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Verbale n. 11/2013
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2013

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
Bottin Francesco
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Galliani Luciano
Giaretta Pierdaniele
Guizzardi Gustavo
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Olivieri Luigi Antonio
Pace Vincenzo
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Stella Renato
Tessarolo Mariselda
Tolomio Ilario
Varisco Bianca Maria
Viafora Corrado
Xodo Carla
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Zago Giuseppe
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Nominativo
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Carrara Massimiliano
Carraro Attilio
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Da Pos Osvaldo
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Quinto Riccardo
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Frisina Annalisa
Galliani Elisa Maria
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
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Nominativo
Riva Claudio
Rocco Diego
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Soavi Marzia
Surian Alessio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di dipartimento
Mirca Gallo
Rappresentanti PTA
Bovo Cristina
Canton Marina
Cebba Cristiano
Cosimo Roberta
Di Grazia Roberto
Manganaro Elena
Padovan Matteo
Paganelli Lorenza
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Bertin Francesco
Bordieri Ghita
Boscolo Cegion Lucia
Canesso Annagiulia
Colonello Margherita
Corizzato Andrea
Dal Molin Irene
Ditadi Teresa
Finocchiaro Giulia
Fiorani Nerissa
Forgione Marco
Forlani Davide
Franzutti Valentina
Gallone Carlo Maria
Gatti Francesco
Girardello Valeria
Gradara Nicoletta
Maniglio Simone
Manzon Tommaso
Marconi Valerio
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Nominativo
Passalacqua Paolo
Pischedda Luigi Emilio
Poiesi Monica
Quattrocchi Alice
Rossetto Eliana
Scotto Vincenzo
Tarini Giulia
Trescato Luca
Vigliani Susanna
Rappresentanti Assegnisti
Anselmi Pasquale
Bortolotto Melania
Caldarola Elisa
Cestaro Margherita
Ciolino Danilo
Furlan Enrico
Ghilardi Marcello
Gobbi Erica
Ius Marco
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Nominativo
Magaudda Paolo
Marin Francesca
Nardella Carlo
Scarpa Stefano
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca
Rappresentanti Dottorandi
Belloni Eleonora
Camedda Donatella
Brombin Alice
Giampaolo Mario
Giacone Alessia
Cortiana Paola
Grigoletto Simone
Hasic Anida
Kleinbub Johan Roland
Concina Eleonora
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 4.1 dell’ordine del giorno
Entra: Franco Biasutti

Alla fine del punto 4 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Durante la discussione del punto 6 dell’ordine del giorno

Entra: Carla Xodo, Alberta Contarello
Durante la discussione del punto 9 dell’ordine del giorno

Entra: Michele Biasutti
Esce: Piva Manlio Celso
Alla fine del punto 13 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e dei
Dottorandi

Ordine del giorno
1. Nuovo Programma Quadro UE per la ricerca “Horizon 2020”. Presentazione della struttura e novità del
programma, a cura del Servizio Ricerca Internazionale.
2. Approvazione Verbale della seduta del 26 luglio 2013.
3. Comunicazioni.
4. Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
4.1. Prova di accesso corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria: nomina della Commissione;
4.2. Approvazione calendario lauree per i corsi di studio di area filosofica, sociologica e della
comunicazione e calendario didattico;
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4.3. Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza n. 4 del 26 agosto 2013, scadenza 5
settembre 2013;
4.4 Insegnamenti vacanti I semestre: nuovo avviso di vacanza;
4.5. Assegnazione attività didattica di supporto I semestre a seguito avviso di procedura
comparativa Prot. 2560 del 21 agosto 2013 scadenza 4 settembre 2013.
5. Provvedimenti personale docente: autorizzazioni.
6. Richiesta equipollenza titolo di studio.
7. Nomina referenti di Dipartimento per il “Progetto carcere”.
8. Risoluzione, modifica contratti di docenza e di supporto alla didattica a.a. 2012-2013.
In composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Assegnisti (escono Studenti):
9. Contratti, convenzioni, contributi e partnership.
10. Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e
designazione Commissioni giudicatrici.
11. Centri interdipartimentali di ricerca: destinazione disponibilità finanziarie dei Centri cessati ai nuovi
Centri istituiti.
12. Progetti conclusi approvazione destinazione economie.
13. Progetti di ricerca di Ateneo – Bando 2013.
14. Bando per la promozione della mobilità e internazionalizzazione – Anno 2013.
15. Richieste di patrocinio e contributi per iniziative culturali e scientifiche.
16. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca, didattica).
17. Spese per pubblicazione e acwuisto volumi in deroga al D.R. 1953/95
18. Convenzione tra l’Università di Padova – Fondazione Cervantes di Rio Cuarto (Argentina).
19. Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013.

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. E’ presente la dott.ssa Chiara Voutcinitch che coadiuva il Segretario. Il
Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
E’ inoltre presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza Paganelli.

Punto 1
Oggetto: 1. Nuovo Programma Quadro UE per la ricerca “Horizon 2020”. Presentazione della struttura e
novità del programma, a cura del Servizio Ricerca Internazionale.
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Ileana Borelli - Responsabile del Servizio Ricerca
Internazionale di Ateneo – che, con l’ausilio del Software Power Point, illustra l’architettura e le principali linee di
ricerca del Nuovo Programma Quadro UE per la ricerca “Horizon 2020”.
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Punto 2
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 26 luglio 2013.
Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
applicata di approvare il verbale n. 10/2013 della seduta del 26 luglio 2013.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 10/2013;
Delibera
di approvare il verbale n. 10/2013 nella sua integralità.

Punto 3
Oggetto: Comunicazioni

Il Direttore Presidente comunica di aver delegato i seguenti professori nei Consigli Direttivi dei Centri
Interdipartimentali recentemente istituiti:







Prof. Giuseppe Milan - CIPPI - Centro interdipartimentale di ricerca di Pedagogia e Psicologia
dell’infanzia, istituito con D.R. n. 1477 del 6 giugno 2013
Prof. Nicola De Carlo - CIRD - Centro interdipartimentale di ricerca sul Disagio Lavorativo, istituito con
D.R. n. 1608 del 26 giugno 2013.
Prof.ssa Franca Bimbi - CIRF - Centro interdipartimentale di ricerca sulla Famiglia, istituito con D.R. n.
1593 del 24 giugno 2013.
Prof. Francesco Bottin - CIRFIM - Centro interdipartimentale di ricerca in Filosofia Medioevale, istituito
con D.R. n. 1474 del 6 giugno 2013.
Prof. Vincenzo Pace - CIRSIM - Centro interdipartimentale di ricerca per gli Studi Interculturali e sulle
Migrazioni, istituito con D.R. n. 1622 del 27 giugno 2013.
Prof. Giuseppe Zago - CISSPE - Centro interdipartimentale di ricerca e studio per i servizi alla persona,
istituito con D.R. n. 1479 del 6 giugno 2013.

Il Consiglio di Dipartimento prende atto

Punto 4.1
Oggetto: Programmazione didattica
Prova di accesso corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria: nomina della Commissione

Il Consiglio di Dipartimento
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Considerata la proposta di nominare la seguente Commissione, per la prova di accesso a numero programmato
nazionale al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, prevista per il giorno
17 settembre 2013, sentito il Presidente del Corso di Studio prof.ssa Lerida Cisotto:
Presidente: prof.ssa Lerida Cisotto
Componenti: prof. Alberto Agosti (Università di Verona)
prof. Franco Schiavon
Supplente: prof. Gilberto Ferraro;
All’unanimità
Delibera
di nominare la seguente Commissione:
Presidente: prof.ssa Lerida Cisotto
Componenti: prof. Alberto Agosti (Università di Verona)
prof. Franco Schiavon
Supplente: prof. Gilberto Ferraro;

Punto 4.2
Oggetto: Programmazione didattica
Approvazione calendario lauree per i corsi di studio di area filosofica, sociologica e della
comunicazione e calendario didattico

Omissis

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento ha approvato con delibera del 26 luglio u.s. il calendario degli appelli di laurea dei
corsi di studio di area pedagogica per l’a.a. 2013-2014 (Allegati n. 1, 2, 3). I corsi di studio in Filosofia, Scienze
Filosofiche e Comunicazione hanno manifestato l’intenzione di mantenere per l’a.a. 2013-2014 un calendario
degli esami di laurea diverso, come avveniva negli anni scorsi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, con sette
appelli nell’anno accademico, giornata unica per ogni appello e sospensione delle lezioni. I corsi di laurea in
Scienze Sociologiche e Sociologia hanno manifestato l’intenzione di aderire alla stessa tipologia di calendario;
Considerato che si mette in approvazione il calendario degli esami di laurea allegato (Allegato n. 4) proposto
dalla Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, da applicare alle lauree dei seguenti corsi di studio
del Dipartimento: Filosofia, Scienze Filosofiche, Comunicazione, Scienze Sociologiche e Sociologia;
Preso atto che come avveniva negli anni passati presso la Facoltà di Lettere, viene messo in approvazione il
Calendario didattico dell’a.a. 2013-2014 che, riferendosi a periodi e scadenze del calendario accademico,
raccoglie in un unico testo tutte le scadenze e i periodi didattici e le disposizioni principali relative
all’organizzazione della didattica per i corsi di studio in Filosofia, Scienze Filosofiche e Comunicazione, Scienze
Sociologiche e Sociologia:
Calendario accademico 2013/2014
Valevole per i corsi di studio: triennale in Comunicazione (DM270), triennale in Scienze della
Comunicazione (DM509), triennale in Filosofia (DM509 e DM270), magistrale in Scienze Filosofiche
(DM270), specialistica in Filosofia (DM509), ante riforma in Filosofia, Sociologia e Scienze Sociologiche
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1.Scadenze generali
Inizio dell’anno accademico: 1° ottobre 2013
Inizio delle attività didattiche: 1° ottobre 2013
Giorni di sospensione delle attività didattiche (salvo modifiche legislative):






Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2013 (lunedì) al 4 gennaio 2014 (sabato)
Vacanze di Pasqua: dal 18 aprile 2014 (venerdì) al 24 aprile 2014 (giovedì)
Festa Giustinianea: 26 aprile 2014 (giovedì)
Vacanze estive: dal 28 luglio 2014 (lunedì) al 16 agosto 2014 (sabato)
Ricorrenza del Santo Patrono delle sedi in cui si svolgono le attività didattiche
2.Periodi delle lezioni
Le lezioni del primo semestre si tengono dal 1° ottobre 2013 al 25 gennaio 2014.
Le lezioni del secondo semestre si tengono dal 3 marzo 2014 al 14 giugno 2014.
3.Sessioni di esame
Sessione invernale: 27 gennaio – 1 marzo 2014
Sessione estiva: 16 giugno – 26 luglio 2014
Sessione di recupero: 18 agosto — 20 settembre 2014
Appello straordinario per studenti ripetenti (corsi DM 509/99 e 270/04):
4 – 8 novembre 2013
12 – 16 maggio 2014

Gli studenti ripetenti possono richiedere ai docenti di fissare l’appello per la materia di loro interesse. I
docenti fisseranno la data, compatibilmente con l’espletamento delle normali attività didattiche. Le stesse
date valgono per gli eventuali studenti del vecchio ordinamento quadriennale.
Gli adempimenti formali di verbalizzazione/registrazione degli accertamenti di profitto per i Corsi di studio
secondo i D.M. 509/99 e 270/04 possono cominciare prima dell’inizio delle due sessioni ufficiali d’esami, al
termine delle 12 settimane di attività frontale.
4.Piani di studio
Gli studenti del terzo anno dei corsi di laurea triennali e del secondo anno dei corsi di laurea magistrali sono
tenuti a consegnare i piani di studio alle competenti segreterie didattiche entro e non oltre il 30 aprile 2014.
Per gli studenti che intendono laurearsi entro aprile, la scadenza della consegna del piano di studi è
anticipata al 30 novembre 2013.

Prove finali (lauree)
Primo periodo
Corsi di studio ex
D.M. 509/99 e
270/04
(nuovo
ordinamento)

11 novembre 2013 – 14
dicembre 2013;
7 gennaio 2014 – 28
aprile 2014

Secondo periodo

5 maggio 2014 –
26 luglio 2014

Terzo periodo
18 agosto 2014 – 11
ottobre 2014 (per le lauree
triennali)
18 agosto 2014 – 25
ottobre 2014 (per le lauree
specialistiche e magistrali)
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Sessione straordinaria
(a.a. 2012/13)
Corsi di studio pre
D.M. 509/99
(vecchio
ordinamento)

7 gennaio 2014 — 28
aprile 2014

Sessione estiva

Sessione autunnale

5 maggio 2014 – 26
luglio 2014

18 agosto 2014 – 13
dicembre 2014

Periodi e Scadenze
a) lauree triennali (corsi nuovo Ordinamento: D.M. 509/99 e D.M. 270/04)
Primo periodo

Secondo periodo

Terzo periodo

1° appello: 9 – 13 dicembre
2013
Giorno unico: 11 dicembre
domanda e libretto:
dal 7/10/2013 all’ 11/11/2013
libretto, ultima scadenza:
26/11/2013
tesi: entro il 2 dic. 2013

1° appello: 16 – 20 giugno 2014
Giorno unico: 18 giugno
domanda e libretto:
dal 17/04 al 20/5/2014
libretto, ultima scadenza: 3/6/2014
tesi: entro il 9 giugno 2014

1° appello: 15 – 19 settembre
2014
Giorno unico: 17 settembre
domanda e libretto:
dal 23/06 al 18/8/2014
libretto, ultima scadenza: 2/9/2014
tesi: entro l’8 settembre 2014

2° appello: 17 – 21 febbraio
2014
Giorno unico: 19 febbraio
domanda e libretto: dal
16/12/2013 al 20/1/2014
libretto, ultima scadenza:
4/2/2014
tesi: entro il 10 feb. 2014

2° appello: 14 – 18 luglio 2014
Giorno unico: 16 luglio
domanda e libretto:
dal 12/05 al 16/06/2014
libretto, ultima scadenza: 1/7/2014
tesi: entro il 7 luglio 2014

2° appello: 6 – 10 ottobre 2014
Giorno unico: 8 ottobre
domanda e libretto:
dal 14/07 al 08/09/2014
libretto, ultima scadenza:
23/9/2014
tesi: entro il 29 sett. 2014

3° appello: 24 – 28 marzo
2014
Giorno unico: 26 marzo
domanda e libretto:
dal 20/01 al 24/02/2014
libretto, ultima scadenza:
11/3/2014
tesi: entro il 17 mar. 2014

b) lauree specialistiche e magistrali (corsi nuovo Ordinamento: D.M. 509/99 e D.M. 270/04)
Primo periodo ( 11 novembre
2013 – 28 aprile 2014)

Secondo periodo
(5 maggio 2014 – 26 luglio
2014)

Terzo periodo
(18 agosto 2014 – 25 ott. 2014)

1° appello: 3 – 17 giugno 2014
domanda e libretto: dal 7/4 al
5/5/2014

1° appello: 15 – 30 settembre 2014
domanda e libretto: dal 23/06 al
21/8/2014

Preappello: 25 novembre – 6
dicembre 2013
domanda e libretto: dal 23/9 al
28/10/2013
libretto, ultima scadenza:
11/11/2013
tesi: entro il 5 novembre
1° appello: 27 gennaio – 14
febbraio 2014
domanda e libretto: dal
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25/11/2013 al 7/01/2014
libretto, ultima scadenza:
13/01/2014
tesi: entro il 10 gennaio 2014

libretto, ultima scadenza:
19/5/2014
tesi: entro il 16 maggio 2014

2° appello: 3 – 28 marzo 2014
domanda e libretto: dal 16/12 al
3/2/2014
libretto, ultima scadenza:
17/2/2014
tesi: entro l’11 febbraio 2014

2° appello: 10– 25 luglio 2014
domanda e libretto: dal 05/05 al
10/6/2014
libretto, ultima scadenza:
26/6/2014
tesi: entro il 20 giugno 2014

libretto, ultima scadenza: 2/9/2014
tesi: entro il 29 agosto 2014

2° appello: 9 – 24 ottobre 2014
domanda e libretto: dal 14/07 al
9/9/2014
libretto, ultima scadenza: 25/9/2014
tesi: entro il 19 settembre 2014

c) lauree vecchio ordinamento (corsi quadriennali e quinquennali precedenti alla riforma del 1999)
Primo periodo (11 novembre
2013 – 28 aprile 2014)

Secondo periodo
(5 maggio 2014 – 26 luglio
2014)

1° appello: 27 gennaio – 14
febbraio 2014
domanda e libretto: dal 25/11/2013
al 7/01/2014
libretto, ultima scadenza:
13/01/2014
tesi: entro il 10 gennaio 2014

1° appello: 3 – 17 giugno 2014
domanda e libretto: dal 7/4 al
5/5/2014
libretto, ultima scadenza:
19/5/2014
tesi: entro il 16 maggio 2014

1° appello: 15 – 30 settembre
2014
domanda e libretto: dal 23/06 al
21/8/2014
libretto, ultima scadenza:
2/9/2014
tesi: entro il 29 agosto 2014

2° appello: 3 – 28 marzo 2014
domanda e libretto: dal 16/12/2013
al 03/02/2014
libretto, ultima scadenza:
17/02/2014
tesi: entro l’11 febbraio 2014

2° appello: 10– 25 luglio 2014
domanda e libretto: dal 05/05 al
10/6/2014
libretto, ultima scadenza:
26/6/2014
tesi: entro il 20 giugno 2014

2° appello: 9 – 24 ottobre 2014
domanda e libretto: dal 14/07 al
9/9/2014
libretto, ultima scadenza:
25/9/2014
tesi:entro il 19 settembre2014

Terzo periodo
(18 agosto 2014 – 25 ott. 2014)

5.
La verbalizzazione/registrazione di tutti gli accertamenti di profitto previsti dal piano di studi (compresi
tirocini, stage, laboratori, seminari, ecc.) deve essere completata 15 giorni prima della data di inizio
dell’appello di laurea; entro lo stesso termine lo studente deve depositare presso il Servizio Segreterie
Studenti il libretto con gli esami ultimati.
6.
 La scadenza della presentazione del libretto è in molti casi precedente alla chiusura del contemporaneo
appello di esami. Lo studente deve tenerne conto nella sua programmazione. Non saranno concesse
deroghe alla data di consegna del libretto
 Per quanto riguarda il pagamento delle tasse in relazione ai periodi delle prove finali si raccomanda di
consultare le pagine dedicate, disponibili al percorso: www.unipd.it > studenti > laurearsi > domanda di
laurea > pagamento rate delle tasse
 Per le altre scadenze generali si consulti il Calendario Accademico di Ateneo
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il calendario degli esami di Laurea a.a. 2013/2014:
- Corso di Laurea Triennale di area Pedagogica (Allegato n. 1)
- Corso di Laurea Magistrale di area Pedagogica (Allegato n. 2)
- Corso di Laurea quadriennali ante riforma di area Pedagogica (Allegato n. 3);
2. di approvare il calendario accademico a.a. 2013/2014 e il calendario lauree in Filosofia, Scienze Filosofiche,
Comunicazione, Scienze Sociologiche e Sociologia, come descritto in narrativa
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Punto 4.3
Oggetto: Programmazione didattica
Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza n. 4 del 26 agosto 2013, scadenza 5
settembre 2013

