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Verbale n. 12/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2017

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 12.20 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Camperio Ciani Andrea
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Guolo Renzo
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Sorrentino Holden Livia
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
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Nominativo
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno
Dal Corso Laura
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti lIaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Restiglian Emilia
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
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Nominativo
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Anselmi Pasquale
Arnaldi Simone
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolotto Melania
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Gurisatti Giovanni
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Riva Claudio
Sanò Laura
Serbati Anna
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
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Nominativo
Spolaore Giuseppe Mario
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario Verbalizzante
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Bisi Elia
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Stasi Armando
Taher Rola
Zerbin Teo
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Durante la discussione del punto 6 dell’ordine del giorno
Entra: Gabriele Tomasi
Alla fine del punto 14 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
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Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Comunicazioni

2

Offerta Formativa a.a. 2018-2019:

3

4

2.1

Proposte di accesso a numero programmato locale

2.2

Contingente studenti non comunitari a.a. 2018-2019 e contingente Marco Polo a.a. 2019-2020

2.3

Attivazione corsi di studio a.a. 2018-2019

Offerta Formativa a.a. 2018-2019 altri Dipartimenti: parere in quanto Dipartimento interessato
3.1

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali

3.2

Dipartimento di Psicologia generale

3.3

Delega al Direttore

Modifica art. 2 Regolamenti didattici dei corsi di studio:
4.1

Management nei servizi educativi e formazione continua

4.2

Scienze Sociologiche

4.3

Scienze Filosofiche

5

Programmazione didattica a.a. 2017-2018 Didattica integrativa: Autorizzazione avviso di procedura
comparativa attività del II semestre

6

Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al
percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente: integrazione
riconoscimenti (ratifica decreto urgente)

7

Equipollenza titolo di studio estero: Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione

8

Equipollenza attività formative:
8.1

Sociologia 1 e Sociologia generale

8.2

Sociologia dei sistemi organizzativi e Sociologia dell’organizzazione

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

Offerta formativa Post Lauream 2017-2018– Approvazione piani formativi e piani finanziari Master, Corsi
di Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione

10

Avvisi di procedura comparativa:

11

10.1

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla didattica post lauream

10.2

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla ricerca

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
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11.1

Convenzione con il Comune di Rovigo nell'ambito del progetto "Alleanze per la famiglia" Responsabile Scientifico Prof.ssa Marina Santi

11.2

Convenzione con il Centro Gaia Scuola Biodanza Vicenza dal titolo "Il valore della Biodanza per
promuovere l'inclusione" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Ghedin

11.3

Convenzione con la Società di Cooperativa Sociale Iride dal titolo "Progetto Supervisione alla
pari. Dai buoni esempi alle buone prassi" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Ghedin

11.4

Proposta progettuale “Transactional Analysis for depressive disorders: a randomize clinical
trial” – Responsabile Scientifico Prof.ssa Arianna Palmieri

12

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

13

Inserimento personale in progetti di ricerca

14

Costituzione - Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sull'Islam Contemporaneo (CISLAM)

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
15

Compiti didattici e scientifici dei ricercatori a.a. 2017-2018

16

Provvedimenti personale docente

17

Attivazione di assegni di tipo A e designazione delle Commissioni giudicatrici

18

Proposta di rinnovo contratto assegnista Ombretta Zanon in Progetto di ricerca P.I.P.P.I

19

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/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Ad inizio seduta il Direttore Presidente informa che non vi sono comunicazioni.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2018-2019
Proposte di accesso a numero programmato locale

N. Odg. 2.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge 264/99, e in particolare l’art. 2;
Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniele Mapelli Prot. n. 319418 del 6 settembre 2017 e la
comunicazione del dott. Andrea Grappeggia del 4 ottobre 2017 che richiedono, tra l’altro, l’approvazione da
parte dei Dipartimenti di eventuali proposte di accesso a numero programmato locale ai corsi di studio per l’a.a.
2018-2019;
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Acquisite le proposte deliberate dai singoli Consigli corsi di studio;
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art.58 comma 2
dello Statuto di Ateneo;
Ritenuto opportuno approvare le proposte di accesso a numero programmato locale per l’a.a. 2018-2019;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di proporre per l’a.a. 2018-2019 l’accesso a numero programmato locale per i seguenti Corsi di studio:
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del patrimonio Culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova, per 174 studenti, comprensivi del
contingente studenti non comunitari. Il numero programmato si giustifica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a
Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o
comunque di posti –studio personalizzati”.
L’ordinamento didattico ex D.M. 270/2004 del corso di studi prevede espressamente che alcune attività
formative relative all’Informatica, alla lingua straniera, alle tecniche di indagine sociale e alle tecniche di
scrittura, utilizzino laboratori con posti-studio individualizzati. I laboratori, al pari delle lezioni frontali, prevedono
che le attività da svolgere in aula o laboratorio e quelle da svolgere in forma individuale si articolino secondo lo
schema 1-3 (tre ore di studio individuale per un’ora di attività in aula o laboratorio), sicché per ogni credito sono
previste, con arrotondamento per eccesso, 7 ore di aula o laboratorio. Di qui la necessità di prevedere la
programmazione locale dell’accesso al corso di laurea.
(Consiglio del corso di studio del 9 novembre 2017).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, 225 + 5
contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.b della Legge 264/99 per “tirocinio obbligatorio
come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato, introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014, è funzionale all'auspicato
miglioramento di qualità della didattica e dei tirocini, tenuto conto della ricorrente numerosità di candidati
all’iscrizione e del fatto che gli studenti del corso sono tenuti a svolgere almeno 250 ore di tirocinio in strutture
coerenti con i curricoli proposti.
(Consiglio del corso di studio del 15 novembre 2017).
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, 180 + 5
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b della Legge 264/99, per “tirocinio
obbligatorio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo”.
L’accesso a numero programmato è funzionale all'auspicato miglioramento di qualità della didattica e dei
tirocini. Il numero programmato è stato introdotto per la prima volta nell’a.a. 2013-2014 a seguito del forte
incremento delle iscrizioni, incompatibile con una didattica di qualità: gli studenti sono tenuti infatti a svolgere
almeno 250 ore in strutture coerenti con gli indirizzi del Corso, e cioè in servizi destinati alla prima infanzia e in
Centri o Associazioni, pubblici e privati, rivolti all'educazione e all’animazione, particolarmente con soggetti in
situazioni di disagio.
(Consiglio del corso di studio del 15 novembre 2017).
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Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Sociologiche (Classe L-40)
Il corso di studio in Scienze Sociologiche ha assistito negli ultimi anni ad un progressivo aumento degli iscritti
(nell’a.a. 2017-2018: 451), con ripercussione negative sulla qualità della didattica e sul pieno esercizio del diritto
allo studio da parte degli studenti per assenza di risorse e spazi adeguati.
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 250 studenti, 246 + 4
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a della Legge 264/99, per la presenza
nell’Offerta formativa a partire dalla coorte a.a. 2018-2019 di laboratori ad alta specializzazione a frequenza
obbligatoria per gli studenti, relativi sia alle tecniche di indagine sociale, con supporti multimediali, sia all’utilizzo
di software per l’analisi dei dati di ricerca, da svolgersi mediante l’utilizzo di posti-studio individualizzati. I
laboratori, al pari delle lezioni frontali, prevedono che le attività da svolgere in aula o laboratorio e quelle da
svolgere in forma individuale si articolino secondo lo schema 1-3 (tre ore di studio individuale per un’ora di
attività in aula o laboratorio), sicché per ogni credito sono previste, con arrotondamento per eccesso, 7 ore di
aula o laboratorio. Di qui la necessità di prevedere la programmazione locale dell’accesso al corso di laurea ai
sensi della legge 264/99 art. 2 comma 1 lett. a) per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di
sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti –studio personalizzati”.
(Consiglio del corso di studio del 15 novembre 2017)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale.
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 200 studenti; (Consiglio
di corso di studio del 15 novembre 2017).
Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Classe L-24)
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, 200 + 12 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 20 novembre 2017).
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
Il Consiglio di corso di studio in Psicologia clinico-dinamica ha proposto l’accesso a numero programmato per
titoli per n.165 studenti, 161 + 4 non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99,
per “l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio
obbligatorio come parte integrante del percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 17 novembre 2017)
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
Nell’a.a. 2017-2018 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, 116 + 4 non
comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, per “l’utilizzazione di laboratori ad
alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici” e per “tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo da svolgere presso strutture diverse dall’Ateneo.”
(Consiglio del corso di studio del 20 novembre 2017).
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Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2018-2019
Contingente studenti non comunitari a.a. 2018-2019 e contingente Marco Polo a.a. 20192020

