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Rep. n. 1/2019 Prot. n. 346 del 31 gennaio 2019

Verbale n. 12/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2018

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.15 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
Felisatti Ettore
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
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno

P

A

Ag

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nominativo
Dal Corso Laura
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Ghilardi Marcello Lorenzo
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grion Valentina
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
Riva Claudio
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
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Nominativo
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Anselmi Pasquale
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolotto Melania
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Di Masi Diego
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Grigenti Fabio
Gurisatti Giovanni
Ius Marco
Magaudda Paolo
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Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Sanò Laura
Serbati Anna
Sgaramella Teresa Maria

Ag

X
X
X
X
X
X
X
X

Nominativo
Soavi Marzia
Spolaore Giuseppe Mario
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario Verbalizzante
Varotto Mirca
Rappresentanti PTA
Fiore Laura
Stefani Riccardo
Rappresentanti Studenti
Alaia Antonio
Butturini Daniele
Centoni Francesco
Cerolini Andrea
D’Aprile Bernadette
Egidi Alessandro
Fassina Manuel
Franceschi Anita
Grava Mattia
Maiocchi Agnese
Manzin Giulia
Milaneschi Rebecca
Pignatti Morano di Custoza
Giulio
Recchia Lucia
Rota Matilde
Smania Federico
Tavacca Elia
Vaccaro Marco
Venturin Thi Thien Chi
Viola Federica
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)
Alla fine del punto 5 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti degli Studenti
Entra: Laura Fiore
Durante la discussione del punto 10.2 dell’ordine del giorno Entra: Renato Stella
Durante la discussione del punto 10.5 dell’ordine del giorno Entra: Michele Biasutti, Cristina Marogna, Arianna Palmieri
Durante la discussione del punto 12 dell’ordine del giorno Entra: Federico Neresini
Alla fine del punto 15 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Durante la discussione del punto 17 dell’ordine del giorno Entra: Stefania Mannarini, Arjuna Tuzzi
Alla fine del punto 19 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 20 dell’ordine del giorno escono i Professori di seconda fascia
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ORDINE DEL GIORNO
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 22 novembre 2018

2

Comunicazioni

3

Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
3.1
3.2

Modifica assegnazione insegnamento, a seguito procedura comparativa, da erogare nell’ambito del
Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale sociopedagogico, a seguito rinuncia della prof.ssa Paola Milani
Compiti didattici istituzionali dr. Paolo Magaudda, a seguito assunzione come ricercatore

3.3

Assegnazione insegnamento Pedagogia interculturale e legislazione scolastica – ratifica decreto
urgente

3.4

Assegnazione delle attività di didattica integrativa risultate vacanti, a seguito procedura
comparativa, da erogare nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della
qualifica di educatore professionale socio-pedagogico

4

Approvazione Progetto POT-MIUR 2017-18 per il finanziamento di attività di orientamento e tutorato rivolte
alla Classe di laurea L19 con particolare riferimento al Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria
(SEF) sede di Padova; capofila del Progetto Pedagogia è l’Università di Siena

5

Equiparazioni titoli di studio: classe lauree magistrali Lm 85 - scienze pedagogiche, valida ai soli fini della
partecipazione ai concorsi pubblici

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

Offerta formativa Post Lauream a.a.2018-2019:
6.1

Avvisi di procedura comparativa per attività didattica integrativa

6.2

Corso di Alta formazione diretto dalla prof.ssa Paola Milani - prima attivazione

7

Corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, in Filosofia, Scienze Sociali: Interazioni, comunicazione,
costruzioni culturali, Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione - Approvazione Piani
formativo didattici (a.a. 2018 – 2019)

8

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

9

Donazione al Museo dell'Educazione dell’Archivio Famiglia Zanibon

10

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali - ISTITUZIONALI
10.1

Adesione al progetto promosso da Carovana Società Cooperativa dal titolo “Sto al passo” su
Bando con i Bambini “Un passo avanti” – resp. scientifico Prof. Luca Agostinetto