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è stato pubblicato in data 26 agosto una avviso di vacanza di 10 insegnamenti per l’a.a. 20132014 con scadenza 5 settembre 2013. Le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande
pervenute, una per ogni corsi di studio, si sono riunite tra il 5 e il 10 settembre e hanno verbalizzato la proposta
di assegnazione degli insegnamenti come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1);
Considerato che le Commissioni erano composte, secondo la delibera del Consiglio del 26 giugno 2013, dal
Delegato del Direttore prof. Giuseppe Micheli, dal Presidente del corso di studio cui si riferisce l’insegnamento,
da un terzo componente indicato dal Presidente del corso di studio;
Considerato che per la valutazione delle domande pervenute sugli insegnamenti di “Diagnosi psicodinamica in
età adulta” e “Valutazione della psicoterapia in età evolutiva e in età adulta” del corso di studio in Psicologia
clinico-dinamica, in cui ha presentato domanda il Presidente del corso di studio prof. Marco Sambin, è stata
nominata con decreto del Direttore rep. 303 del 6 settembre 2013 una apposita Commissione formata dal
delegato del Direttore, prof. Giuseppe Micheli, dalla Prof.ssa Anna Maria Manganelli e dalla prof.ssa Maria
Armezzani;
Ritenuto opportuno portare in approvazione l’assegnazione degli insegnamenti come indicato nella tabella
allegata (Allegato n. 1);
All’unanimità
Delibera
di approvare l’assegnazione degli insegnamenti come indicato nella tabella allegata che costituisce parte
integrante della presente delibera (Allegato n. 1).

Punto 4.4
Oggetto: Programmazione didattica
Insegnamenti vacanti I semestre: nuovo avviso di vacanza

Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che:
La dott.ssa Sara Tabone ha presentato rinuncia all’insegnamento di “Teorie e pratiche della comunicazione
educativa e mediale”, 5 crediti su 9, per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede
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di Rovigo, assegnato per contratto esterno retribuito con delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 luglio
2013.
La rinuncia è motivata dal mancato rilascio del necessario nulla-osta da parte dell’Amministrazione di
appartenenza della dott.ssa Tabone.
Si propone di rimettere a bando l’insegnamento con urgenza per l’assegnazione prima del suo inizio previsto
nel I semestre a.a. 2013-2014.
La dott.ssa Michela Lenzi ha presentato rinuncia all’insegnamento di “Psicologia di comunità” 6 cfu 42 ore
per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo, assegnato per contratto
esterno retribuito con delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 luglio 2013.
La rinuncia è motivata dall’acquisizione da parte della dott.ssa Lenzi di un importante incarico all’estero di cui ha
avuto notizia solo recentemente.
Lo svolgimento dell’insegnamento è previsto per il secondo semestre.
Si proporre di ribandire l’insegnamento in tempo utile per l’inizio dell’attività.
Il prof. Giampietro Berti, cui il Dipartimento ha assegnato per affidamento gratuito in data 26 luglio 2013
l’insegnamento di Storia contemporanea per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione –
sede di Rovigo, con svolgimento nel I semestre, dal 1 ottobre 2013 sarà collocato in pensione. Si propone di
rimettere a bando l’insegnamento per contratto gratuito ai sensi dell’art. 23 comma 1 della legge 240/2010 con
scadenza 3 ottobre 2013.
L’avviso di vacanza n. 4 del 26 agosto u.s. relativo all’insegnamento “Laboratorio di Fondamenti di informatica”
per il corso di studio triennale in Comunicazione è andato deserto. Si ripropone di ribandire con urgenza
l’insegnamento, con svolgimento nel primo semestre, per contratto esterno retribuito.
All’unanimità
Delibera
1. di rimettere a bando l’insegnamento di “Teorie e pratiche della comunicazione educativa e mediale”, con
urgenza per l’assegnazione prima del suo inizio previsto nel I semestre a.a. 2013-2014, la spesa di euro
1.925,00 graverà sul conto F.S. 2.11.02.01 sui fondi della Convenzione di Rovigo;
2. di ribandire l’insegnamento di “Psicologia di comunità” in tempo utile per l’inizio dell’attività, la spesa di euro
2.940 graverà sul conto F.S. 2.11.02.01 sui fondi della Convenzione di Rovigo;
3. di ribandire con urgenza l’insegnamento Storia contemporanea per il corso di studio in Scienze
dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo, con svolgimento nel primo semestre, per contratto
esterno gratuito;
4. di ribandire l’insegnamento “Laboratorio di Fondamenti di informatica” per il corso di studio triennale in
Comunicazione, la spesa di euro 1.155,00 graverà sul conto della Docenza mobile 2013 F.S. 2.11.02.09.

Punto 4.5
Oggetto: Programmazione didattica
Assegnazione attività didattica di supporto I semestre a seguito avviso di procedura
comparativa Prot. 2560 del 21 agosto 2013 scadenza 4 settembre 2013

Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che il Consiglio di Dipartimento ha approvato nella riunione del 26 luglio u.s. le necessità di didattica
di supporto per l’a.a. 2013-2014.
In data 21 agosto 2013 è stato pubblicato un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di 126 attività
da svolgersi quasi esclusivamente nel I semestre.
Entro la scadenza del 4 settembre è pervenuta una sola domanda per ricognizione interna da parte della
dott.ssa Silvia Preciso, funzionario del Servizio Relazioni Internazionali dell’Ateneo, per lo svolgimento
dell’attività di supporto “Laboratorio 1 Finanziamenti europei per l'apprendimento permanente” nel corso di
studio di Scienze della Formazione continua;
Valutato il curriculum della candidata, acquisito il parere positivo del Presidente del corso di studio in Scienze
della Formazione continua prof.ssa Renata Clerici, il Direttore ha provveduto con suo Decreto rep.299 del 5
settembre 2013 all’assegnazione dell’attività alla dott.ssa Silvia Preciso, impegnandosi a procedere alla prevista
richiesta di mobilità parziale presso il Servizio Organizzazione dell’Ateneo in tempo utile per lo svolgimento
dell’attività.
Inoltre, a seguito della richiesta motivata della prof.ssa Clerici, con i medesimo Decreto ha provveduto a
spostare lo svolgimento dell’attività al secondo semestre dell’a.a. 2013-2014;
Esaurita la ricognizione interna, le domande pervenute sulle altre attività messe a bando sono state esaminate
dal 5 al 10 settembre dalle Commissioni per la valutazione comparativa nominate con Decreto del Direttore
Rep. n.294 del 4 settembre 2013 nella seguente composizione:
Corso di laurea in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza (on-line):
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof.ssa Emanuela Toffano (Componente)
Prof. Giuseppe Zago (Componente)
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof.ssa Cristina Amplatz (Componente)
Prof. Giuseppe Zago (Componente)
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof. Giuseppe Zago (Componente)
Prof.ssa Cristina Amplatz (Componente)
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sede di Padova
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof.ssa Lerida Cisotto (Componente)
Prof. Giuseppe Zago (Componente)
Corso di laurea in Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi,sede di Rovigo
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof.ssa Carla Xodo (Componente)
Prof. Giuseppe Zago (Componente)
Corso di laurea in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education:
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof. Corrado Petrucco (Componente)
Prof.ssa Laura Messina (Componente)
Corso di laurea in Comunicazione
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof.ssa Maria Grazia Busà (Componente)
Prof. Giuseppe Zago (Componente)
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Corso di laurea in Sociologia
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof. Giuseppe Mosconi (Componente)
Prof. ssa Francesca Vianello (Componente)
Corso di laurea in Scienze Sociologiche
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof. Federico Neresini (Componente)
Prof. Claudio Riva (Componente)
Corso di laurea in Scienze della Formazione continua
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof. ssa Renata Clerici (Componente)
Prof. Giuseppe Zago (Componente)
Corso di laurea in Psicologia clinico-dinamica
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof. Marco Sambin (Componente)
Prof.ssa Maria Armezzani (Componente)
Corsi aggiuntivi per il sostegno sede di Padova
Prof. Giuseppe Micheli (Presidente)
Prof.ssa Marina Santi (Componente)
Prof. Giuseppe Zago (Componente)
Considerato che le Commissioni hanno prodotto un verbale con le proposte di assegnazione delle attività
messe a bando, riepilogate nella tabella allegata che costituisce parte integrante della delibera (Allegato n. 1);
Preso atto che la Commissione per la valutazione comparativa delle domande di attività di supporto del corso di
studio on line in “Teorie e Metodologie dell’e-learning e della media education” ha rilevato che lo svolgimento di
quattro attività di supporto messe a bando è subordinato alla verifica del numero degli studenti che si
iscriveranno al laboratorio.
Le attività sono le seguenti:
n. 28 Psicopedagogia dei media (prof.ssa Laura Messina) 25 ore
n. 30 Semiotica dei testi audiovisivi e multimediali (prof. Manlio Celso Piva) 25 ore
n. 32 Storia e critica del cinema (prof. Manlio Celso Piva) 25 ore
n. 35 Teorie e pratiche della comunicazione educativa on line (prof. Corrado Petrucco) 25 ore
Ritenuto opportuno sospendere temporaneamente l’assegnazione di queste quattro attività e procedere
all’assegnazione con Decreto del Direttore dopo il 5 ottobre, su indicazione del corso di studio, previa verifica
della reale necessità di attivazione;
All’unanimità
Delibera

1. di assegnare le attività didattica di supporto primo semestre a.a. 2013/2014, come indicato nell’allegato 1,
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare le seguenti attività di supporto messe a bando, subordinatamente alla verifica del numero degli
studenti che si iscriveranno al laboratorio:
n. 28 Psicopedagogia dei media (prof.ssa Laura Messina) 25 ore
n. 30 Semiotica dei testi audiovisivi e multimediali (prof. Manlio Celso Piva) 25 ore
n. 32 Storia e critica del cinema (prof. Manlio Celso Piva) 25 ore
n. 35 Teorie e pratiche della comunicazione educativa on line (prof. Corrado Petrucco) 25 ore
3. che la spesa pari a euro 5.500,00 graverà sul conto F.S. 2.11.01.01 finanziati con i contributi per il
miglioramento della didattica esercizio 2013.
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Punto 5
Oggetto: Provvedimenti personale docente: autorizzazioni.