N. Odg. 2.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli Prot. 319418 del 6 settembre 2017 e la comunicazione
del dott. Andrea Grappeggia del 4 ottobre 2017 che richiedono, tra l’altro, l’approvazione da parte dei
Dipartimenti della proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non soggiornanti per l’a.a.
2018-2019;
Acquisite le proposte dei singoli Consigli di Corso di studio, riunitisi dal 9 novembre al 23 novembre 2017 che
hanno approvato il contingente studenti non comunitari per l’a.a. 2018-2019, comprensivo dei posti riservati a
cittadini cinesi – Progetto Marco Polo, già approvati lo scorso anno, nonché il numero dei posti riservati a
cittadini cinesi a.a. 2019-2020;
Richiamate le considerazioni emerse nella Commissione didattica del 27 ottobre 2016 relative alla scarsa
conoscenza della lingua italiana ed anche della lingua inglese spesso riscontrata soprattutto per i cittadini cinesi
e la raccomandazione formulata in tale sede di verificare ai fini dell’ammissione dei cittadini stranieri una
adeguata conoscenza della lingua italiana o almeno della lingua inglese, in particolare per i cittadini cinesi;
Ritenuto opportuno approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non
soggiornanti per l’a.a. 2018-2019 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2019-2020;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta di contingente di posti destinati a studenti non comunitari non soggiornanti per l’a.a.
2018-2019 e la proposta di numero di posti riservati a cittadini cinesi a.a. 2019-2020, già deliberata dai singoli
Consigli di corso di studio, come riepilogato di seguito, sottolineando l’importanza della verifica della buona
conoscenza della lingua italiana o almeno inglese, soprattutto per gli studenti cinesi, ai fini dell’ammissione:

CORSO DI STUDI

CLASSE

Non
DATA CCS comunitari
2018-2019
09/11/2017
6

Di cui
cinesi
4

Cinesi
2019-2020
4

COMUNICAZIONE

L-20

FILOSOFIA

L-5

/11/2017

4

1

1

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - PADOVA

L-19

15/11/2017

5

0

0

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E
DELLA FORMAZIONE - ROVIGO

L-19

15/11/2017

5

0

0

SCIENZE PSICOLOGICHE SOCIALI L-24
E DEL LAVORO

20/11/2017

12

4

4

SCIENZE SOCIOLOGICHE

15/11/2017

4

1

1

L-40
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SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA

LM-85
Bis

15/11/2017

0

0

0

PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA

LM-51

17/11/2017

4

2

2

LM-51

20/11/2017

4

2

2

LM-78

0/11/2017

3

1

1

LM-50-57

16/11/2017

4

0

0

LM 85 - 88 23/11/2017

4

1

1

PSICOLOGIA SOCIALE, DEL
LAVORO E DELLA
COMUNICAZIONE
SCIENZE FILOSOFICHE
MANAGEMENT DEI SERVIZI
EDUCATIVI E FORMAZIONE
CONTINUA
CULTURE, FORMAZIONE E
SOCIETA’ GLOBALE

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2018-2019
Attivazione corsi di studio a.a. 2018-2019

N. Odg. 2.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni;
Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli Prot. 319418 del 6 settembre 2017 e la
comunicazione del dott. Andrea Grappeggia del 4 ottobre 2017 che richiedono, tra l’altro, l’approvazione da
parte dei Dipartimenti delle proposte di attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2018-2019;
Considerato che è stata presentata richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, ai sensi dell’art. 51 comma 1
lett. a e b dello Statuto di Ateneo;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione della proposta di attivazione dell’Offerta Formativa del
Dipartimento per l’ a.a. 2018-2019;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione dei corsi di studio del Dipartimento per l’a.a. 2018-2019 come segue:
A- Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Scienze umane, sociale e del Patrimonio culturale
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Comunicazione (Classe L-20)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del 9 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 resta l’attuale ordinamento 2015.
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Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 174 studenti, comprensivo
del contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett a Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 6 di cui 4 cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2015.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Filosofia (Classe L-5)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 21 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 rimane l’attuale ordinamento 2008.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea è ad accesso libero, con prova di accertamento non vincolante. Il Corso di studio aderisce
dall’a.a. 2018-2019 alla prova di ingresso elaborata ed erogata a livello nazionale dal Consorzio
interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – CISIA (Delibera CCLA in Filosofia e Scienze Filosofiche del 3
novembre 2017).
Il contingente studenti non comunitari è 4, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 3 anni di corso, tutti con ordinamento 2008.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova (Classe L-19)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 15 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Scienze dell’educazione” e “Formazione e sviluppo delle risorse umane”.
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 230 studenti, comprensivo
del contingente non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett.a) della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2011.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo (Classe L-19)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 15 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 rimane l’attuale ordinamento 2011.
Sono previsti due curricula: “Educazione della prima infanzia” e “Educazione sociale e animazione culturale”.
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n.185 studenti, comprensivo del
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) della Legge 264/99.
Il contingente studenti non comunitari è 5; 0 cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2011.
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Sociologiche (Classe L-40)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 15 novembre 2017
per il triennio 2018-2021.
Per l’a.a. 2018-2019 rimane l’attuale ordinamento 2010. Il corso di laurea introduce l’accesso a numero
programmato con prova per n. 250 studenti, comprensivo del contingente studenti non comunitari, ai sensi
dell’art. 2 comma 1 lett. a) della Legge 264/99. Il Corso di studio aderisce dall’a.a. 2018-2019 alla prova di
ingresso elaborata ed erogata a livello nazionale dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso
– CISIA.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 3 anni
di corso, tutti con ordinamento 2010.
Corso di laurea magistrale in
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Scienze Filosofiche (Classe LM-78)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 21 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 resta l’attuale ordinamento 2008.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 3, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2008.
Corso di laurea magistrale interclasse in
Culture, formazione e società globale (LM-85-88)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio di corso di studio in data 23 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 resta l’attuale ordinamento 2015.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 1 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2015.
Corso di laurea magistrale interclasse in
Management dei servizi educativi e formazione continua (LM-50-57)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio di corso di studi in data 16 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 resta l’attuale ordinamento 2015.
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea magistrale è ad accesso libero, con requisiti.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 4, di cui 0 per cittadini cinesi contingente Marco Polo.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 2 anni, entrambi con ordinamento 2015.
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di studio in data 15 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 resta l’attuale ordinamento 2017-2018
Non sono previsti curricula.
Il corso di laurea è ad accesso programmato con programmazione nazionale.
In attesa delle indicazioni ministeriali, il Consiglio di corso di laurea propone il numero di 200 studenti,
esclusivamente per la sede di Padova.
Il contingente studenti non comunitari è pari a 0; 0 studenti cinesi contingente Marco Polo.
Non sono ammessi studenti part-time; non sono previsti debiti formativi; la didattica si svolge su semestri.
Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 5 anni di corso, di cui 2 con ordinamento 2017. Sono in corso le verifiche
con il Servizio Accreditamento e Offerta Formativa dell’Ateneo di Padova e con l’Ateneo di Verona per
l’eventuale attivazione di 5 anni con ordinamento 2017.
In allegato Schede Ministeriali delle risorse per l’accesso a programmazione nazionale (Allegato n. 1, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera)
B- Corsi di laurea che afferiscono alla Scuola di Psicologia
Corso di laurea triennale DM 270/2004 in
Scienze Psicologiche sociali e del lavoro (Classe L-24)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 20 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 resta l’attuale ordinamento 2017.
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato con prova per n. 212 studenti, ai sensi
dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, comprensivo del contingente studenti non comunitari.
Il contingente studenti non comunitari è 12 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 4.
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Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 3 anni
di corso, di cui 2 con ordinamento 2017.
Corso di laurea magistrale DM270/2004 in
Psicologia clinico-dinamica (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di laurea in data 17 novembre 2017.
Per l’a.a. 2018-2019 resta l’attuale ordinamento 2017.
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 165 studenti, ai sensi dell’art. 2
comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99, comprensivo del contingente studenti non comunitari.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 2.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 2 anni
di corso, entrambi con ordinamento 2017.
Corso di laurea magistrale DM 270/2004 in
Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione (Classe LM-51)
L’attivazione del corso di studio è stata approvata dal Consiglio del corso di corso di laurea del 20 novembre
2017.
Nell’a.a. 2018-2019 si propone l’accesso a numero programmato per titoli per n. 120 studenti, comprensivo del
contingente studenti non comunitari, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a e lett. b della Legge 264/99,
comprensivo del contingente studenti non comunitari.
Il contingente studenti non comunitari è 4 di cui studenti cinesi contingente Marco Polo 2.
Sono ammessi studenti part-time; la didattica si svolge su semestri. Nell’a.a. 2018-2019 saranno attivati 2 anni
di corso, entrambi con ordinamento 2017.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2018-2019 altri Dipartimenti: parere in quanto Dipartimento
interessato
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi internazionali

N. Odg. 3.1

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. 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;
Premesso che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali ha presentato richiesta di
parere in quanto Dipartimento interessato alla proposta di modifica di ordinamento per l’a.a. 2018-2019 del
Corso di studio in Scienze del Servizio Sociale, come indicato in allegato (All.to 1);
Sentiti i Presidenti dei corsi di studio interessati, che hanno espresso parere favorevole;
Ritenuto opportuno esprimere, in quanto Dipartimento interessato, un parere riguardo la proposta di modifica di
ordinamento per l’a.a. 2018-2019 del Corso di studio in Scienze del Servizio Sociale, presentata dal
Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
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All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato, alla proposta di modifica di ordinamento per
l’a.a. 2018-2019 del Corso di studio in Scienze del Servizio Sociale, presentata dal Dipartimento di Scienze
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, come definita in allegato (All.to 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2018-2019 altri Dipartimenti: parere in quanto Dipartimento
interessato
Dipartimento di Psicologia generale