10.2

Adesione a proposta progettuale su bando PRINT dell'agenzia federale brasiliana per il supporto e
la valutazione dell'istruzione universitaria – resp. scientifico Prof. Sandro Chignola

10.3

Approvazione candidature su bando CARIPARO Eccellenza 2018

10.4

Approvazione candidature su bando Visiting scientist 2019 (ratifica decreto urgente)
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10.5

Partenariato per la presentazione di un progetto nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD “Piano
laboratori” del MIUR: responsabile scientifica prof. Marina Santi - adesione

11

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – NATURA NON PATRIMONIALE:
Convenzione non patrimoniale con associazione Down Dadi Adria Onlus – Resp. scientifico Prof.ssa
Debora Aquario

12

Chiusure Progetti e destinazione economie

13

Spese per acquisto volumi: autorizzazioni

14

Variazioni/storni di budget del Dipartimento - autorizzazioni

15

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
16

Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
16.1

Responsabile scientifico dott.ssa Francesca (Alice) Vianello - titolo del progetto: “Stars MigOccH
Migrazioni e salute occupazionale: comprendere i rischi per le migranti est-europee”

16.2

Responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani - titolo del progetto: “Formazione specialistica degli
operatori coinvolti nella presa in carico e ricerca-azione 0-3 anni – Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali”

17

Nulla osta a svolgere attività di lavoro autonomo occasionale richiesto dall’assegnista di ricerca Valeria
Piro – supervisore Prof. Devi Sacchetto

21

Convenzione con l'Associazione Onlus OIC per il finanziamento di un assegno di ricerca biennale
Responsabile scientifico prof. Federico Neresini

19

Provvedimenti personale docente nulla osta ricercatori

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
20

Provvedimenti personale docente nulla osta professori associati

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
18

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo:
settore scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre
2010 n. 240

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Mirca Varotto. E’ presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la
dott.ssa Stefania Arcaro.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
Le proposte di delibera discusse nell’odierna seduta vengono deliberate in assenza del Personale docente
interessato che durante la discussione lascia la Sala.
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Il Direttore Presidente fa presente che per mero errore materiale il punto 4 ha un refuso nell’oggetto e pertanto
Scienze della Formazione Primaria è da sostituire con Scienze dell’Educazione e della Formazione (SEF).

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 22 novembre 2018
N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di
approvare il verbale n. 11/2018 della seduta del 22 novembre 2018.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 11/2018;
Delibera
di approvare il verbale n. 11/2018 della seduta del 22 novembre 2018 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni
N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente comunica che, con Decreto prot. n. 497152 del 03/12/2018 la prof.ssa Laura Dal Corso è
stata eletta Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Psicologiche Sociali e del Lavoro – L 24.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.2
Il Direttore Presidente presenta il Calendario delle riunioni degli Organi collegiali di Dipartimento per l’anno 2019
(Allegato n. 1).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.3
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giordan che informa sull’iniziativa International Co-Teaching
Fellowship riservata ai docenti strutturati afferenti al Dipartimento FISPPA che insegnano in Corsi di Laurea
Magistrali o a ciclo unico; un’iniziativa che rientra tra quelle volte a migliorare il livello di internazionalizzazione
del Dipartimento. L’obiettivo principale dell’iniziativa è attivare collaborazioni con docenti stranieri afferenti ad
Atenei esteri, che vengono invitati a collaborare con docenti del nostro Dipartimento, con moduli di 10 ore di CoTeaching. Ciascuna Fellowship ammonterà a 3.000,00 euro e potrà essere spesa nel II° semestre dell’a.a. 20182019 o nel I° semestre dell’a.a. 2019-2020 (i Fondi dovranno essere spesi entro il 31/12/2019).
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Il Gruppo di Lavoro per l’Internazionalizzazione valuterà i Progetti di Co-Teaching e renderà noti quelli scelti entro
il 31/01/2019.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Modifica assegnazione insegnamento, a seguito
procedura comparativa, da erogare nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il
conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, a seguito
rinuncia della prof.ssa Paola Milani
N. Odg. 3.1