Il Consiglio di Dipartimento

Considerato che:
- La prof.ssa Mariselda Tessarolo, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, chiede di
essere autorizzata a svolgere per affidamento retribuito l’insegnamento on line di Sociologia della
comunicazione (4 cfu 28 ore) nel corso di studio triennale in “Scienze e tecniche psicologiche” presso il
Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione.
Il Consiglio di Dipartimento ha assegnato in data 8 aprile 2013 alla prof.ssa Tessarolo compiti didattici
istituzionali per 17 crediti e 119 ore.
Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013, si propone di approvare l’autorizzazione.
- Il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, chiede di essere
autorizzato a svolgere per affidamento retribuito i seguenti insegnamenti:
Psicometria (2 cfu 14 ore) nel corso di studio triennale in “Scienze e tecniche psicologiche” presso il
Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione;
Teorie e tecniche dei test (4 cfu 28 ore) nel corso di studio triennale in Scienze psicologiche dello sviluppo e
dell’educazione presso il Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione.
Il Consiglio di Dipartimento ha assegnato in data 8 aprile 2013 al prof. Egidio Robusto compiti didattici
istituzionali per 18 crediti e 126 ore.
Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013, si propone di approvare l’autorizzazione.
- Il prof. Alberto Voci, professore straordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, chiede di essere
autorizzato a svolgere per affidamento retribuito l’insegnamento di Processi di influenza nei gruppi (4 cfu, 28
ore) per il corso di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” presso il Dipartimento di psicologia dello sviluppo
e della socializzazione.
Il Consiglio di Dipartimento ha assegnato in data 8 aprile 2013 al prof. Alberto Voci compiti didattici istituzionali
per 17 crediti e 119 ore.
Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013, si propone di approvare l’autorizzazione.
- la dott.ssa Mirca Benetton, ricercatore del Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, chiede di poter svolgere
per affidamento retribuito l’insegnamento “Pedagogia del ciclo di vita”, 4 cfu 32 ore, per il corso di studio in
Scienze e tecniche dell’Attività motoria preventiva e adattata - STAMPA.
Il Consiglio di Dipartimento ha assegnato alla dott.ssa Benetton in data 8 aprile per affidamento diretto
l’insegnamento “Fondamenti pedagogici della progettazione e deontologia delle professioni educative, 9 cfu 63
ore, nel corso di studio in Scienze Umane e Pedagogiche e in data 26 luglio 2013 per affidamento gratuito
l’insegnamento di “Pedagogia del ciclo di vita”, 6 cfu 42 ore, nel corso di studio in Scienze dell’educazione e
della formazione – sede di Padova.
L’assegnazione del nuovo insegnamento per il quale si chiede l’autorizzazione comporterebbe quindi per la
dott.ssa Benetton il superamento di un credito del limite di 18 crediti di didattica frontale nell’anno accademico
stabilito con delibera del Senato Accademico del 6 maggio u.s..
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La richiesta della dott.ssa Benetton è motivata dalla continuità didattica dell’insegnamento, tenuto dall’a.a.
2006-2007, e dalla mancanza di altri docenti in Ateneo competenti in materia disposti all’assegnazione
dell’incarico.
Si propone di approvare l’autorizzazione e di presentare deroga al Rettore al limite dei 18 cfu per un credito
formativo.
Il Direttore/Presidente ricorda che per la qualità della didattica è preferibile evitare la richiesta di deroghe.
- Il dott. Simone Visentin, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, chiede di essere autorizzato a
svolgere per affidamento retribuito l’insegnamento di Pedagogia dell’integrazione (6 cfu, 45 ore) per il corso di
laurea in “Servizio sociale” presso il Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali e
l’insegnamento di “Pedagogia per l’inclusione” (3 cfu) per il corso di studio magistrale in Scienze e tecniche
dell’Attività motoria preventiva e adattata - STAMPA.
Il Consiglio di Dipartimento ha assegnato in data 8 aprile 2013 al dott. Visentin per affidamento diretto
l’insegnamento di Servizi educativi e inclusione sociale nel corso di laurea Programmazione e gestione dei
servizi educativi, scolastici e formativi di Rovigo.
Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013, si propone di approvare l’autorizzazione.
- Il dott. Devi Sacchetto, ricercatore del Dipartimento per il s.s.d. SPS/09, chiede di essere autorizzato a
svolgere l’insegnamento di Sociologia del lavoro – 9 cfu 63 ore presso il Corso di studio in Consulente del
lavoro.
Il Consiglio di Dipartimento ha assegnato al dott. Sacchetto in data 8 aprile per affidamento diretto
l’insegnamento di “Sociologia del lavoro “ nel corso di studio in Scienze Sociologiche per 9 cfu 63 ore.
Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013, si propone di approvare l’autorizzazione.
All’unanimità

Delibera
di autorizzare:

- La prof.ssa Mariselda Tessarolo, a svolgere per affidamento retribuito l’insegnamento on line di Sociologia
della comunicazione (4 cfu 28 ore) nel corso di studio triennale in “Scienze e tecniche psicologiche” presso il
Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione.
- Il prof. Egidio Robusto, a svolgere per affidamento retribuito i seguenti insegnamenti:
Psicometria (2 cfu 14 ore) nel corso di studio triennale in “Scienze e tecniche psicologiche” presso il
Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione;
Teorie e tecniche dei test (4 cfu 28 ore) nel corso di studio triennale in Scienze psicologiche dello sviluppo e
dell’educazione presso il Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione.
- Il prof. Alberto Voci, a svolgere per affidamento retribuito l’insegnamento di Processi di influenza nei gruppi
(4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” presso il Dipartimento di psicologia
dello sviluppo e della socializzazione.
- la dott.ssa Mirca Benetton, a svolgere per affidamento retribuito l’insegnamento “Pedagogia del ciclo di
vita”, 4 cfu 32 ore, per il corso di studio in Scienze e tecniche dell’Attività motoria preventiva e adattata STAMPA.
- Il dott. Simone Visentin, a svolgere per affidamento retribuito l’insegnamento di Pedagogia
dell’integrazione (6 cfu, 45 ore) per il corso di laurea in “Servizio sociale” presso il Dipartimento di scienze
politiche, giuridiche e studi internazionali e l’insegnamento di “Pedagogia per l’inclusione” (3 cfu) per il corso di
studio magistrale in Scienze e tecniche dell’Attività motoria preventiva e adattata - STAMPA.
- Il dott. Devi Sacchetto, ricercatore del Dipartimento per il s.s.d. SPS/09, chiede di essere autorizzato a
svolgere l’insegnamento di Sociologia del lavoro – 9 cfu 63 ore presso il Corso di studio in Consulente del
lavoro.
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Punto 6
Oggetto: Richiesta equipollenza titolo di studio

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta la seguente richiesta di equipollenza:
La dott.ssa Vania Semenzato, che ha conseguito in data 1 luglio 2013 la laurea nel corso di studio quadriennale
ante DM 509/98 in Scienze dell’educazione – indirizzo “Esperti nei processi formativi”, ha presentato richiesta di
equipollenza del suo titolo di studio con un corso di studio magistrale del nuovo ordinamento DM 270/2004;
Ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 che ha definito le possibilità di equipollenza della lauree
vecchio ordinamento secondo le Tabelle del Regio Decreto 30/09/1938 e successive modifiche con le lauree
magistrali del nuovo ordinamento, tenuto conto del curriculum “Esperti nei processi formativi” in cui è stata
conseguita la laurea, si propone di dichiarare l’equipollenza della laurea quadriennale in Scienze
dell’educazione indirizzo “Esperti nei processi formativi”, conseguita dalla dott.ssa Vania Semenzato in data 1
luglio 2013, con la Laurea Magistrale in “Scienze della formazione continua”, classe LM-57 “Scienze
dell’educazione degli adulti e della formazione continua” DM270/2004;
All’unanimità
Delibera
di approvare la richiesta di equipollenza del titolo di studio quadriennale ante DM 509/98 in Scienze
dell’educazione – indirizzo “Esperti nei processi formativi”, con la Laurea Magistrale in “Scienze della
formazione continua”, classe LM-57 “Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua”
DM270/2004.

Punto 7
Oggetto: Nomina referenti di Dipartimento per il “Progetto carcere”.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Scuola di Scienze Umane ha trasmesso un prospetto inviato dal Servizio Diritto allo Studio e
Tutorato contenente la richiesta di nominativi di riferimento del Dipartimento per il progetto carcere (Allegato n.
1).
Si propongono e/o si confermano i seguenti nominativi:
Corso di laurea in Filosofia e Scienze Filosofiche:
referente amministrativo: dott.ssa Melissa Garbin
docente: prof. Antonio Da Re
Tutor: Tommasoli Filippo e La Rocca Alberto
indirizzo e-mail: dip.fisppa@unipd.it
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova\
Referente amministrativo: sig.ra Manuela Nicetto
Docente: prof. Adelino Cattani
Tutor: Raffetti Francesca
indirizzo e-mail: dip.fisppa@unipd.it
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Corsi di studio in Scienze Sociologiche e Sociologia
Referente amministrativo: sig.ra Manuela Nicetto
Docente: prof. Giuseppe Mosconi
Tutor: Raffetti Francesca
indirizzo e-mail: dip.fisppa@unipd.it
Si propone inoltre di nominare come referente del Dipartimento per il “Progetto carcere” il prof. Giuseppe
Mosconi.