N. Odg. 3.2

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. 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;
Premesso che il Dipartimento di Psicologia generale ha presentato richiesta di parere in quanto Dipartimento
interessato alla proposta di attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2018-2019, comprensiva di accessi a numero
programmato e contingente studenti non comunitari, senza apportare alcuna modifica di ordinamento e
riconfermando i numeri dello scorso anno;
Ritenuto opportuno esprimere, in quanto Dipartimento interessato, un parere riguardo la proposta di Offerta
Formativa per l’a.a. 2018-2019 del Dipartimento di Psicologia generale;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato, alla proposta di Offerta Formativa del
Dipartimento di Psicologia Generale per l’a.a. 2018-2019, comprensiva dell’attivazione dei corsi di studio,
accessi a numero programmato e contingente studenti non comunitari, come definita nell’allegata bozza di
delibera del Dipartimento stesso (All.to 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2018-2019 altri Dipartimenti: parere in quanto Dipartimento
interessato
Dipartimento DPSS

N. Odg. 3.4

UOR: Servizi per la didattica
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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;
Premesso che il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione ha presentato richiesta di
parere in quanto Dipartimento interessato alla proposta di attivazione dei corsi di studio per l’a.a. 2018-2019,
comprensiva di accessi a numero programmato e contingente studenti non comunitari, senza apportare alcuna
modifica di ordinamento, ma proponendo rispetto l’attuale anno accademico l’incremento del numero
programmato del Corso di studio in Scienze e tecniche psicologiche da 150 a 160 studenti;
Sentiti i Presidenti di corso di studio di area psicologica del Dipartimento;
Ritenuto opportuno esprimere, in quanto Dipartimento interessato, un parere riguardo la proposta di Offerta
Formativa per l’a.a. 2018-2019 del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato, alla proposta di Offerta Formativa del
Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione per l’a.a. 2018-2019, comprensiva
dell’attivazione dei corsi di studio, accessi a numero programmato e contingente studenti non comunitari, come
definita nell’allegata bozza di delibera del Dipartimento stesso (All.to 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera).

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2018-2019 altri Dipartimenti: parere in quanto Dipartimento
interessato
Delega al Direttore

N. Odg. 3.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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. 2018-2019
(ordinamenti, numeri programmati, contingenti non comunitari ecc.), sentiti i Dipartimenti interessati, entro la
scadenza del 4 dicembre 2017;
Ritenuto opportuno delegare il Direttore ad esprimere pareri in quanto Dipartimento interessato alle proposte
A.A. 2018-2019 di ordinamento didattico e regolamento, istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e
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soppressione dei corsi di studio di altri Dipartimenti, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a e b dello Statuto di
Ateneo;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
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: Modifica art. 2 Regolamenti didattici dei corsi di studio
Management nei servizi educativi e formazione continua

N. Odg. 4.1

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. 3 dello Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 9 comma del Regolamento delle Scuole di Ateneo;
VISTO l’art. 4 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATA la circolare del 6 luglio 2017, prot. n. 319418 del Prorettore alla didattica, prof.ssa Daniela
Mapelli;
RICHIAMATA la circolare del 4 ottobre 2017, prot. n. 356155 del Dirigente dell’Area Didattica e servizi agli
studenti dott. Andrea Grappeggia, con cui si ricorda che per l’a.a. 2018/19 è data la possibilità di modificare l’art.
2 dei Regolamenti didattici del corsi di studio;
VISTA la proposta di modifica dell’art. 2, lettera a) del Regolamento didattico approvata dal Consiglio di corso di
studio in Management dei servizi educativi e formazione continua in data 16 novembre 2017, consistente
nell’indicazione della classe di laurea LNST/2 (Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) ex DM 270/04 e
nella corretta indicazione della classe SNT/02 (Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) ex DM
509/99;
RICHIESTO il previsto parere ai Dipartimento interessati;
RITENUTO OPPORTUNO approvare la modifica dell’art. 2, lettera a) del Regolamento didattico approvata dal
Consiglio di corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione continua, dalla precedente
versione:
Possesso
della
laurea
nella
classe/i
19 ex
DM
270/04
oppure
della
laurea
nella
classe/i 18 e L/NST/2 (Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) ex DM 509/99, o in alternativa il
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conseguimento di 40 CFU nei SSD M-PED, IUS, LLIN, L-FIL, M-FIL, M-PSI, M-DEA, M-GGR, M-STO, MED,
SECS, SPS;
all’attuale versione
Possesso della laurea nella classe/i19 e L/SNT2 (Scienze riabilitive delle professioni sanitarie) ex DM 270/04
oppure della laurea nella classe/i18 e SNT/02(Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) ex DM
509/99, o in alternativa il conseguimento di 40 CFU nei SSDM -PED, IUS, LLIN, L-FIL, M-FIL, M-PSI, M-DEA,
M-GGR, M-STO, MED, SECS, SPS.
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica dell’art. 2, lettera a) del Regolamento Didattico del Corso di Studio in Management dei
servizi educativi e formazione continua dalla precedente versione:
Possesso
della
laurea
nella
classe/i
19 ex
DM
270/04
oppure
della
laurea
nella
classe/i 18 e L/NST/2 (Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) ex DM 509/99, o in alternativa il
conseguimento di 40 CFU nei SSD M-PED, IUS, LLIN, L-FIL, M-FIL, M-PSI, M-DEA, M-GGR, M-STO, MED,
SECS, SPS.
all’attuale versione
Possesso della laurea nella classe/i19 e L/SNT2 (Scienze riabilitive delle professioni sanitarie) ex DM 270/04
oppure della laurea nella classe/i18 e SNT/02(Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) ex DM
509/99, o in alternativa il conseguimento di 40 CFU nei SSDM -PED, IUS, LLIN, L-FIL, M-FIL, M-PSI, M-DEA,
M-GGR, M-STO, MED, SECS, SPS.

Oggetto: Modifica art. 2 Regolamenti didattici dei corsi di studio
Scienze Sociologiche