UOR: Servizi didattici

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DPR 11 luglio 1980 n. 382
Vista la legge 4 novembre 2005 n. 230
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l’art. 23
Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2018 con la quale il Dipartimento ha, tra l’altro,
approvato l’Offerta Formativa del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico;
Vista la delibera del Senato Accademico del 18 settembre 2018 sull’avvio dell’iter di attivazione Corso intensivo
di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico contenente tra l’altro
la concessione della deroga da parte del Rettore al limite delle ore di didattica frontale stabilito con delibera del
Senato Accademico del 18 giugno 2018;
Visto il Decreto Rettorale n. 3455 del 18 ottobre 2018 di approvazione dell’avviso di attivazione del Corso intensivo
di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;
Visto il Decreto del Direttore rep. n. 446 prot. 4671 del 23 ottobre 2018 che ha approvato l’elenco delle attività
formative da attivare e assegnare;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività per il Corso intensivo di 60 cfu per il
conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, prot. n.481588 pubblicato in data 6
novembre 2018;
Considerato che per il numero di studenti iscritti al Corso intensivo di 60 CFU è sufficiente attivare il gruppo A di
ogni insegnamento previsto;
Considerato che la prof.ssa Paola Milani, risultata vincitrice dell’insegnamento di Metodologia e pratica della
progettazione educativa (4 cfu – S.S.D. M-PED/01), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/11/2018,
ha comunicato la sua rinuncia all’assegnazione dell’insegnamento in data 23/11/2018 (prot. n. 5114 del
26.11.2018);
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Acquisita la proposta di assegnazione presentata dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute per le attività, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi il 29 novembre
2018;
Ritenuto opportuno assegnare l’insegnamento di Metodologia e pratica della progettazione educativa (4 cfu –
S.S.D. M-PED/01) del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico, riportati nella tabella allegata (All. 1) – a seguito avviso del 6 novembre 2018 con scadenza
13 novembre 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di assegnare l’insegnamento di Metodologia e pratica della progettazione educativa (4 cfu – S.S.D. M-PED/01)
del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico
messo a bando in data 6 novembre 2018, con scadenza 13 novembre 2018, come indicato nella tabella allegata
(All. 1), che costituisce parte integrante del presente verbale.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Compiti didattici istituzionali dr. Paolo Magaudda,
a seguito assunzione come ricercatore
N. Odg. 3.2

UOR: Servizi didattici

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 20 settembre u.s. ha approvato la proposta di chiamata
del prof. Paolo Magaudda, a seguito procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato settore concorsuale
14/C2 s.s.d. SPS/08 ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018 cha ha autorizzato la proposta di chiamata
del prof. Paolo Magaudda;
Considerata l’effettiva presa di servizio come ricercatore del prof. Magaudda in data 12 novembre 2018;
Ritenuto opportuno assegnare al prof. Paolo Magaudda i compiti didattici istituzionali per l’a.a. 2018-2019, come
previsto dalla delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di assegnare per l’a.a. 2018-2019 al prof. Paolo Magaudda i seguenti compiti didattici istituzionali per un totale di
3 cfu 23 ore:
- “Digital innovation and society” 3 cfu 23 ore s.s.d. SPS/08 per il corso di studio in “European and
global studies” presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Assegnazione insegnamento Pedagogia
interculturale e legislazione scolastica – ratifica decreto urgente
N. Odg. 3.3

UOR: Servizi didattici

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 497 Prot. n. 5175 del 29 novembre 2018 ha espresso
parere favorevole all’assegnazione dell’insegnamento di “Pedagogia interculturale e legislazione scolastica” s.s.d.
IUS/09, 2 cfu – 15 ore, Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria al dott.
Antonio Leo come indicato nella tabella allegata (all. 1);
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 497 Prot. n. 5175 del 29 novembre 2018
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 497 Prot. n. 5175 del 29 novembre 2018, allegato e parte integrante della
presente delibera (all. 1), di parere favorevole all’assegnazione dell’insegnamento di “Pedagogia interculturale e
legislazione scolastica” s.s.d. IUS/09, 2 cfu – 15 ore, Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione
primaria a ciclo unico al dott. Antonio Leo come indicato come indicato nella tabella allegata al decreto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Assegnazione delle attività di didattica integrativa
risultate vacanti, a seguito procedura comparativa, da erogare nell’ambito del Corso
intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale sociopedagogico
N. Odg. 3.4