All’unanimità
Delibera
1. di nominare come referenti del Progetto carcere:
per il Corso di laurea in Filosofia e Scienze Filosofiche:
referente amministrativo: dott.ssa Melissa Garbin
docente: prof. Antonio Da Re
Tutor: Tommasoli Filippo e La Rocca Alberto
per il Corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova\
Referente amministrativo: sig.ra Manuela Nicetto
Docente: prof. Adelino Cattani
Tutor: Raffetti Francesca
per il Corsi di studio in Scienze Sociologiche e Sociologia
Referente amministrativo: sig.ra Manuela Nicetto
Docente: prof. Giuseppe Mosconi
Tutor: Raffetti Francesca
2. di nominare come referente del Dipartimento per il “Progetto carcere” il prof. Giuseppe Mosconi.

Punto 8
Oggetto: Risoluzione, modifica contratti di docenza e di supporto alla didattica a.a. 2012-2013.

Omissis

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono pervenute le seguenti proposte:
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Attività di didattica di supporto che non sono state attivate per insufficiente numero di studenti iscritti, come
dichiara il Prof. Santovito in data 03/09/2013
- Risoluzione consensuale del Contratto per attività didattica di supporto Rep. n. 527/2012 del 21/12/2012
Dott.ssa Maria Chiara Gianesin (Allegato n. 1)
Trattasi di attività di supporto prevista dal 1 aprile 2013 al 30 giugno 2013 consistente in Laboratorio per
l’insegnamento di “Scienze della vita”, con l’obiettivo di integrare gli insegnamenti teorici con le attività e le
applicazioni pratiche per un numero complessivo di ore pari a 15 e un lordo percipiente pari a Euro 525,00
(cinquecentoventicinque).
Ai sensi dell’art. 10 del contratto, il contratto va risolto consensualmente e nulla è dovuto in quanto l’attività non
è stata svolta.
Attività di insegnamento svolte nel primo semestre anziché nel secondo, si rende necessario procedere alla
modifica dei contratti:
- Modifica consensuale del Contratto, Rep. 306/2012 del 04/10/2012 stipulato con la prof.ssa Carrieri
Loredana, (Allegato n. 2) con il quale era stato affidato, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12
settembre 2012, l’insegnamento di “Psicologia dell’handicap e della riabilitazione”, secondo semestre, nel corso
di Laurea quadriennale in “Scienze della Formazione Primaria” – sede di Verona, Anno di sostegno, per un
numero complessivo di ore pari a 30 e per n. 4 CFU;
Il dott. Matteo Tropina, della Segreteria Didattica di Scienze della Formazione Primaria sede di Verona, con
comunicazione del 7/08/2013, ha dichiarato che l’anticipo dell’attività al primo semestre si era reso necessario
per la propedeuticità dell’insegnamento e per non penalizzare gli studenti nel loro percorso formativo.
Prendendo atto ex-post dell’esecuzione della prestazione nel primo semestre, questa Amministrazione si ritiene
sollevata da qualsiasi responsabilità, in caso di rilievi o sanzioni.
Il contratto viene modificato all’art. 2) Oggetto dell’attività e all’art. 7) Durata della collaborazione, secondo
quanto indicato in premessa.
- Modifica consensuale del Contratto, Rep. 34/2013 del 06/02/2013, stipulato con il prof. Marco Nicolussi,
(Allegato n. 3) con il quale era stato affidato, con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2012,
l’insegnamento di “Deontologia professionale”, secondo anno. secondo semestre, nel corso di Laurea
Magistrale in “Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione” – sede di Padova, per un numero
complessivo di ore pari a 14 e per n. 2 CFU.
La Prof.ssa Annamaria Manganelli, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro
e della Comunicazione, in data 03/09/2013, dichiara che l’anticipo dell’attività al primo semestre si era reso
necessario per consentire agli studenti di sostenere l’esame di profitto nella sessione invernale e quindi di
completare l’acquisizione dei CFU relativi al tirocinio in tempo utile da poter sostenere l’esame di laurea nella
sessione di aprile.
Prendendo atto ex-post dell’esecuzione della prestazione nel primo semestre, questa Amministrazione si ritiene
sollevata da qualsiasi responsabilità, in caso di rilievi o sanzioni.
Il contratto viene modificato all’art. 2) Oggetto dell’attività e all’art. 7) Durata della collaborazione, secondo
quanto indicato in premessa
All’unanimità
Delibera
di approvare:
- Risoluzione consensuale del Contratto per attività didattica di supporto Rep. n. 527/2012 del 21/12/2012
Dott.ssa Maria Chiara Gianesin (Allegato n. 1);
- Modifica consensuale del Contratto, Rep. 306/2012 del 04/10/2012 stipulato con la prof.ssa Carrieri
Loredana, (Allegato n. 2);
- Modifica consensuale del Contratto, Rep. 34/2013 del 06/02/2013, stipulato con il prof. Marco Nicolussi,
(Allegato n. 3).
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La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Assegnisti (escono Studenti)

Punto 9
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership

Il Consiglio di Dipartimento
Considerata la richiesta presentata dal prof. Ettore Felisatti di implementare un progetto dal titolo
“Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica –PRODID” (Allegato n. 1);
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2013 che approva il progetto ed assegna
un contributo di € 125.892,00;
Considerata la richiesta presentata dal prof. Devi Sacchetto di partecipare ad un avviso esplorativo per
manifestazione d’interesse all’affidamento del servizio di ricerca sociologica del Comune di Santorso (Vicenza),
in relazione al progetto FEI 2012/FEI7PROG-102727 (Allegato n. 2);
Richiamato il progetto di ricerca, redatto dal prof. Devi Sacchetto, che intende verificare e approfondire le
ricadute territoriali del progetto “Diversa-Mente: azioni interculturali”, ideato dalla Rete per le Politiche Giovanili
dell’Altovicentino;
Considerato il “Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica - Protocollo
esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Repubblica Italiana e l’Argentina 2014-2016”
pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri;
Considerata la proposta progettuale presentata dal prof. Gian Piero Turchi relativo all’ attuazione di interventi
di promozione della salute durante la fase di trattamento delle donne a cui è stata diagnosticata una sindrome
neoplasica alla mammella per la quale è previsto l’intervento chirurgico (Allegato n. 3);
Accertata la disponibilità e l’interesse del Hospital Nacional de Clínicas es el hospital-escuela de la Facultad de
Ciencias Médicas , Alfredo Juan Tonda, CI Ginecologica Hospital Nacional Clinicas a partecipare al progetto;
Considerata la richiesta al Ministero degli Affari Esteri e all’Ente argentino di un finanziamento pari a € 18.000, a
cui si sommano € 9.000 di cofinanziamento provenienti dalle ore lavoro del docente e da economie di progetti di
ricerca;
All’unanimità
Delibera
1.
2.
3.

di prendere atto dell’avvenuta approvazione dal parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto dal
titolo “Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica – PRODID” ;
di approvare la partecipazione del Dipartimento all’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse
all’affidamento del servizio di ricerca sociologica del Comune di Santorso (Vicenza);
di approvare la proposta progettuale presentata dal prof. Gian Piero Turchi.

Punto 10
Oggetto: Attivazione selezioni per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e
designazione Commissioni giudicatrici
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente
degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell’articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato il vigente “Piano per il finanziamento della ricerca d Ateneo”;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II – Procedure di selezione
per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli importi massimi degli
assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con
proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegno di ricerca Grant:
Richiedente: Prof. Ettore Felisatti.
Titolo della ricerca: ”Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica universitaria PRODID”
finanziato dall’Ateneo di Padova durata: 24 mesi.
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente €
25.241,00).
Requisiti: dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche dell’educazione e della formazione.
Il Direttore, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, propone la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area scientifica
in cui sarà svolta l’attività di collaborazione:
prof. Ettore Felisatti
(Responsabile del Progetto)
prof Renata Clerici
(Componente)
Prof. Laura Messina
(Segretario)
Prof. Marina De Rossi
(Supplente)
La Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio
provvedimento, alla scadenza del bando
All’unanimità
Delibera
1.