N. Odg. 4.2

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. 3 dello Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 9 comma del Regolamento delle Scuole di Ateneo;
VISTO l’art. 4 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATA la circolare del 6 luglio 2017, prot. n. 319418 del Prorettore alla didattica, prof.ssa Daniela
Mapelli;
RICHIAMATA la circolare del 4 ottobre 2017, prot. n. 356155 del Dirigente dell’Area Didattica e servizi agli
studenti dott. Andrea Grappeggia, con cui si ricorda che per l’a.a. 2018/19 è data la possibilità di modificare l’art.
2 dei Regolamenti didattici del corsi di studio;
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VISTA la proposta di modifica dell’art. 2 “Ammissione” del Regolamento didattico, approvata dal Consiglio di
corso di studio in Scienze Sociologiche il 15 novembre 2017;
VISTA la delibera in data odierna al punto 2.1 dell’ODG di proposta di accesso al numero programmato locale
per il Corso di studio in Scienze Sociologiche;
RICHIESTO il previsto parere ai Dipartimenti interessati;
RITENUTO OPPORTUNO modificare l’art. 2 “Ammissione” del Regolamento didattico del Corso di studio in
Scienze Sociologiche a seguito della proposta di accesso a numero programmato locale, a condizione della
successiva approvazione di quest’ultima da parte degli organi accademici
dalla precedente versione
Comma 1
[omissis]
Il possesso di tali competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 2
Comma 2
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di
ammissione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi.
Comma 3
La prova di ammissione può essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente
dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
Comma 4
Nel caso di candidati extracomunitari non residenti con titolo estero per i quali l’accesso è comunque a numero
programmato, l’organizzazione delle prove deve garantire la predisposizione di una graduatoria a di merito,
salvo nei casi di accordi internazionali che prevedano una diversa modalità di ingresso agli studenti.
Comma 5
In fase di attivazione annuale del Corso di Laurea, il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce
i criteri per l’attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.
Comma 6
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al
Corso di Laurea con le seguenti modalità:
superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione.
Comma 7
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea risulti non aver assolto gli
obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno sino al completo assolvimento degli obblighi formativi
aggiuntivi assegnati
All’attuale versione
Comma 1
[omissis]
Il possesso di tali competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
Comma 2
Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in SCIENZE SOCIOLOGICHE è fissato annualmente dal
Senato Accademico, in base alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull’accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi
informatici e tecnologici e/o posti studio personalizzati cosi come previsto dalla normativa presente.
Comma 3
Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione
utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l’attribuzione degli obblighi formativi
aggiuntivi. La graduatoria sarà predisposta sulla base dell’esito del test. In fase di attivazione annuale del corso
di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce le modalità e i contenuti della prova di
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ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria e per l’attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi
che sono noti attraverso l’avviso di ammissione.
La prova di ammissione può essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente
dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
Comma 4
Sono ammessi al corso di Laurea in Scienze Sociologiche, coloro che si collocano utilmente in graduatoria,
entro il numero di studenti programmato.
Comma 5
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al
corso di Laura con le seguenti modalità:
-Superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione.
Comma 6
Lo studente che entro il primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi
può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi assegnati.
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica dell’art. 2 – Ammissione, del Regolamento Didattico del Corso di studio in Scienze
Sociologiche a seguito della proposta di accesso al numero programmato locale, a condizione della successiva
approvazione di quest’ultima da parte degli organi accademici
dalla precedente versione
Comma 1
[omissis]
Il possesso di tali competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 2.
Comma 2
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di
ammissione con esito non vincolante. Se la verifica non è positiva, vengono indicati specifici obblighi formativi
aggiuntivi.
Comma 3
La prova di ammissione può essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente
dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
Comma 4
Nel caso di candidati extracomunitari non residenti con titolo estero per i quali l’accesso è comunque a numero
programmato, l’organizzazione delle prove deve garantire la predisposizione di una graduatoria a di merito,
salvo nei casi di accordi internazionali che prevedano una diversa modalità di ingresso agli studenti;
Comma 5
In fase di attivazione annale del Corso di Laurea, il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce i
criteri per l’attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi.
Comma 6
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al
Corso di Laurea con le seguenti modalità:
superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione.
Comma 7
Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea risulti non aver assolto gli
obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno sino al completo assolvimento degli obblighi formativi
aggiuntivi assegnati
All’attuale versione
Comma 1
[omissis]
Il possesso di tali competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
Comma 2
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Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in SCIENZE SOCIOLOGICHE è fissato annualmente dal
Senato Accademico, in base alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull’accreditamento
delle sedi e dei corsi di studio, tenuto conto della disponibilità di laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi
informatici e tecnologici e/o posti studio personalizzati cosi come previsto dalla normativa presente.
Comma 3
Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione
utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l’attribuzione degli obblighi formativi
aggiuntivi. La graduatoria sarà predisposta sulla base dell’esito del test. In fase di attivazione annuale del corso
di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce le modalità e i contenuti della prova di
ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria e per l’attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi
che sono noti attraverso l’avviso di ammissione.
La prova di ammissione può essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente
dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
Comma 4
Sono ammessi al corso di Laurea in Scienze Sociologiche, coloro che si collocano utilmente in graduatoria,
entro il numero di studenti programmato.
Comma 5
Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al
corso di Laura con le seguenti modalità:
-Superando uno specifico esame curriculare indicato nel bando di ammissione.
Comma 6
Lo studente che entro il primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi
può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi assegnati.

Oggetto: Modifica art. 2 Regolamenti didattici dei corsi di studio
Scienze Filosofiche

N. Odg. 4.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTO l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
VISTO l’art. 9 comma del Regolamento delle Scuole di Ateneo;
VISTO l’art. 4 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATA la circolare del 6 luglio 2017, prot. n. 319418 del Prorettore alla didattica, prof.ssa Daniela
Mapelli;
RICHIAMATA la circolare del 4 ottobre 2017, prot. n. 356155 del Dirigente dell’Area Didattica e servizi agli
studenti dott. Andrea Grappeggia, con cui si ricorda che per l’a.a. 2018/19 è data la possibilità di modificare l’art.
2 dei Regolamenti didattici del corsi di studio;
VISTA la proposta di modifica dell’art. 2, comma 3 del Regolamento didattico del Corso di studio in Scienze
filosofiche approvata dal Consiglio di corso di laurea aggregato in Filosofia in data 21 novembre 2017;
Richiesto il previsto parere dei Dipartimenti interessati;
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RITENUTO OPPORTUNO approvare la modifica dell’art. 2, comma 3 del Regolamento didattico del Corso di
studio in Scienze filosofiche approvata dal Consiglio di corso di laurea aggregato in Filosofia, dalla precedente
versione:
3.Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato
secondo i seguenti criteri: voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 104/110 o equivalente, o in
alternativa votazione media ponderata pari a 28/30 riportata negli insegnamenti afferenti ai seguenti SSD: tutti
quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS; L-ANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20.
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLA.
all’attuale versione
3. Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato
secondo i seguenti criteri: voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 104/110 o equivalente, o in
alternativa votazione media ponderata pari a 28/30 riportata negli insegnamenti afferenti ai seguenti SSD: i SSD
valutati per il raggiungimento dei requisiti curriculari minimi (di cui al precedente comma 2). Nel caso di studenti
che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà effettuata secondo criteri
stabiliti dal CCLA.
All’unanimità
Delibera
di approvare la modifica dell’art. 2, comma 3 del Regolamento Didattico del Corso di Studio in Scienze
filosofiche dalla precedente versione:
3.Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato
secondo i seguenti criteri: voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 104/110 o equivalente, o in
alternativa votazione media ponderata pari a 28/30 riportata negli insegnamenti afferenti ai seguenti SSD: tutti
quelli indicati con M-FIL, M-STO, L-FIL-LET, SPS; L-ANT/02, L-ANT/03, IUS/08, IUS/20.
Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà
effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLA.
all’attuale versione
3. Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato
secondo i seguenti criteri: voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 104/110 o equivalente, o in
alternativa votazione media ponderata pari a 28/30 riportata negli insegnamenti afferenti ai seguenti SSD: i SSD
valutati per il raggiungimento dei requisiti curriculari minimi (di cui al precedente comma 2). Nel caso di studenti
che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà effettuata secondo criteri
stabiliti dal CCLA.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018 Didattica integrativa: Autorizzazione avviso di
procedura comparativa attività del II semestre

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la didattica
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 6, comma 6 e 6 bis del Decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016;
Acquisite le richieste dei singoli corsi di studio di attività di didattica integrativa per il secondo semestre per l’a.a.
2017-2018;
Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle
attività del secondo semestre e di due attività ancora vacanti di didattica integrativa del primo semestre del
corso di Scienze della Formazione Primaria;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di due attività del
primo semestre e delle attività del II semestre elencate nella tabella allegata, parte integrante della
presente delibera (All.to 1);
2. di prevedere per tutte le attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora come negli scorsi anni
accademici;
3. che la spesa per le attività autorizzate, pari a 46.160 lordo/ente e 43.470 lordo/ percipiente, gravi sul fondo
per il miglioramento della didattica a.a. 2017-2018 o sui specifici fondi su convenzione;
4. di prendere atto del contributo di € 625 lordo/percipiente dal Dipartimento di Matematica quale copertura
dei costi per il Laboratorio di Fondamenti di logica e discorso scientifico;
5. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di
Dipartimento.

Oggetto: Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per
l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella
funzione docente: integrazione riconoscimenti (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la didattica
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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. 498 Prot. n. 4370 del 16 novembre 2017 ha integrato
l’elenco degli insegnamenti erogati dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2016/17, relativi ai s.s.d. previsti, utile per il
riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 498 Prot. n. 4370 del 16 novembre 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 498 Prot. n. 4370 del 16 novembre 2017 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di integrazione dell’elenco degli insegnamenti erogati dall’a.a.
2011/12 all’a.a. 2016/17, relativi ai s.s.d. previsti, utile per il riconoscimento ai fini dell’acquisizione dei 24 cfu.

Oggetto: Equipollenza titolo di studio estero: Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della
Formazione

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
Premesso che la dottoressa Pilar Eliana Echenique Vila ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di
studio estero “Educacion Basica”, conseguito presso la Pontificia Università Cattolica di Valparaiso (Cile) in data
14/10/1994;
Considerato che la Commissione pratiche studenti, presieduta dalla prof.ssa Chiara Biasin, Presidente del
Consiglio di corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione, presa visione del curriculum
complessivo seguito dalla dott.ssa Pilar Eliana Echenique Vila, dei programmi dei singoli insegnamenti e degli
esami sostenuti, ha espresso parere non favorevole all’equipollenza del titolo di studio estero “Educacion
Basica” con la laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione (Classe L 19 - DM 270/2004),
considerato che il numero dei crediti maturati è inferiore a quello previsto dalla normativa;
Ritenuto opportuno dichiarare la non equipollenza del titolo estero “Educacion Basica” conseguito dalla dott.ssa
Pilar Eliana Echenique Vila presso la Pontificia Università Cattolica di Valparaiso (Cile) in data 14/10/1994 con
la laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione (Classe L 19 - DM 270/2004);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
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di dichiarare la non equipollenza del titolo estero “Educacion Basica” conseguito dalla dott.ssa Pilar Eliana
Echenique Vila presso la Pontificia Università Cattolica di Valparaiso (Cile) in data 14/10/1994 con la laurea
triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione (Classe L 19 - DM 270/2004).

