6912 del 5/2/2010 e prot. n.45570 del 2/8/2010,
prot. n. 34400 del 28/6/2011 e prot. n. 37774 del 18/7/2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico in data 5 novembre 2012;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 settembre 2016 di autorizzazione della messa a bando
delle attività di didattica integrativa dell’a.a. 2016/17 per il Corso di studio in Scienze della formazione primaria;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di attività di didattica integrativa del primo semestre
a.a. 2016-2017 per il Corso di studio in Scienze della formazione primaria tramite contratti di lavoro autonomo
occasionale/professionale Prot. 321041 pubblicato in data 28 settembre 2016 con scadenza 12 ottobre 2016;
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Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi in data 20 ottobre 2016;
Ritenuto opportuno assegnare le attività di didattica integrativa primo semestre a.a. 2016/17 per il Corso di
studio in Scienze della formazione primaria;
All’unanimità
Delibera
di assegnare per l’a.a. 2016-2017 le attività di didattica integrativa primo semestre per il Corso di studio in
Scienze della formazione primaria, a seguito avviso di procedura comparativa Prot. 321041, pubblicato in data
28 settembre 2016 con scadenza 12 ottobre 2016, come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Internazionalizzazione: assegnazione didattica integrativa a seguito avviso di procedura
comparativa del 7 ottobre 2016 scadenza 14 ottobre 2016

N. Odg. 26

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto urgente Rep 351 Prot. 3535 del 5 ottobre 2016 di autorizzazione di una procedura comparativa
per l’assegnazione di due attività di didattica integrativa da 50 ore ciascuna per lo sviluppo della lingua inglese
rivolte agli studenti iscritti ai Corsi di studio magistrali del Dipartimento afferenti alla Scuola di Psicologia, a
seguito del finanziamento dell’Ateneo di euro 3000 euro lordo ente per ciascun corso;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle due attività di didattica integrativa per il
miglioramento della lingua inglese tramite contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale Prot. 324779
pubblicato in data 7 ottobre 2016;
Acquisite le proposte di assegnazione presentata dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore Rep.375 Prot. 3748 del 14 ottobre 2016, con il
coordinamento della Scuola di Psicologia, riunitasi in data 19 ottobre 2016;
Ritenuto opportuno assegnare le attività di didattica integrativa per lo sviluppo della lingua inglese nei Corsi di
studio magistrali del Dipartimento afferenti alla Scuola di Psicologia;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare l’attività di didattica integrativa di 50 ore per lo sviluppo della lingua inglese nei corsi di studio
magistrali in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione e Psicologia clinico-dinamica, da svolgersi
nel primo semestre a.a. 2016-2017, alla dott.ssa Hilary Ann Creek;
2. di assegnare l’attività di didattica integrativa di 50 ore per lo sviluppo della lingua inglese nei corsi di studio
magistrali in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione e Psicologia clinico-dinamica, da svolgersi
nel secondo semestre a.a. 2016-2017, alla dott.ssa Elisabetta Pavan.
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La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Provvedimenti personale docente

N. Odg. 28

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Simone Visentin, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di
Pedagogia speciale e didattica dell’attività motoria adattata (3 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Educazione
professionale;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18/02/2016 ha assegnato al prof. Visentin
l’insegnamento di “Servizi educativi e inclusione” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Management dei servizi
educativi e inclusione per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Visentin a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Pedagogia speciale e didattica dell’attività motoria adattata (3 cfu, 30 ore) per il corso di
laurea in Educazione professionale;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/06/2016 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2016/2017, 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;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare il dott. Simone Visentin, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere nell’ a.a.
2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di Pedagogia speciale e didattica dell’attività motoria
adattata (3 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Educazione professionale.

Oggetto: Nomina nuovo responsabile scientifico per assegnista di ricerca Alberto Giacomelli

N. Odg. 29

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che a seguito del pensionamento dal 1° ottobre 2016 del prof. Giangiorgio Pasqualotto responsabile
scientifico del progetto, il gruppo di ricerca ha proposto il dott. Marcello Ghilardi quale nuovo referente per
l’assegnista di ricerca dott. Alberto Giacomelli;
Richiamato il tema dell’attività di ricerca per il quale è stato bandito l’assegno Junior dal titolo: “Figure
dell’estetica nel pensiero di Nietzsche dalla Nascita della tragedia a Così parlò Zarathustra”;
Considerato che l’assegno ha avuto inizio il 1° marzo 2016 e che terminerà il 28 febbraio 2018;
Preso atto dell’accettazione del dott. Ghilardi (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la nomina del dott. Marcello Ghilardi quale docente referente per l’assegnista di ricerca dott.
Alberto Giacomelli;

2.

di darne comunicazione al Servizio Ricerca di Ateneo.

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

N. Odg. 30

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. 10 comma 5 che lo svolgimento di
lavoro autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento su parere
motivato del Responsabile scientifico dell’assegno o del Direttore.
Vista la richiesta presentata dall’assegnista di ricerca dott.ssa Floriana Caccamo (Allegato n. 1);
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof.ssa Cristina Marogna che tale attività non comporta
conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca (Allegato n. 2);
All’unanimità
Delibera
di approvare la richiesta della dott.ssa Floriana Caccamo di autorizzazione allo svolgimento di lavoro autonomo.
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Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo a) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Richiesta di
attivazione procedura selettiva (Settore concorsuale 14/C1)