2.

di approvare l’emanazione di un bando per il conferimento di un assegno di ricerca Grant
Richiedente: Prof. Ettore Felisatti.
Titolo della ricerca: ”Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica universitaria
PRODID” finanziato dall’Ateneo di Padova durata: 24 mesi.
Importo lordo percipiente € 21.304,00 annuo a totale carico del progetto sopra indicato (lordo ente €
25.241,00).
Requisiti: dottorato di ricerca in Scienze pedagogiche dell’educazione e della formazione.
di designazione la seguente Commissione giudicatrice:
prof. Ettore Felisatti
(Responsabile del Progetto)
prof Renata Clerici
(Componente)
prof. Laura Messina
(Segretario)
prof. Marina De Rossi
(Supplente)

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Punto 11
Oggetto: Centri interdipartimentali di ricerca: destinazione disponibilità finanziarie dei Centri cessati
ai nuovi Centri istituiti
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
Centro interdipartimentale di ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” – CIRFIM

Il Centro è stato istituito con DR n. 1474 del 6 giugno 2013 e contestualmente emanato lo Statuto.
In data 26 luglio 2013 è stata eletta la rappresentanza dei docenti sottoscrittori nel Consiglio Direttivo (Prof.
Dario Canzian e Giovanni Catapano) e nella stessa data è stato eletto il Direttore del Centro (Prof. Giovanni
Catapano)
Per procedere all’attivazione del Centro il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare la destinazione
delle disponibilità finanziarie del Centro cessato, al nuovo Centro istituito
Si è in attesa del Decreto Rettorale di nomina del Direttore del Centro, al fine di poter convocare il Consiglio
Direttivo per l’approvazione della proposta di bilancio 2013.
Sul bilancio del Dipartimento risultano le seguenti economie di gestione a disposizione del Centro stesso:
Residui finanziamenti da terzi

€ 2.876,17

Quote di adesione al Centro dall’exDip. Di Filosofia (delibera 29/06/2010) e dall’ex Dip. di
Storia dell’arte

€ 2.000,00

Totale

€ 4.876,17

Centro interdipartimentale di ricerca “Storia della Medicina” - CISM
Il Centro è stato istituito con D.R. n. 1473 del 6 giugno 2013 e contestualmente emanato lo Statuto.
Per procedere all’attivazione del Centro il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare la destinazione
delle disponibilità finanziarie del Centro cessato, al nuovo Centro istituito
Si è in attesa dell’insediamento del Consiglio Direttivo per la prima convocazione ai fini dell’approvazione della
proposta di bilancio 2013.
Sul bilancio del Dipartimento risultano le seguenti risorse a disposizione del Centro stesso:
Quota di adesione al Centro dall’ex-Dip. di Filosofia (delibera 27/11/2009)
All’unanimità
Delibera
di approvare la destinazione disponibilità finanziarie dei seguenti Centri cessati ai nuovi Centri istituiti:
- Centro interdipartimentale di ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” – CIRFIM - Euro 4.876,17
- Centro interdipartimentale di ricerca “Storia della Medicina” – CISM Euro 3.000,00

€ 3.000,00
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Punto 12
Oggetto: Progetti conclusi approvazione destinazione economie
Il Consiglio di Dipartimento
- Corso di perfezionamento/aggiornamento: Scuola 2.0 - Il docente esperto delle tecnologie didattiche:
competenze e strumenti per insegnare ai nativi digitali – Responsabile prof. L. Galliani.
Il Prof. LUCIANO GALLIANI chiede che le economie delle edizioni del corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale a.a. 2008-2009 (€. 12,62), a.a. 2011-2012 (€. 2.916,55) vengano destinate al
finanziamento di altre attività di ricerca (per missioni, incontri di ricerca, pubblicazioni) e per cofinanziare
l’assegno di ricerca Bondo Junior 2012 dott.ssa Maniero pari a euro 891,20.
Progetto: Formare per includere. DGR 4200 29/12/2009 Responsabile prof. Luciano Galliani
Preso atto delle riparametrazioni del finanziamento da parte della Regione Veneto nelle due fasi di progetto che
hanno comportato una ridefinizione degli importi attribuiti inizialmente,
Preso atto della rendicontazione effettuata,
Con la sottoscrizione del verbale di verifica rendicontale del progetto in data 21/03/2013 si è conclusa l’attività
ispettiva della Regione Veneto.
Il progetto risulta concluso sono stati incassati i corrispettivi/finanziamenti attribuiti e tutte le spese sono state
pagate. Sono state applicate la ritenuta di Ateneo e di Dipartimento.
Allegata tabella riepilogativa dalla quale risulta una minore entrata pari a € 33.746,00 per la quale di dovrà
procedere ad assestamento di bilancio. Le spese risultano coperte per compensazione tra le due fasi.
Risultano economie di progetto pari a € 7.505,01 (Allegato n. 1)
Il prof. Galliani ha presentato il Prospetto di ripartizione (Allegato n. 2) e propone la seguente ripartizione:
Compenso per il responsabile scientifico € 5.200,00:
Compenso per il PTA coinvolto € 2.100,00 (Dott.ssa T. Pampanin € 1.600,00 – Dott. R. Stefani € 500,00)
Fondo di struttura per incentivazione PTA €. 205,01.
All’unanimità
Delibera
di approvare:
- che le economie delle edizioni del corso di perfezionamento e aggiornamento professionale “Scuola 2.0
- Il docente esperto delle tecnologie didattiche: competenze e strumenti per insegnare ai nativi digitali”
vengano destinate al finanziamento di altre attività di ricerca del prof. Galliani ( a.a. 2008-2009 €. 12,62
- a.a. 2011-2012 €. 2.916,55) e per cofinanziare l’assegno di ricerca Bondo Junior 2012 dott.ssa
Maniero pari a euro 891,20;
- la destinazione delle economie risultanti dal Progetto: Formare per includere. DGR 4200 29/12/2009 Responsabile prof. Luciano Galliani - per il pagamento dei compensi e destinazione quota per
incentivazione, descritti nell’Allegato n. 2.

Punto 13
Oggetto: Progetti di ricerca di Ateneo – Bando 2013

Omissis
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto il bando “Progetti di Ricerca di Ateneo – anno 2013”
Vista la circolare 3786 del 19 giugno 2013 che assegna a ciascun Dipartimento 5 punti priorità per ciascun
progetto presentato e che indica il termine del 16 settembre 2013 per la preselezione dei progetti da parte dei
Dipartimenti.
Visti gli otto progetti di seguito elencati:

PROPONENTE AREA

1

CESARONI
Pierpaolo

7

GASPERI
Emma
GRIGENTI
Fabio
MANNARINI
Stefania
MENEGONI
Francesca
MOSCONI
Giuseppe
PACE
Vincenzo

8

TESTONI Ines

2
3
4
5
6

16

13

FINANAZ.
RICH.
(euro)

TITOLO

Politiche della filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche
Ideazione e implementazione di un modello partecipato - basato sulla solidarietà
intergenerazionale della collettività locale - di sostegno educativo all’anziano fragile
non istituzionalizzato, che vive in condizioni di solitudine e/o isolamento sociale

13

Umani e oltre. La categoria di "Umanismo" nel pensiero europeo del Novecento.
New horizons in the efficacy modeling of innovative treatment interventions targeting
17
impulsive implicit processes with alcohol addict outpatients
INTERAREA Intenzionalità Collettiva, Condivisione e Management Positivo: Etica e Nuovi Codici del
13 17
Lavoro
Transgender, Service & Jail: Empowerment of relational values between trans-inmates,
16
prisons’ staff and welfare services inside and outside of jail
La diversità culturale e religiosa alla prova di un'istituzione totale. Attori sociali e spazi
16
della preghiera nelle carceri italiane
INTERAREA
13 17
La memoria della Shoah in Veneto: luoghi, non luoghi e rimozioni

Vista la proposta della Commissione per la Ricerca riuntasi in data 4 settembre 2013 (Allegato n. 1);
Considerata l’approvazione della suddetta proposta da parte della Giunta di Dipartimento, nella seduta del 9
settembre 2013;
All’unanimità
Delibera
di assegnare i seguenti punteggi:
- Cesaroni (area 16) punti 5
- Gasperi (area 13) punti 6
- Grigenti (area 13) punti 6
- Mannarini (area 17) punti 7
- Menegoni (Interarea 13-17) punti 7
- Mosconi (area 16) punti 0
- Pace (area 16) punti 6
- Testoni (Interarea 13-17) punti 3

59.152

69.152
51.500
48.000
99.900
0
58.352
78.500

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 11/2013 del 12 settembre 2013
pag.24

Punto 14
Oggetto: Bando per la promozione della mobilità e internazionalizzazione – Anno 2013
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Bando per il finanziamento di progetti per “Promozione della mobilità e internazionalizzazione
anno 2013”;
Considerato che l’Ateneo, in data 6 agosto u.s., ha posticipato la scadenza per la presentazione dei progetti,
inizialmente prevista al 5 settembre, al 25 settembre 2013;
Considerato che la scadenza interna per la presentazione dei progetti era stata fissata al 5 settembre 2013, ma
molti docenti hanno segnalato l’esigenza di posticiparla ad una data più ravvicinata alla scadenza prevista
dall’Ateneo;
Preso atto che la Commissione scientifica del Dipartimento, riunitasi in data 4 settembre 2013, non ha potuto
esprimersi sui progetti, poiché non tutti i docenti avevano presentato il progetto completo;
All’unanimità
Delibera
1. di convocare una apposita Giunta di Dipartimento che valuterà i progetti, così come richiesto dal bando per
la promozione della mobilità e internazionalizzazione, per il giorno 24 settembre 2013;
2. che una apposita Commissione scientifica si riunirà il giorno 18 settembre 2013;
3. che la nuova scadenza interna per la presentazione dei progetti è fissata al 16 settembre 2013 alle ore 12.