Oggetto: Equipollenza attività formative
Sociologia 1 e Sociologia generale

N. Odg. 8.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 10 ottobre 2017 la Segreteria Amministrativa ha presentato richiesta al Dipartimento di
verificare l’equipollenza tra l’esame annuale di “Sociologia I” del corso di laurea quadriennale in “Scienze
dell’educazione”, vecchio ordinamento ante DM 509/99 con la denominazione “Sociologia generale”, richiesta
dal MIUR come requisito curriculare ai fini dell’accesso all’insegnamento per la classe concorsuale A-18;
Acquisito il parere favorevole del prof. Federico Neresini, professore ordinario per il s.s.d. SPS/07, che ha preso
in esame il programma dell’esame annuale di “Sociologia I” e ha verificato la corrispondenza nel contenuto con
la denominazione “Sociologia generale”;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza dell’insegnamento denominato “Sociologia I” per il corso di studio
quadriennale vecchio ordinamento in “Scienze dell’educazione” con la denominazione “Sociologia generale”;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza dell’esame denominato “Sociologia I” per il corso di studio quadriennale vecchio
ordinamento in “Scienze dell’educazione” con la denominazione “Sociologia generale”.

Oggetto: Equipollenza attività formative
Sociologia dei sistemi organizzativi e Sociologia dell’organizzazione

N. Odg. 8.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 2 novembre 2017 la Segreteria Amministrativa ha presentato richiesta al Dipartimento di
verificare l’equipollenza tra l’esame semestrale di “Sociologia dei sistemi organizzativi” del corso di laurea
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quadriennale in “Scienze dell’educazione”, vecchio ordinamento ante DM 509/99 con la denominazione
“Sociologia dell’organizzazione”, richiesta dal MIUR come requisito curriculare ai fini dell’accesso
all’insegnamento per la classe concorsuale A-18;
Acquisito il parere favorevole del prof. Devi Sacchetto, professore associato per il s.s.d. SPS/09, che ha preso
in esame il programma dell’esame semestrale di “Sociologia dei sistemi organizzativi” e ha verificato la
corrispondenza nel contenuto con la denominazione “Sociologia dell’organizzazione”;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza dell’insegnamento denominato “Sociologia dei sistemi
organizzativi” per il corso di studio quadriennale vecchio ordinamento in “Scienze dell’educazione” con la
denominazione “Sociologia dell’organizzazione”;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza dell’esame denominato “Sociologia dei sistemi organizzativi” per il corso di studio
quadriennale vecchio ordinamento in “Scienze dell’educazione” con la denominazione “Sociologia
dell’organizzazione”.

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

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream 2017-2018– Approvazione piani formativi e piani finanziari
Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Alta Formazione

N. Odg. 9

UOR: Servizi post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova – D.R n.
2656/2016;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2017/2018 approvato dal Senato Accademico del
04/04/2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 11/04/2017;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai
professori e ai ricercatori;
Richiamata la delibera n. 150 del CdA dell’11 aprile 2017;
Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i
potenziali corsisti;
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Accertato che i Corsi Master e Perfezionamento sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non
gravano sul bilancio di Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico;
Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle
economie di spesa di esercizi precedenti;
Vista l’esigenza di approvare tali piani per dare avvio alle attività didattiche programmate, così come previsto
dalle tempistiche del calendario della nuova Offerta Formativa Master/Perfezionamento 2017/2018 di Ateneo;
Accertato che per le ragioni di cui sopra sono pervenuti al Dipartimento i Piani finanziari e formativi dei seguenti
Corsi Post Lauream 2017-2018:
PERFEZIONAMENTO:
1. Direttore Prof. Graziano Cecchinato, Corso di Perfezionamento in “Flipped classroom Strategie e
metodologie di innovazione didattica con i nuovi media” (Allegato n.1);
2. Direttore Prof.ssa Giordana Merlo, Corso di Perfezionamento in “Letteratura per l’infanzia, illustrazione,
editoria: per una pedagogia della lettura (6-18 anni)”, (Allegato n.2);
3. Direttore Prof. Giuseppe Zago, Corso di Perfezionamento in “Nati per leggere. Strumenti e percorsi
educativi per l’infanzia (0-6 anni)” (Allegato n. 3);
MASTER:
1. Direttore Prof.ssa Laura Dal Corso, Master di secondo livello in “Valutazione, formazione e sviluppo delle
risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato n. 4)
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi in data 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare i Piani finanziari, formativi e relativi verbali dei Comitati ordinatori dei Corsi Post Lauream 20172018 sotto elencati, con relativi Allegati (dal n.1 al n.4) che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera, a condizione che soddisfino i criteri stabiliti dal Regolamento Didattico e Contabile di
Ateneo/Dipartimento, previsti per l’a.a.2017/2018:
PERFEZIONAMENTO:
1. Direttore Prof. Graziano Cecchinato, Corso di Perfezionamento in “Flipped classroom Strategie e
metodologie di innovazione didattica con i nuovi media” (Allegato n.1 che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera);
2. Direttore Prof.ssa Giordana Merlo, Corso di Perfezionamento in “Letteratura per l’infanzia, illustrazione,
editoria: per una pedagogia della lettura (6-18 anni)”, (Allegato n.2 che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera);
3. Direttore Prof. Giuseppe Zago, Corso di Perfezionamento in “Nati per leggere. Strumenti e percorsi
educativi per l’infanzia (0-6 anni)” (Allegato n. 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
MASTER:
1. Direttore Prof.ssa Laura Dal Corso, Master di secondo livello in “Valutazione, formazione e sviluppo
delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” (Allegato n. 4 che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera).
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione:
supporto alla didattica post lauream

N. Odg. 10.1

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Visto il 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 dei seguenti corsi Post Lauream:
n. 1 richiesta presentata dal Prof. Graziano Cecchinato, in data 9 Novembre 2017 di attivazione di una
procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
(vedi Allegato n.1) per il Corso di Perfezionamento in “Flipped classroom Strategie e metodologie di
innovazione didattica con i nuovi media” - a.a.2017-2018);
Progetto: Corso di Perfezionamento in Flipped classroom Strategie e metodologie di innovazione didattica con i
nuovi media, CECC_COPF
Durata: fino al 30/11/2018
Importo: 3200 Euro lordo ente
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10
N 2 richieste presentate dalla Prof.ssa Laura Dal Corso, in data 17 Novembre 2017 di attivazione di due
procedure comparative di curriculum e colloquio per la stipula di due contratti di collaborazione coordinata e
continuativa (vedi Allegato n.2) per il Master in “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi
organizzativa e interventi, prevenzione del rischio”, a.a 2017/2018;
Progetto: Master in “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi,
prevenzione del rischio”, DAL_ MAST 18
Durata: entrambi fino al 30/09/2018
Importo: 9000 euro lordo ente per ciascuna richiesta
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
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n. 1 richiesta presentata dal Prof. Graziano Cecchinato, in data 9 Novembre 2017 di attivazione di una
procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
(vedi Allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Corso di Perfezionamento
in “Flipped classroom Strategie e metodologie di innovazione didattica con i nuovi media” - a.a.2017-2018;
Progetto: Corso di Perfezionamento in “Flipped classroom Strategie e metodologie di innovazione didattica con
i nuovi media”, CECC_COPF
Durata: fino al 30/11/2018
Importo: 3200 Euro lordo ente
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10
N. 2 richieste presentate dalla Prof.ssa Laura Dal Corso, in data 17 Novembre 2017 di attivazione di due
procedure comparative di curriculum e colloquio per la stipula di due contratti di collaborazione coordinata e
continuativa (vedi Allegato n. 2 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Master in
“Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del
rischio”, a.a 2017/2018;
Progetto: Master in “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi,
prevenzione del rischio”, DAL_ MAST 18
Durata: entrambi fino al 30/09/2018
Importo: 9000 euro lordo ente per ciascuna richiesta
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10

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

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 l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
VISTO il 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 alla ricerca:
n.1 richiesta presentata dal Prof. Luca Illetterati in data 25 settembre 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (vedi
allegato n. 1 che è parte integrante della delibera);
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Progetto: DOR 2017 dal titolo: “Modelli di razionalità fra filosofia classica tedesca e pensiero contemporaneo”.
Oggetto: Elaborazione di testi filosofici in lingua tedesca e ricerca bibliografica.
Durata: 3 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 3.000,00 lordo ente ed € 2.760,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Illetterati, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 3.000,00 lordo ente
ed € 2.760,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Luca Illetterati, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 1 che è parte integrante
della delibera).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Convenzione con il Comune di Rovigo nell'ambito del progetto "Alleanze per la famiglia" Responsabile Scientifico Prof.ssa Marina Santi