UOR: Servizi didattici

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DPR n.382 dell’11 luglio 1980;
Vista la Legge n.230 del 4 novembre 2005;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
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Vista la Legge n.205 del 27 dicembre 2017;
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 85, comma 2, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
3855/2017);
Vista la circolare del 4.10.2016, prot. 323108;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge
30.12.2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.3.2018);
Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del
9.7.2018);
Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 luglio 2018 con la quale il Dipartimento ha, tra l’altro,
approvato l’Offerta Formativa del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2018;
Visto il DR n. 3455 del 18 ottobre 2018 di approvazione dell’avviso di attivazione del Corso intensivo di 60 cfu per
il conseguimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;
Visto il Decreto del Direttore di Dipartimento Rep.450 Prot.4724 del 26/10/2018 che autorizza la procedura
comparativa;
Considerata l’esigenza di svolgere attività di didattica integrativa di e-Tutor per ciascun insegnamento e la
necessità di ribandire due attività di didattica integrativa di e-Tutor risultate vacanti a seguito di avviso di procedura
comparativa prot. albo numero 421600 del 06/11/2018 con scadenza 13/11/2018;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’individuazione di soggetti per lo svolgimento di attività di didattica
integrativa nell’ambito del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico, prot. n.493805 pubblicato in data 27 novembre 2018;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute per le attività, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi il 5 dicembre
2018;
Ritenuto opportuno assegnare le attività di didattica integrativa del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento
della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, riportate nella tabella allegata (All. 1) – a seguito
avviso del 27 novembre 2018 con scadenza 4 dicembre 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di assegnare le attività di didattica integrativa del Corso intensivo di 60 cfu per il conseguimento della qualifica di
educatore professionale socio-pedagogico messe a bando in data 27 novembre 2018, con scadenza 4 dicembre
2018, come indicato nella tabella allegata (All. 1), che costituisce parte integrante del presente verbale.
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Oggetto: Approvazione Progetto POT-MIUR 2017-18 per il finanziamento di attività di orientamento e
tutorato rivolte alla Classe di laurea L19 con particolare riferimento al Corso di studio in
Scienze dell’Educazione e della Formazione Primaria (SEF) sede di Padova; capofila del
Progetto Pedagogia è l’Università di Siena
N. Odg. 4

UOR: Servizi didattici

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 2 ottobre 2018, ha diffuso le Linee
Guida alle università per presentare proposte progettuali, in qualità di coordinatori o di partner, in ambito di
Orientamento e Tutorato entro il 6 novembre 2018;
Premesso che al fine di promuovere attività di formazione finalizzata all’orientamento agli studi universitari e
attività di tutorato per il completamento con successo dei Corsi di studio, il MIUR ha stanziato risorse pari ad € 5
milioni per supportare le università;
Accertato l’interesse da parte della prof.ssa Chiara Biasin a partecipare al Progetto, in qualità di ateneo partner,
coordinato dall’Università di Siena, che conta 15 università partecipanti per azioni a favore dei corsi di laurea della
Classe L19;
Vista la proposta progettuale “POT 2017-18 per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione,
sede di Padova – Classe di Laurea L19” inoltrata al Dipartimento dalla referente scientifica di ateneo prof.ssa
Biasin (all. 1) in base alla quale è previsto un cofinanziamento da parte del Dipartimento di 1.000,00 euro, a fronte
di un budget complessivo del progetto di 10.000,00 euro;
Considerato che il cofinanziamento ed eventuali ulteriori oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali
saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca della docente proponente;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Vista la delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2017 riguardante la delega alle strutture per la
presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca su bandi competitivi;
Visto il parere positivo espresso dal delegato per la Didattica del Dipartimento, prof. Giuseppe Zago;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la proposta progettuale “POT 2017-18 per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e
della Formazione, sede di Padova – Classe di Laurea L19” inoltrata al Dipartimento dalla referente
scientifica di ateneo prof.ssa Biasin (all. 1);