Punto 15
Oggetto: Richieste di patrocinio e contributi per iniziative culturali e scientifiche
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del 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
27 marzo 2013;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio e contributi per iniziative culturali,
scientifiche e didattiche:
Prof.ssa Patrizia Zamperlin
Richiesta di patrocinio per la mostra “Tracce di belle époque in ricami e disegni di oggi, in cose e libri di ieri”.
Inserita tra le iniziative promosse dal Comune di Padova, si terrà nel periodo 19 ottobre – 10 novembre 2013 al
Palazzo della Gran Guardia.
La mostra è il risultato di una collaborazione tra l’Associazione Padova Ricama l’Arte, il Liceo Artistico
Modigliani e il Museo dell’Educazione.
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Dott.ssa Francesca Alice Vianello
Richiesta di Patrocinio per l’iniziativa che si svolgerà Sabato 14 settembre 2013 alle ore 15 in via Cesarotti 12,
presso l'Aula Magna in cui saranno presentanti i risultati della ricerca biennale "Le famiglie transnazionali
moldave, rumene e ucraine" condotta da Francesca Alice Vianello grazie al finanziamento Giovani Studiosi
2010 dell'Università degli Studi di Padova e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Prof. Devi Sacchetti
Richiesta di Patrocinio per l’iniziativa “Secondo a chi? Lavoro, Cittadinanza e Seconde Generazioni che
svolgerà il 18 ottobre 2013 in collaborazione con il Dipartimento Immigrazione della CGIL di Padova
l’Associazione di Cooperazione e Solidarietà (ACS) di Padova.
Nell’ambito del Convegno si discuteranno i risultati della ricerca della dott.ssa Sandra Kyeremeh, laureata
Sociologia a Padova e attualmente iscritta al Master sull’immigrazione di Venezia. La ricerca riguarda
percezione del sindacato da parte dei figli di seconda generazione degli iscritti di origine straniera.

si
e
in
la

Prof. Antonio Da Re
Richiesta di Contributo di 900,00 per l’organizzazione e realizzazione di alcuni convegni dedicati al tema
“Filosofia e montagna”. Il primo dei convegni, cui hanno partecipato anche alcuni laureandi del corso di Laurea
Magistrale in Scienze Filosofiche e alcuni docenti, si è svolto il 26 agosto 2013 presso la biblioteca del Comune
di Lavarone in collaborazione con l’azienda turistica del Comune medesimo. Sono già avvenuti contatti con
l’azienda turistica di San Martino di Castrozza dove si prevede di organizzare un secondo Convegno. Dopo
l’inizio delle lezioni, a ottobre, si svolgeranno anche altri convegni in un rifugio alpino (da identificare) e in
Università.
Il Prof Da Re contribuisce con il 10% con propri fondi di ricerca (ex 60%). La spesa pari a euro 1000,00 graverà
sul conto F.S.2.11.01.02 per euro 900,00 e per il cofinanziamento sul conto F.S.2.11.03.01 per euro 100,00.
All’unanimità
Delibera

1. di concedere il patrocinio a tutte le iniziative elencate in narrativa;
2. di accordare il contributo all’iniziativa promossa dal prof. Antonio Da Re. La spesa pari a euro 1000,00
graverà sul conto F.S.2.11.01.02 - stanziamento per iniziative culturali e scientifiche per euro 900,00 e per il
cofinanziamento sul conto F.S.2.11.03.01 – ex 60% per euro 100,00.

Punto 16
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto ricerca, didattica).
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 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. n. 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 n. 165/2001;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
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Richiamato l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91
e successive modifiche);
Richiamate 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, prot. n. 45570 del
02.08.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012 e prot. n. 38362 del 23.07.2012 che
forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
Richiedente: Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi Responsabile scientifico del Progetto
Richiesta di attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 2 collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto alla ricerca con stipula di due contratti di lavoro autonomo occasionale.
Progetto: Convenzione con ULSS 4 di “Alto Vicentino” per la realizzazione del progetto “Inoltre: la salute
dell’Imprenditore”.
Oggetto della collaborazione:
Affiancamento dell’utenza che si rivolge al progetto”Inoltre: la salute dell’imprenditore” con l’obiettivo di
delineazione delle esigenze portate ed inserimento nella rete dei servizi territoriali. Promozione della
collocazione attiva dell’utente nella gestione della propria salute attraverso l’uso dei servizi territoriali a
disposizione,appositamente strutturati in rete.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Competenza di analisi delle configurazioni discorsive, delineazione dell’esigenza e promozione della salute
dell’utente, coerentemente ai presupposti teorico-metodologici della metodologia M.A.D.I.T. (metodologia di
analisi dei dati informatizzati testuali);
Competenza di strutturazione di una Architettura dei Servizi Generativa;
Competenze di descrizione e gestione della configurazione discorsiva offerta dall’utente;
buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è
stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Costituiranno titoli preferenziali:
Pubblicazioni e/o partecipazioni a progetti di ricerca inerenti la “promozione della salute” e l’applicazione della
metodologia M.A.D.I.T.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:

Esperienza in progetti di ricerca inerenti la “promozione della salute” e l’applicazione della metodologia
M.A.D.I.T.

Competenza di strutturazione di una Architettura dei Servizi Generativa;

Competenze di descrizione e gestione della configurazione discorsiva offerta dall’utente.
Durata: Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere per ciascun contratto, valutato congruo rispetto
alla prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 3.391,70 lordo
percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la
prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima
in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, per
ciascun contratto, a € 288,30
La spesa complessiva per ciascun contratto, pari a € 3.680,00, graverà sui fondi della Convenzione con l’ULSS
4 di “Alto Vicentino”- Progetto “Inoltre: la salute dell’Imprenditore”, citata in premessa, di cui è responsabile il
prof. Gian Piero Turchi, Conto F.S.2.11.04.01 (Ricerche, consulenze e formazione), di cui è stata verificata la
copertura.
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- Richiedente: Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi Responsabile scientifico del Progetto
Richiesta di attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 3 collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto alla ricerca con stipula di tre contratti di lavoro autonomo occasionale.
Progetto: Convenzione con ULSS 4 di “Alto Vicentino” per la realizzazione del progetto “Inoltre: la salute
dell’Imprenditore”.
Oggetto della collaborazione:
Attività di consulenza nei confronti dell’utente con l’obiettivo di promozione della salute dell’utente stesso,
promuovendo la sua collocazione attiva nella gestione della salute attraverso l’uso dei servizi territoriali a
disposizione, appositamente strutturati in rete. Monitoraggio e promozione della collocazione dei servizi
territoriali in rete, garantendo il perseguimento del medesimo obiettivo.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Competenza di analisi delle configurazioni discorsive, delineazione dell’esigenza e promozione della salute
dell’utente, coerentemente ai presupposti teorico-metodologici della metodologia M.A.D.I.T. (metodologia di
analisi dei dati informatizzati testuali);
Competenza di strutturazione di una Architettura dei Servizi Generativa;
Competenze di descrizione e gestione della configurazione discorsiva offerta dall’utente;
buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in Psicologia.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è
stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Costituiranno titoli preferenziali:

Pubblicazioni e/o partecipazioni a progetti di ricerca inerenti la “promozione della salute” e l’applicazione
della metodologia M.A.D.I.T.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:

Esperienza in progetti di ricerca inerenti la “promozione della salute” e l’applicazione della metodologia
M.A.D.I.T.

Competenza di strutturazione di una Architettura dei Servizi Generativa;