N. Odg. 11.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Comune di Rovigo con lettera del 20 novembre 2017- ns prot. nr. 0004407 di pari data :
-comunica di aver aderito al programma, rivolto alle Amministrazioni Comunali, “Alleanze per la famiglia –
Realizzazione di iniziative a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle
famiglie e alle imprese” di cui alla DGR n. 53 del 21 gennaio 2013;
-sottopone al Dipartimento una proposta di Convenzione avente per oggetto lo “Sviluppo della
collaborazione pubblico-privato nella promozione e realizzazione di politiche orientate ad una visione
condivisa sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro – progetto alleanze per la famiglia” corredato del
piano progettuale e del piano finanziario per un importo complessivo di € 8.500 più IVA al 22% con
decorrenza 25 novembre (allegato 1);
Preso atto dell’interesse della prof.ssa Marina Santi ad aderire all’invito del Comune di Rovigo, in qualità di
Responsabile scientifico del progetto;
Considerato che:
- il Comune di Rovigo è un soggetto pubblico
- l’attività rientra nella procedura degli appalti
- il richiedente si qualifica come Stazione appaltante
Valutato l’interesse del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) ad
accogliere la proposta;
Atteso che il Dipartimento riveste la qualifica di operatore economico;
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Visti:
-il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1180/2004).;
-la circolare del DG – prot. n. 37779 del 24 febbraio 2014 – avente per oggetto “Delega ai Direttori delle
Strutture a gestione autonoma a sottoscrivere la documentazione di partecipazione a procedure di
appalto di servizi e forniture di cui all’art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
Tenuto presente che la proposta di convenzione del Comune di Rovigo, stazione appaltante, così recita
all’articolo:
Art. 8 - … Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Università.
Art. 9 - L’Università……. La stessa, è tenuta ad osservare l'art.2, comma 3 DPR. n. 62/2013 - …, gli obblighi di
condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o
servizi a loro favore.
è tenuta all’adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente contratto, con la dovuta diligenza e perizia.
Art. 10 - Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, e non è permesso subappalto
Art. 11 - Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Università è motivazione di
applicazione di penali, …… il cui valore della penale verrà stabilito dal Dirigente del Settore Politiche Sociali con
proprio provvedimento e sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale e in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. …
Art. 12 - … L'Università è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale …
L'Università è tenuta a segnalare all'Ente eventuali situazioni di insicurezza relative a struttura, arredi e
attrezzature.
Art. 14 - … Ai fini della valutazione definitiva del servizio l'Università è tenuto a presentare una relazione
tecnica e finanziaria conclusiva.
Art. 15 - … L'Università terrà indenne l'Ente, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto,
pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto
dell'affidamento. Tenuto conto della tipologia del servizio appaltato, non vi sono interferenze tra le attività
dell'Ente e dell'Università per presente affidamento.
Art. 16 - … Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 05/2012 convertito nella legge n. 135/2012, l'Ente potrà
recedere dal presente contratto in qualsiasi tempo, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula della presente convenzione
siano migliorativi rispetto a quelli della convenzione medesima e l'affidataria non acconsenta ad una modifica,
proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il recesso opererà dal sedicesimo giorno successivo al ricevimento della
relativa comunicazione e l’affidataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite.…
Art. 17 - … Il Foro competente è in via esclusiva quello di Rovigo. L’insorgere di un eventuale contenzioso non
esime comunque l'Università dall'obbligo di proseguire il servizio. …
Art. 19 - … Per l’Università, come sopra rappresentata, il Responsabile dei dati è il Direttore pro tempore, il
quale si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso delle
prestazioni e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati. Si impegna a comunicare i
nominativi degli incaricati del trattamento dei dati personali.
Dato atto che il Direttore del FISPPA, prof. Vincenzo Milanesi, con la sottoscrizione della suddetta convenzione,
rende dichiarazione concernente (premesse):
a)l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, tra gli amministratori, i soci e i dipendenti della stessa ed i
dirigenti e i dipendenti dell’Ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n.
190/2012;
b)
l’insussistenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di incarichi attribuiti ad ex
dipendenti del Comune di Rovigo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti
dell'Università in discorso per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di
Rovigo.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 12/2017 del 23 novembre 2017
pag.29

Dato atto che il corrispettivo pattuito è pari ad € 8.500,00 (più IVA 22%)
progetto.

a copertura di tutti i costi previsti dal

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 il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta di convenzione del Comune di Rovigo avente per oggetto “sviluppo della
collaborazione pubblico-privato nella promozione e realizzazione di politiche orientate ad una visione
condivisa sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro – progetto alleanze per la famiglia (allegato 1);
2. di nominare quale responsabile scientifico del progetto la prof.ssa Marina Santi;
3. di dare mandato al Direttore per tutti gli adempimenti necessari alla stipula del contratto, tenendo conto delle
disposizioni di legge e dei regolamenti di Ateneo.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Convenzione con il Centro Gaia Scuola Biodanza Vicenza dal titolo "Il valore della
Biodanza per promuovere l'inclusione" - Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta
Ghedin

N. Odg. 11.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
CONSIDERATA la richiesta presentata dalla prof.ssa Elisabetta Ghedin di attivare un accordo di collaborazione
tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(FISPPA) e Centro Gaia Scuola Biodanza Vicenza per la realizzazione della ricerca dal titolo “Il valore della
Biodanza per promuovere l’inclusione” (Allegato 1);
ACCERTATA la disponibilità e l’interesse di Centro Gaia Scuola Biodanza Vicenza a procedere con l’attivazione
del predetto Accordo di Collaborazione;
VISTO l’art. 62 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
4102/2015);
VISTA la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la
realizzazione di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot.
69979);
VISTO il parere favorevole della Giunta riunitasi il 13 novembre 2017;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
Di approvare la stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) e Centro Gaia Scuola Biodanza Vicenza per
l’attività di ricerca dal titolo “Il valore della Biodanza per promuovere l’inclusione”.
Il Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione, per l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) è la prof.ssa Elisabetta Ghedin.
La durata dell’Accordo di collaborazione è di 14 mesi a decorrere 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 all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione saranno ad esclusivo carico di
economie derivanti da progetti di ricerca della prof.ssa Elisabetta Ghedin.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Convenzione con la Società di Cooperativa Sociale Iride dal titolo "Progetto Supervisione
alla pari. Dai buoni esempi alle buone prassi" - Responsabile Scientifico Prof.ssa
Elisabetta Ghedin

N. Odg. 11.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto la proposta della Società di Cooperativa Sociale Iride di collaborare al “Progetto Supervisione alla pari. Dai
buoni esempi alle buone prassi” con Responsabile Scientifico prof.ssa Elisabetta Ghedin (Allegato 1);
Accertata la disponibilità e l’interesse della Società di Cooperativa Sociale Iride a procedere con l’attivazione del
predetto Accordo di Collaborazione con un corrispettivo pari ad € 4.000,00 più IVA;
VISTO l’art. 62 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
4102/2015);
Sentito il parere della Commissione Ricerca;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e Società di Cooperativa Sociale Iride per collaborare al

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 12/2017 del 23 novembre 2017
pag.31

“Progetto Supervisione alla pari. Dai buoni esempi alle buone prassi” per un corrispettivo pari ad € 4.000,00 più
IVA (Allegato 1).
Il Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione, per l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è la Prof.ssa Elisabetta Ghedin.
La durata dell’Accordo di collaborazione è di 9 mesi a decorrere dal 27/11/2017.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Proposta progettuale “Transactional Analysis for depressive disorders: a randomize
clinical trial” – Responsabile Scientifico Prof.ssa Arianna Palmieri

N. Odg. 11.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la European Association for Transactional Analysis ha indetto un bando per la presentazione di
proposte progettuali di ricerca con l’obiettivo di di promuovere una "cultura della ricerca" promuovendo buone
pratiche di ricerca e conoscenza;
Vista la proposta progettuale “Transactional Analysis for depressive disorders: a randomize clinical trial” (all. 1)
di cui è supervisore per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Arianna Palmieri (P.I. prof. Enrico Benelli);
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.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 9 novembre 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta progettuale “Transactional Analysis for depressive disorders: a randomize clinical trial”
(all. 1) di cui è supervisore per l’Università degli Studi di Padova la Prof.ssa Arianna Palmieri.
La proposta ha una durata di 24 mesi e vede il coinvolgimento di 4 partner; il budget previsto per l’unità di
lavoro del Dipartimento è di 20.000 Euro. Eventuali oneri finanziari saranno a carico di economie derivanti da
progetti di ricerca del responsabile scientifico del Progetto.
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Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca/Contabilità