N. Odg. 31

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Federico Neresini che illustra il Progetto Horizon 2020 “RRIPRACTICE – Responsible Research and Innovation in Practice”.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/10;
Richiamata la delibera del Consiglio Direttivo del Centro Interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridicoambientali ed etico-sociali sulle tecnologie emergenti (CIGA) dell’11 ottobre 2016 che ha deliberato all’unanimità
di: “destinare euro 150.000,00, dal budget del Progetto Horizon 2020 “RRI-PRACTICE – Responsible Research
and Innovation in Practice”, Grant Agreement n. 709637 per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento FISPPA” (Allegato n. 1);
Preso atto della richiesta del prof. Federico Neresini, responsabile del Progetto e Direttore del Centro CIGA, e
della disponibilità delle risorse finanziarie messe a budget del Progetto Horizon 2020 “RRI-PRACTICE
Responsible Research and Innovation in Practice”;
Ritenuto opportuno proporre la seguente richiesta di attivazione di procedura concorsuale per la copertura di
una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, Settore
Concorsuale 14/C1 – Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: SSD: SPS/07 – Sociologia generale)
(Scheda Allegato n. 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di ricercatore a
tempo determinato di Tipo a), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10 Settore Concorsuale 14/C1 –
Sociologia generale, giuridica e politica (profilo: SSD: SPS/07 – Sociologia generale) - Scheda Allegato n.
2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2.

che la spesa per la copertura del posto di ricercatore graverà sui fondi del Progetto Horizon 2020 “RRIPRACTICE Responsible Research and Innovation in Practice” responsabile scientifico prof. Federico
Neresini. Il Centro Interdipartimentale di ricerca per le decisioni giuridico-ambientali ed etico-sociali sulle
tecnologie emergenti (CIGA) provvederà a trasferire le risorse finanziarie all’Ateneo.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Designazione dei componenti 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/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore
scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 32

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30
dicembre 2010, n. 240;
Richiamata la delibera p. 25 del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata del 21 luglio 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2054 del 17 agosto 2016 relativo all’indizione di: Procedure selettive per
l’assunzione di n. 10 posti 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 – 2016RUB02. La procedura di
competenza del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è presente nell’allegato
n. 7 del bando;
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti 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” emanato con Decreto Rettorale rep. n. 1194/2014 del 09/05/2014;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore
scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) è scaduto il 3 ottobre 2016;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” il Consiglio di Dipartimento individua, dopo la
scadenza del bando, i componenti della Commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta
da tre professori di cui uno dell’Università degli Studi di Padova e due di altri Atenei, anche stranieri e che
devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a
settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore;
Considerati i C.V dei proff. Giovanni Bonacina (All. 1), Domenico Fazio (All. 2) e Gaetano Rametta (All. 3),
appartenenti allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione, si propone la seguente composizione di
Commissione giudicatrice:
-

prof. Ordinario Giovanni Bonacina, SC 11/C5, SSD M-FIL/06, Università di Urbino;
prof. Ordinario Domenico M. Fazio, SC 11/C5, SSD M-FIL/06, Università del Salento;
prof. Ordinario Gaetano Rametta, SC 11/C5, SSD M-FIL/06, Università di Padova;

All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente 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/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della
Filosofia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
-prof. Ordinario Giovanni Bonacina, SC 11/C5, SSD M-FIL/06, Università di Urbino;
-prof. Ordinario Domenico M. Fazio, SC 11/C5, SSD M-FIL/06, Università del Salento;
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-prof. Ordinario Gaetano Rametta, SC 11/C5, SSD M-FIL/06, Università di Padova;
I C.V dei proff. Giovanni Bonacina (All. 1), Domenico M. Fazio (All. 2) e Gaetano Rametta (All. 3), fanno
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Relazione sulle attività svolte dal CISPPE nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della
valutazione intermedia

N. Odg. 33

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Consiglio di Dipartimento
Richiamata la circolare del Servizio Atti normativi affari istituzionali e partecipate, prot. n. 276465 del
12/10/2015, con la quale si comunica che, come previsto dallo Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca
e studio per i servizi alla persona CISSPE, i Dipartimenti aderenti dopo un biennio a decorrere dall’attivazione
del Centro sono tenuti ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro stesso;
Preso atto della relazione sulle attività svolte dal CISSPE nel biennio 2014 – 2015 (Allegato n. 1) presentata dal
Direttore del Centro, prof. Ettore Felisatti, in data 18 ottobre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 18 ottobre 2016;
All’unanimità
Delibera
di valutare positivamente l’attività del Centro Interdipartimentale di ricerca e studio per i servizi alla persona
CISSPE nel primo biennio di attivazione e di fare propria la relazione presentata dal prof. Ettore Felisatti
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia

Oggetto: Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum”:
parere del Dipartimento

N. Odg. 34

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

Lerida Cisotto (Allegato n. 1)
Professore Associato confermato per il ssd M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale, in quiescenza
dal 01/10/2016;

-

Laura Messina (Allegato n. 2)
Professore Ordinario per il ssd M-PED/04 Pedagogia sperimentale, in quiescenza a decorrere dal
01/10/2016;
Giuseppe Mosconi (Allegato n. 3)
Professore Ordinario per il ssd SPS/12 Sociologia giuridica della devianza, in quiescenza a decorrere
dal 01/10/2016;
Chantal Saint-Blancat (Allegato n. 4)
Professore Associato Confermato per il ssd SPS/07 Sociologia Generale, in quiescenza a decorrere dal
01/10/2016;

-

-

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento in data 26 gennaio 2016 (Saint-Blancat) e in data 17 ottobre
2016 (Cisotto, Messina, Mosconi);
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole al conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium patavinum” alla
prof.ssa Lerida Cisotto, alla prof.ssa Laura Messina, al prof. Giuseppe Mosconi e alla prof.ssa Chantal
Saint Blancat;

2.

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

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Alle ore 11.30, 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 41 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcintch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