Competenze di descrizione e gestione della configurazione discorsiva offerta dall’utente.
Durata: Due mesi, decorrenti dalla data di efficacia del contratto.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere per ciascun contratto, valutato congruo rispetto
alla prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.239,63 lordo
percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della prestazione, su
presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la
prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella misura massima
in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale ammontano, per
ciascun contratto, a € 360,37.
La spesa complessiva per ciascun contratto, pari a € 4.600,00, graverà sui fondi della Convenzione con l’ULSS
4 di “Alto Vicentino”- Progetto “Inoltre: la salute dell’Imprenditore”, citata in premessa, di cui è responsabile il
prof. Gian Piero Turchi, Conto F.S.2.11.04.01 (Ricerche, consulenze e formazione), di cui è stata verificata la
copertura.
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi - Responsabile del Master
Richiesta di attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno
cui affidare attività di supporto alla didattica con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell'ambito del master in " in "Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di
prevenzione" - a.a. 2012-2013,
Oggetto della collaborazione: attività di tutoraggio, assistenza ai docenti durante le lezioni, attività di segreteria
e collaborazione col direttore
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Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Capacita relazionali ed organizzative; conoscenza delle seguenti discipline: sociologia generale, sociologia del
diritto e sociologia della devianza. competenze analitiche e didattiche nell’ambito delle suddette materie,
Ottima conoscenza di software applicativi per PC: Windows, Word, Excel, Internet Explorer;
ottima conoscenza della lingua inglese
Requisiti e conoscenze: Esperienza comprovata di attività di segreteria e supporto alla didattica nell’ambito di
materie sociologiche con particolare riferimento ai campi della sociologia del diritto e della devianza;
Qualificazione scientifica: Dottorato di ricerca in discipline sociologiche
Durata contratto: 03 tre mesi (36 ore settimanali).
Compenso lordo percipiente: € 3800,00; Lordo ente stimato € 5.000 La spesa graverà sul capitolo di spesa
F.S.2.11.02.02 - codice Progetto MOSCMAST12 di cui è stata verificata la copertura
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un
collaboratore a cui affidare un’attività di supporto della ricerca, e per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi Responsabile scientifico del Progetto, attivazione
procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 2 collaboratori esterni cui affidare attività di
supporto alla ricerca con stipula di due contratti di lavoro autonomo occasionale.
Progetto: Convenzione con ULSS 4 di “Alto Vicentino” per la realizzazione del progetto “Inoltre: la salute
dell’Imprenditore”.
Oggetto della collaborazione:
Affiancamento dell’utenza che si rivolge al progetto”Inoltre: la salute dell’imprenditore” con l’obiettivo di
delineazione delle esigenze portate ed inserimento nella rete dei servizi territoriali. Promozione della
collocazione attiva dell’utente nella gestione della propria salute attraverso l’uso dei servizi territoriali a
disposizione,appositamente strutturati in rete.
La spesa complessiva per ciascun contratto, pari a € 3.680,00, graverà sui fondi della Convenzione con l’ULSS
4 di “Alto Vicentino”- Progetto “Inoltre: la salute dell’Imprenditore”, citata in premessa, di cui è responsabile il
prof. Gian Piero Turchi, Conto F.S.2.11.04.01 (Ricerche, consulenze e formazione)
- Richiedente: Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi Responsabile scientifico del Progetto
Attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 3 collaboratori esterni cui affidare
attività di supporto alla ricerca con stipula di tre contratti di lavoro autonomo occasionale.
Progetto: Convenzione con ULSS 4 di “Alto Vicentino” per la realizzazione del progetto “Inoltre: la salute
dell’Imprenditore”.
Oggetto della collaborazione:
Attività di consulenza nei confronti dell’utente con l’obiettivo di promozione della salute dell’utente stesso,
promuovendo la sua collocazione attiva nella gestione della salute attraverso l’uso dei servizi territoriali a
disposizione, appositamente strutturati in rete. Monitoraggio e promozione della collocazione dei servizi
territoriali in rete, garantendo il perseguimento del medesimo obiettivo.
La spesa complessiva per ciascun contratto, pari a € 4.600,00, graverà sui fondi della Convenzione con l’ULSS
4 di “Alto Vicentino”- Progetto “Inoltre: la salute dell’Imprenditore”, citata in premessa, di cui è responsabile il
prof. Gian Piero Turchi, Conto F.S.2.11.04.01 (Ricerche, consulenze e formazione)
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi - Responsabile del Master
Richiesta di attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno
cui affidare attività di supporto alla didattica con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell'ambito del master in " in "Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di
prevenzione" - a.a. 2012-2013,
Oggetto della collaborazione: attività di tutoraggio, assistenza ai docenti durante le lezioni, attività di segreteria
e collaborazione col direttore
Compenso lordo percipiente: € 3800,00; Lordo ente stimato € 5.000,00. La spesa graverà sul capitolo di spesa
F.S.2.11.02.02 - codice Progetto MOSCMAST12.
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Punto 17
Oggetto: Spese per pubblicazione e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto Rettorale
n. 2424 del 24 novembre 2000;
Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
- Richiedente: dott. Valentina Grion – titolare della ricerca ex 60%
Titolo provvisorio: “Student voice” a cura di Valentina Grion
Casa editrice : Edizione Angelo Guerini e Associati
Pagine: 288
Formato: cm. 14x21
Copertina patinata opaca con plastificazione luci; carta uso mano avorio da 80gr.
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.300,00 (iva inclusa)
La spesa graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare la dott.ssa Grion Valentina
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori il volume sarà inserito nella collana “Processi formativi e
scienze dell’educazione – nuova serie”” della casa editrice citata.
N. 100 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
- Richiedente: dott.ssa Francesca Alice Vianello – Assegnista bando Giovani studiosi anno 2010
Titolo provvisorio: “Genere e migrazioni: Non solo donne”
Casa Editrice: Edizione Angelo Guerini e Associati
Pagine: 250
Formato: cm 13,3 X 20,5
Copertina patinata opaca con plastificazione lucida; carta da 80gr.
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 3.500 (iva inclusa)
La spesa graverà sui fondi del Progetto Giovani Studiosi di cui è assegnataria la dott.ssa Francesca Alice
Vianello
Sono stati richiesti altri due preventivi a Rosenberg & Sellier e a Cleup.
N. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per acquisto di volumi:
- Richiedente Prof. Valerio Belotti
Acquisto n. 10 copie volume monogrfico della rivista Minorigiustizia n. 3 - 2013
Curatore del volume monografico : Prof. Valerio Belotti
Titolo: Le voci delle bambine e dei bambini nella vita quotidiana
Prezzo di copertina € 19,00 - sconto 30% - € 13,30/cad per complessive € 133,00
La spesa graverà sul conto F.S.2.11.03.07 "Assegnazione staordinaria su prin 2008" La costruzione quotidiana
della responsabilità cui è responsabile Prof. Valerio Belotti
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
All’unanimità
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Delibera
1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
- Richiedente: dott. Valentina Grion – titolare della ricerca ex 60%
Titolo provvisorio: “Student voice” a cura di Valentina Grion
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 2.300,00 (iva inclusa)
La spesa graverà sui fondi ex 60% di cui è titolare la dott.ssa Grion Valentina
N. 100 copie dell'opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non
onerosa.
- Richiedente: dott.ssa Francesca Alice Vianello – Assegnista bando Giovani studiosi anno 2010
Titolo provvisorio: “Genere e migrazioni: Non solo donne”
Contributo alla spesa richiesto per la quota parte Università di Padova è di € 3.500 (iva inclusa)
La spesa graverà sui fondi del Progetto Giovani Studiosi di cui è assegnataria la dott.ssa Francesca Alice
Vianello
N. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non
onerosa.
2. di approvare le seguenti spese per acquisto volumi per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
- Richiedente Prof. Valerio Belotti
Acquisto n. 10 copie volume monogrfico della rivista Minorigiustizia n. 3 - 2013
Curatore del volume monografico : Prof. Valerio Belotti
Titolo: Le voci delle bambine e dei bambini nella vita quotidiana
Prezzo di copertina € 19,00 - sconto 30% - € 13,30/cad per complessive € 133,00
La spesa graverà sul conto F.S.2.11.03.07 "Assegnazione staordinaria su prin 2008" La costruzione
quotidiana della responsabilità cui è responsabile Prof. Valerio Belotti

Punto 18
Oggetto: Convenzione tra l’Università di Padova – Fondazione Cervantes di Rio Cuarto (Argentina).

Il Consiglio di Dipartimento
Considerata la richiesta presentata dal prof. Gian Piero Turchi di attivare un accordo di collaborazione, avente
ad oggetto la programmazione e l’attuazione di attività culturali, scientifiche e tecniche tra l’Università degli Studi
di Padova e la Fondazione Cervantes, con sede a Belgrano – Rio Cuarto (Argentina), della durata di cinque
anni dalla sottoscrizione;
Accertata la disponibilità e l’interesse della Fondazione Cervantes a procedere con l’ attivazione del predetto
accordo di collaborazione;
Considerato che la predetta convenzione ha scopi puramente descrittivi, che le parti possono ampliare di
comune accordo per il migliore compimento dei loro fini;
Preso atto che entrambe le parti summenzionate intendono sviluppare, attraverso un protocollo di lavoro della
durata di tre anni decorrente dalla sottoscrizione, una cooperazione culturale con lo scopo di favorire:
 la promozione di scambi di docenti e ricercatori con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di seminari, cicli di lezioni,
convegni, conferenze e la ricerca congiunta;
 gli scambi e la cooperazione tra il personale delle due istituzioni per ogni attività di interesse comune;
 lo scambio di pubblicazioni e informazioni sui settori di reciproco interesse;
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 lo scambio di studenti per frequentare corsi, il pernottamento, le specializzazioni ricerche per tesi di laurea e
altre attività formative;
 lo scambio di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca.
Richiamato lo Statuto di Ateneo
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la stipula dell’accordo di collaborazione, avente ad oggetto la programmazione e l’attuazione
di attività culturali, scientifiche e tecniche tra l’Università degli Studi di Padova e la Fondazione Cervantes,
con sede a Belgrano – Rio Cuarto (Argentina).
Il Responsabile Scientifico dell’accordo di collaborazione è il prof. Gian Piero Turchi:
La durata dell’accordo è di cinque anni dalla sottoscrizione.
L’accordo di collaborazione non avrà natura patrimoniale.
La stipula dell’accordo di collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico del Bilancio
Universitario.
Eventuali spese che derivino al Dipartimento FISPPA per l’attuazione dell’accordo di collaborazione saranno
ad esclusivo carico di inerenti fondi di ricerca del Prof. Gian Piero Turchi.
2. di autorizzare la stipula del Protocollo di Lavoro tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e la Fondazione Cervantes Rio Cuarto e
Coordinaciòn de la Licenciatura en Psicologìa avente ad oggetto la cooperazione culturale sopra
menzionata;
Il Responsabile Scientifico del Protocollo di Lavoro è il Prof. Gian Piero Turchi.
La durata del protocollo di lavoro è di 3 anni dalla stipula.
Il protocollo di Lavoro non avrà natura patrimoniale.
La stipula del protocollo di lavoro non comporterà alcun onere finanziario a carico del Bilancio Universitario.
3. che eventuali spese che derivino al Dipartimento FISPPA per l’attuazione del Protocollo di Lavoro saranno
ad esclusivo carico di inerenti fondi di ricerca del Prof. Gian Piero Turchi.

Punto 19
Oggetto: Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013.

Il Consiglio di Dipartimento

Considerate le seguenti Variazioni registrate da AC e da comunicare al Consiglio di Dipartimento (Allegato n. 1)
Richiamati i Decreti effettuati con provvedimento d’urgenza dal Direttore per le Variazioni di Bilancio descritte
nell’Allegato n. 2
Considerata la proposta di approvazione del seguente assestamento
Progetto: Formare per includere. DGR 4200 29/12/2009 Responsabile prof. Luciano Galliani
Assestamento avanzo di amministrazione per riduzione accertamento 2011/1366 – 33.746,40
All’unanimità
Delibera
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1. di prendere atto delle variazioni registrate da Amministrazione Centrale (Allegato n. 1);
2. di ratificare i seguenti Decreti d’urgenza per variazioni di Bilancio: DR 284/2013, 285/2013 – 286/2013 –
287/2013 – 288/2013 – 290/2013 – 295/2013 – 298/2013 – 304/2013 (Allegato da n. 3 a n. 11);
3. di approvare la variazione di assestamento dell’Avanzo di amministrazione per riduzione dell’accertamento
2011/1366 di euro - 33.746,40 - Progetto: Formare per includere. DGR 4200 29/12/2009 Responsabile prof.
Luciano Galliani.

Alle ore 12.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, che consta di numero 32 pagine, che
verrà sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Mirca Gallo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