Il prof. Ettore Felisatti esce dall’aula durante la discussione della pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 3855 del 9/11/2017;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”;
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (DR n.1868 del 05/06/1998);
Richiamati:
-il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
-l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale
prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere aggiudicati
mediante affidamento diretto.
-le Linee guide dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia;
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep.
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo, se previsto;
Vista la proposta del Prof. Ettore Felisatti per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume:
“Sviluppare la professionalità docente e innovare la didattica universitaria “ nell’ mbito dei fondi Prodid, di cui è
responsabile Scientifico.
Collana: ”Le Scienze dell’apprendimento: Cognizione e Formazione”;
Curatori: Prof. Ettore Felisatti e Dott.ssa Anna Serbati;
Editore: Casa Editrice Franco Angeli s.r.l.;
Pagine: numero di pagine 276-80 (pari a 18 sedicesimi + copertina);
Formato: 15,5x 23 cm rifilato;
Stampa testo: in bianco e nero;
Stampa Copertina: in quadricromia;
Carta testo: gr.90/mq;
Carta copertina: gr. 300/mq plastificata opaca;
Carattere Times New Roman c.po 11;
Rilegatura: brossura fresata.
Prezzo di vendita dell’e-book/e-pub: Euro 20,00..
L’opera sarà commercializzata in versione e-book e e-pub; saranno altresi’ stampate n. 60 copie, di cui n. 50
saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa per un importo di spesa
di Euro 3.200,00.
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Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
Atteso che il prof. Ettore Felisatti e la dott.ssa Anna Serbati, in qualità di curatori, si impegnano:
-ad acquisire le autorizzazioni alla pubblicazione del volume in questione da parte degli altri autori;
-ad assolvere gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica
dell’Università di Padova.
Visto il contratto di edizione allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 3.200,00 (IVA 4%) per la pubblicazione del volume, che
graverà sui fondi Prodid, di cui e’ responsabile il prof. Ettore Felisatti;
Accertata la disponibilità;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Franco Angeli srl per la pubblicazione del volume
“Sviluppare la professionalità docente e innovare la didattica universitaria“a cura del Prof. Ettore Felisatti e
della Dott.ssa Anna Serbati;
2. di autorizzare la spesa di € 3.200,00 (IVA 4%) per la è pubblicazione del volume che graverà sui fondi
Prodid di cui è Responsabile il prof. Ettore Felisatti;
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Prof. Ettore Felisatti.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca

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:
1-

Prof. Andrea Bobbio responsabile scientifico del Progetto di ricerca DOR 2017, chiede l’inserimento della
dott.ssa Marina Ottavia Epifania iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca in Psychological Sciences (XXXIII
ciclo, in quanto la presenza della dott.ssa Epifania nel Progetto garantirebbe un apporto scientifico
competente. (All. n. 1)

2-

Prof. Devi Sacchetto responsabile scientifico nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo: “Protecting
Mobility Through Improving Labour Rights Enforcement in Europe” (PROMO), chiede l’inserimento della
dott.ssa Rosanna Giaretta , Direttore dell’Ispettorato del lavoro di Padova; (All. n. 2)

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
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All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’inserimento del la dott.ssa Marina Ottavia Epifania nel Progetto di Ricerca DOR 2017, di cui è
responsabile il prof. Andrea Bobbio;
2. di approvare l’inserimento del la dott.ssa Rosanna Giaretta nel Progetto di Ricerca : “Protecting Mobility
Through Improving Labour Rights Enforcement in Europe” (PROMO), di cui è responsabile il prof. Devi
Sacchetto.

Oggetto: Costituzione - Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche sull'Islam Contemporaneo
(CISLAM)

N. Odg. 14

UOR: Servizi di Direzione

Richiamato lo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 55, comma 2 prima parte, comma 5 e comma 7,
emanato con decreto rep. n. 2514, del 5 settembre 2014;
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 119, emanato con decreto rep.
n. 125, del 21 gennaio 2015;
Richiamato il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in tema di Centri
Interdipartimentali di Ricerca;
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Dipartimento rispettivamente nelle sedute del 25
settembre 2012 e del 28 settembre 2012 hanno approvato lo Statuto tipo dei Centri interdipartimentali di
Ricerca;
Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha ricevuto la proposta di istituzione di un Centro Interdipartimentale
di ricerca e Studi sull’Islam Contemporaneo (CISLAM), cui potrebbero essere interessati altri Dipartimenti, tra
cui il DISLL, date talune competenze ivi presenti e pregressi rapporti di collaborazione in ambiti tematici
connessi a quello del Centro qui proposto;
Preso atto della bozza di Statuto del Centro CISLAM (Allegato n. 1) che precisa:
il Centro avrà sede presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata –
FISPPA al quale è affidata anche la gestione amministrativa;
- il Centro avrà durata quattro anni, rinnovabile per iscritto;
- il Centro si avvale del supporto dei Dipartimenti aderenti e dell’opera del personale aderente;
- il Centro intende inoltre reperire contributi e finanziamenti esterni al sistema universitario da destinare
all’attività di ricerca oggetto delle sue finalità e nel rispetto della normativa vigente;
-

Ritenuto opportuno esprimere parare favorevole alla proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di
ricerca e Studi sull’Islam Contemporaneo (CISLAM) segnalando tuttavia la preoccupazione in ordine
all’aggravio del carico di lavoro per la gestione amministrativa, non riconosciuto dal modello di pesatura dei
Dipartimenti in riferimento alla assegnazione di risorse umane;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca e Studi
sull’Islam Contemporaneo (CISLAM), qualora uno o più Dipartimenti esprimessero analogo parere favorevole,
segnalando tuttavia la preoccupazione in ordine all’aggravio del carico di lavoro per la gestione amministrativa,
non riconosciuto dal modello di pesatura dei Dipartimenti in riferimento alla assegnazione di risorse umane.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Compiti didattici e scientifici dei ricercatori a.a. 2017-2018

N. Odg. 15

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente comunica che i programmi relativi agli impegni e alle funzioni scientifiche e didattiche dei
Ricercatori del Dipartimento sono depositati e consultabili presso i Servizi didattici di Dipartimento – Piazza
Capitaniato 3.
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art 32 del DPR 382/80 (compiti dei ricercatori universitari), e l’art. 6 comma 3 legge 240/2010;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 4 giugno 2017;
Considerato che i ricercatori sono tenuti a svolgere nell’anno accademico almeno 60 ore fino e ad un massimo
di 350 ore di compiti didattici integrativi e di servizio agli studenti quali, ad esempio: esercitazioni (in particolare
di laboratorio), orientamento, tutorato, precorsi, partecipazione alle prove di accertamento per insegnamenti di
cui non si ha la responsabilità, relazione o controrelazione di tesi, riferimento per la redazione di relazioni finali
per le lauree triennali, partecipazione alle commissioni di laurea, partecipazioni a Commissioni di Dipartimento o
di Ateneo in rappresentanza del Dipartimento; attività didattiche svolte nei corsi di dottorato, nelle scuole di
specializzazione e nei corsi di perfezionamento;
Acquisite le proposte di attività didattica e scientifica presentate dai ricercatori afferenti al Dipartimento per l’a.a.
2017-2018;
Preso atto che i compiti didattici sono stati assegnati, su proposta dei ricercatori, dal Consiglio di Corso di
Studio in cui è incardinato ogni ricercatore, come indicato nella seguente tabella

Ricercatori FISPPA

Compiti
scientifici

Compiti
didattici

Corso di laurea

Approvazione in
CCdS
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Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Padova) - FISPPA
Laurea triennale in Scienze sociologiche
- FISPPA

AGOSTINETTO
LUCA

X

X

AQUARIO
DEBORA

X

X

BELOTTI
VALERIO

X

X

BERTOLO
MARIA CARLA

X

X

Laurea magistrale in Strategie di
comunicazione - DiSLL

BOBBO
NATASCIA

X

X

Laurea triennale in Educatore
professionale – Dipartimento di
Neuroscienze

BONANNO
EMILIANA

X

X

X

X

X

X

X

X

CECCHINATO
GRAZIANO

X

X

CESARO
ALESSANDRA

X

X

CESARONI
PIERPAOLO

X

X

COTTONE
PAOLO FRANCESCO

X

X

X

X

X

X

GASPERI
EMMA

X

X

GHEDIN
ELISABETTA

X

X

GRIGENTI
FABIO

X

X

GRION

X

X

BOROS
AMEDEO
CALVO
VINCENZO
CANOVA
LUIGINA

CREPALDI
MARIA GRAZIA
FALCO
ALESSANDRA

Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea triennale in Scienze Psicologiche
sociali e del lavoro - FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia clinicodinamica – FISPPA
Laurea triennale in Scienze Psicologiche
sociali e del lavoro - FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia sociale,
del lavoro e della comunicazione –
FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea triennale in Filosofia – FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia sociale,
del lavoro e della comunicazione –
FISPPA
Laurea magistrale in Scienze Filosofiche
– FISPPA
Laurea triennale in Scienze Psicologiche
sociali e del lavoro - FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Padova) - FISPPA
Laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della formazione primaria FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea magistrale in Management dei

CCdS del
15.11.2017
CCdS del
15.11.2017
CCdS del
15.11.2017
Approvazione della
Presidente del CdS,
Prof.ssa Maria
Grazia Busà, del
20.11.2017
Approvazione del
Presidente del CdS,
Prof. Antonino
Vallesi, del
27.10.2017
CCdS del
15.11.2017
CCdS del
20.11.2017
CCdS del
17.11.2017
CCdS del
20.11.2017
CCdS del
20.11.2017
CCdS del
15.11.2017
CCdS del
21.11.2017
CCdS del
20.11.2017
CCdS del
21.11.2017
CCdS del
20.11.2017
CCdS del
15.11.2017
CCdS del
15.11.2017
CCdS del
15.11.2017
CCdS del
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VALENTINA
MANGINI
ENRICO
MERLO
GIORDANA
MONGILI
ALESSANDRO
PALMIERI
ARIANNA
PIVA
MANLIO CELSO
FRANCO
RANGONE
RIVA
CLAUDIO
SANÒ
LAURA
SGARAMELLA
TERESA
SOAVI
MARZIA