2.

di approvare che il cofinanziamento, nonché eventuali ulteriori oneri derivanti dalla realizzazione delle
attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca della docente proponente.
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Oggetto: Equiparazioni titoli di studio: classe lauree magistrali Lm 85 - scienze pedagogiche, valida ai
soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici
N. Odg. 5

UOR: Servizi didattici

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 13 novembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Elena Lazzaro di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 3 marzo 2001 con la corrispondente classe delle lauree
magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Elena Lazzaro in data 3 marzo 2001, con la
corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004
Premesso che in data 13 novembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Federica Marin di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 8 luglio 2002 con la corrispondente classe delle lauree
magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Federica Marin in data 8 luglio 2002, con la
corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004
Premesso che in data 20 novembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Chiara Pagotto di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 14 dicembre 1998, con la corrispondente classe delle
lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Chiara Pagotto in data 14 dicembre 1998, con
la corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004
Premesso che in data 20 novembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Virna Piccoli di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 17 luglio 2003, con la corrispondente classe delle
lauree magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Virna Piccoli in data 17 luglio 2003, con la
corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004
Premesso che in data 21 novembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Giovanna Beggiora di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
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Educatori Professionali, conseguita in data 11 luglio 2003, con la corrispondente classe delle lauree magistrali
DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Giovanna Beggiora in data 11 luglio 2003, con la corrispondente
classe delle lauree magistrali DM 270/2004
Premesso che in data 20 novembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Martina Mattei di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita in data 10 novembre 2003, con la corrispondente classe delle lauree
magistrali DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Martina Mattei in data 10 novembre 2003, con la corrispondente
classe delle lauree magistrali DM 270/2004
Premesso che in data 13 novembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Silvia Veronese di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita in data 26 febbraio 2003, con la corrispondente classe delle lauree magistrali
DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Silvia Veronese in data 26 febbraio 2003, con la corrispondente
classe delle lauree magistrali DM 270/2004
Premesso che in data 13 novembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Sabrina Urban di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita in data 25 febbraio 2004, con la corrispondente classe delle lauree magistrali
DM 270/2004 ai soli fini concorsuali;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali, conseguita dalla dott.ssa Sabrina Urban in data 25 febbraio 2004, con la corrispondente
classe delle lauree magistrali DM 270/2004
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Elena Lazzaro alla classe delle lauree magistrali
LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

2.

di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Federica Marin alla classe delle lauree magistrali
LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
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3.

di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Chiara Pagotto alla classe delle lauree magistrali
LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

4.

di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Virna Piccoli alla classe delle lauree magistrali
LM-85 – Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

5.

di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali, conseguita dalla dott.ssa Giovanna Beggiora alla classe delle lauree magistrali LM-85 –
Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

6.

di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali, conseguita dalla dott.ssa Martina Mattei alla classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze
Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

7.

di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali, conseguita dalla dott.ssa Silvia Veronese alla classe delle lauree magistrali LM-85 –
Scienze Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

8.

di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali, conseguita dalla dott.ssa Sabrina Urban alla classe delle lauree magistrali LM-85 – Scienze
Pedagogiche, valida ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

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

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream a.a.2018-2019: Avvisi di procedura comparativa per attività
didattica integrativa
N. Odg. 6.1