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

VISENTIN
SIMONE

X

X

ZANIN
VALTER

X

X

TRAPPOLIN
LUCA
VIANELLO
FRANCESCA

servizi educativi e formazione continua FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia clinicodinamica – FISPPA
Laurea triennale in Scienze
dell'educazione e della formazione (sede
di Rovigo) - FISPPA
Laurea magistrale in Culture, formazione
e società globale – FISPPA
Laurea magistrale in Psicologia clinicodinamica – FISPPA

CCdS del
17.11.2017
CCdS del
15.11.2017

CCdS del
23.11.2017
CCdS del
17.11.2017
Approvazione della
Laurea magistrale in Scienze dello
Presidente del CdS,
spettacolo e produzione multimediale – Prof.ssa Rosamaria
DBC
Salvatore, del
21.11.2016
Laurea triennale in Comunicazione –
CCdS del
FISPPA
09.11.2017
Laurea triennale in Scienze sociologiche
CCdS del
- FISPPA
15.11.2017
CCdS del
Laurea triennale in Filosofia – FISPPA
21.11.2017
Laurea magistrale in Psicologia clinicoCCdS del
dinamica – FISPPA
17.11.2017
Laurea triennale in Scienze
CCdS del
dell'educazione e della formazione (sede
15.11.2017
di Padova) - FISPPA
Laurea magistrale in Culture, formazione
CCdS del
e società globale – FISPPA
23.11.2017
Laurea triennale in Scienze sociologiche
CCdS del
- FISPPA
23.11.2017
Laurea magistrale in Management dei
CCdS del
servizi educativi e formazione continua 16.11.2017
FISPPA
Laurea triennale in Scienze sociologiche
CCdS del
- FISPPA
15.11.2017

Ritenuto opportuno approvare i compiti didattici e scientifici dei ricercatori per l’a.a. 2017-2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare i compiti scientifici e didattici dei ricercatori programmati per l’a.a. 2017-2018.

Oggetto: Provvedimenti personale docente

16.11.2017
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N. Odg. 16

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
I proff. Bortolini e Dal Corso escono dall’aula durante la discussione della pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Cesaro Alessandra, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha
presentato richiesta, ora per allora, per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento
retribuito l’insegnamento di “Pedagogia” (3 cfu 24 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18/02/2016 ha assegnato alla prof.ssa Cesaro
l’insegnamento di “Pedagogia speciale” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione sede di Rovigo, attribuendole il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare, ora per allora, la prof.ssa Cesaro a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per
affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia” (3 cfu 24 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie;
Premesso che il prof. Matteo Bortolini, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha
presentato richiesta, ora per allora, per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento
retribuito il corso “Foundations of the Social Sciences” presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori
dell’Università di Padova;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18/02/2016 ha assegnato al prof. Bortolini
l’insegnamento di “Logica delle scienze sociali” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Scienze sociologiche per
affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare, ora per allora, il prof. Bortolini a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento
retribuito il corso “Foundations of the Social Sciences” presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori
dell’Università di Padova;

Premesso che la prof.ssa Laura Dal Corso, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito un
insegnamento sugli aspetti psicologici della comunicazione di 12 ore - all’interno del Master in Prevenzione ed
emergenza in territorio montano e d’alta quota,
Considerato che nell’a.a. 2017-2018 sono stati assegnati alla prof.ssa Dal Corso insegnamenti per 147 ore per
compito didattico istituzionale;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Dal Corso a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
un insegnamento di sugli aspetti psicologici della comunicazione di 12 ore - all’interno del Master in
Prevenzione ed emergenza in territorio montano e d’alta quota,
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;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare, ora per allora, la prof.ssa Cesaro Alessandra, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d.
M-PED/03, a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia” (3
cfu 24 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie;

2.

di autorizzare, ora per allora, il prof. Matteo Bortolini, professore associato nel Dipartimento per il
s.s.d. SPS/07, a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito il corso “Foundations of the
Social Sciences” presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova;

3.

di autorizzare la prof.ssa Laura Dal Corso, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. MPSI/06/07, a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito un insegnamento di sugli aspetti
psicologici della comunicazione di 12 ore - all’interno del Master in Prevenzione ed emergenza in
territorio montano e d’alta quota.

Oggetto: Attivazione di assegni di tipo A e designazione delle Commissioni giudicatrici

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
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dalla prof.ssa Arianna Palmieri la richiesta di emanazione di bando per
assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto di Dipartimento SID 2017 dal titolo: “ Verso un biomarker
del processo in psicoterapia: un approccio neurofenomenologico” per la durata di 12 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 21.304,00 (lordo ente annuo € 26.165,57,00) .
Requisiti: dottorato di ricerca in discipline psicologiche e sociali.
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Finanziamento: Progetto di Dipartimento SID 20178 PALM_SID17_01.
Ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof.ssa Arianna Palmieri
prof.ssa Stefania Mannarini
prof. Marcello Ghilardi
prof. Enrico Mangini

(Responsabile del Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Supplente)

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
.

di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo:” Verso un biomarker del processo in
psicoterapia: un approccio neurofenomenologico” nell'ambito del Progetto di Dipartimento SID 2017 di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Arianna Palmieri;
che la spesa complessiva pari a € 26.165,57 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra citato
(Progetto di Dipartimento SID 20178 PALM_SID17_01);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Arianna Palmieri
(Responsabile del Progetto)
prof.ssa Stefania Mannarini
(Componente)
prof. Marcello Ghilardi
(Componente)
prof. Enrico Mangini
(Supplente)
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.

Oggetto: Proposta di rinnovo contratto assegnista Ombretta Zanon in Progetto di ricerca P.I.P.P.I

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
Premesso che in data 15 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca di tipo A di 12 mesi, relativo al progetto di ricerca dal
titolo P.I.P.P.I.– Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione responsabile scientifico
prof.ssa Paola Milani;
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Preso atto che la dott.ssa Ombretta Zanon è risultata vincitrice dell’assegno e in data 20 dicembre 2016 ha
stipulato con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo A, presso il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31
dicembre 2017;
Considerata la richiesta della prof.ssa Paola Milani, responsabile scientifico, con la quale chiede il rinnovo di 12
mesi (dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) motivata dal proseguimento delle attività del progetto (Allegato
n. 1);
Richiamato il Regolamento in vigore per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto rep.
1800/2016 dell’11 luglio 2016, che prevede all’art. 20 che il contratto possa essere rinnovato per un periodo di
12 mesi qualora la prosecuzione della ricerca sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il
quale il contratto era stato posto in essere e che sia stata accertata la copertura finanziaria con fondi propri
della struttura stessa;
Considerato che il costo per il rinnovo dell’assegno è di euro 26.165,57,00 lordo ente (di cui Euro 21.304,00
lordo percipiente) a carico dei fondi del Progetto di ricerca P.I.P.P.I.– Programma di Intervento per la
Prevenzione dell'Istituzionalizzazione responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la richiesta di rinnovo di 12 mesi (dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) dell’assegno di ricerca
sopra citato a condizione che prima della sua attivazione sia in vigore il Protocollo di prosecuzione delle attività
progettuali.

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/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia
speciale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

N. Odg. 19

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016;
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Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3314 del 29 settembre 2017 relativo all’indizione di: Procedure selettive per
l’assunzione di n. 11 ricercatori 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 – 2017RUA11 (procedura presente all’allegato n. 1
del bando - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare MPED/03 – Didattica e pedagogia speciale);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
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/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale) è scaduto il 14
novembre 2017;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a
tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, che devono appartenere allo stesso settore concorsuale
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof.ssa ordinaria
prof.ssa ordinaria
prof.ssa ordinaria

Roberta Caldin,
Marisa Rosalba Pavone
Marina Santi,

sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Bologna;
sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Torino;
sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Padova;

Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà delle professoresse Caldin (Allegati nn. 1 e
2),Pavone (Allegati nn. 3 e 4) e Santi (Allegati nn. 5 e 6);
Accertato che le docenti prescelte sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 20 novembre 2017;
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/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30
dicembre 2010, n. 240:
-

prof.ssa ordinaria
prof.ssa ordinaria
prof.ssa ordinaria

Roberta Caldin,
Marisa Rosalba Pavone
Marina Santi,

sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Bologna;
sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Torino;
sc 11/D2 ssd M-PED/03, Università di Padova;

Si allegano i C.V delle professoresse Caldin (Allegato n. 1), Pavone (Allegato n. 3) e Santi (Allegato n. 5)
che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 12/2017 del 23 novembre 2017
pag.43

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
delle professoresse Caldin (Allegato n. 2), Pavone (Allegato n. 4) e Santi (Allegato n. 6). Gli allegati fanno
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.

Alle ore 13.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 43 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