UOR: Servizi post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il DPR n.382 dell'l 1 luglio 1980;
Vista la Legge n.240 del 30 dicembre 201 0;
Visto l'art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l'art. 85 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
3855/2017);
Vista la circolare del 4.10.2016, prot. 323108;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge
30.12.2010, n. 240 (D.R. 1004 del 19.3.2018);
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Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed
autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del
09/07/2018;
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione all’attivazione di una procedura
comparativa per il conferimento di un contratto di attività di didattica integrativa per il Master in “Valutazione,
formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” - a.a.20182019 (allegato 1):
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Laura Dal Corso in data 4 dicembre 2018 di attivazione di una procedura
comparativa per la stipula di un contratto di attività didattica integrativa (vedi Allegato n.1) per il Master in
“Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del
rischio” - a.a.2018-2019;
Progetto: Master “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi,
prevenzione del rischio” DAL_MAST19
Durata: fino al 31/07/2019
Importo: 1.150 euro lordo ente
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione della procedura comparativa, per la quale è stata verificata la copertura a bilancio,
presentata dalla Prof.ssa Laura Dal Corso per la stipula di un contratto di attività didattica integrativa (vedi Allegato
n.1) per il Master in “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi,
prevenzione del rischio” - a.a.2018-2019
Progetto: Master “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi,
prevenzione del rischio” DAL_MAST19
Durata: fino al 31/07/2019
Importo: 1.150 euro lordo ente
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream a.a.2018-2019: Corso di Alta formazione diretto dalla prof.ssa
Paola Milani - prima attivazione
N. Odg. 6.2

UOR: Servizi post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il nuovo Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione
emanato con Decreto Rettorale n.2656 in data 02.11.2016 e successivo Decreto Rettorale n.4019 del 20.11.2017
in vigore dal 05.12.2017;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190
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Rilevato che i Corsi di Alta Formazione 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;
Accertato che i Corsi di Alta Formazione 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;
Vista la lettera pervenuta in data 30.11.2018 al Dipartimento (Allegato n.1), con la quale il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha sollecitato, in base all’accordo sottoscritto con il Dipartimento FISPPA, in data
14.09.2018 (Allegato n.2) l’avvio di un percorso di Alta Formazione per Case Manager degli Ambiti territoriali
responsabili delle misure di accompagnamento al sostegno al reddito, chiedendone formale istituzione;
Accertato che per le ragioni di cui sopra è pervenuta al Dipartimento la proposta presentata dalla prof.ssa Paola
Milani di istituzione di un Corso di Alta Formazione per l’anno accademico 2018/2019 denominato “Esperto delle
politiche di intervento con le Famiglie a contrasto della povertà” – prima attivazione (Allegato n.3);
Preso atto che la spesa dei corsi graverà sui fondi del PON Inclusione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali nell’ambito del progetto relativo alle misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito;
Vista l’esigenza di approvare tali proposte per dare avvio alle attività didattiche programmate, così come previsto
dalle tempistiche del calendario delle attività concordate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione proposto dalla prof.ssa Paola Milani per
l’a.a.2018-2019, dal titolo “Esperto delle politiche di intervento con le Famiglie a contrasto della povertà” – prima
attivazione (Allegati n.1, n.2 e n.3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera) Direttrice
prof.ssa Paola Milani.

Oggetto:

N. Odg. 7

Corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, in Filosofia, Scienze Sociali: Interazioni,
comunicazione, costruzioni culturali, Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della
Formazione - Approvazione Piani formativo didattici (a.a. 2018 – 2019)
UOR: Servizi post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il D.M. del 22 ottobre 2004 n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il D.M. del 12 dicembre 2016, n. 987, avente ad oggetto “Autovalutazione, valutazione, accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”;
Visto il D.M. del 29 novembre 2017 n. 935, “Requisiti di docenza per l’accreditamento dei corsi di studio
universitari, modifica del DM 987/2016”; -
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Viste le “Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari” pubblicate
dall’ANVUR il 10 agosto 2017;
Viste le “Linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della
Valutazione ai sensi dell’Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987” pubblicate
dall’ANVUR il 13 ottobre 2017;
Vista la “Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (a.a. 18/19)” pubblicata dal CUN il 09 novembre 2017
(versione aggiornata al 15 dicembre 2017);
Richiamato il Regolamento didattico di Ateneo;
Richiamato il Regolamento carriere studenti;
Richiamata la delibera del Senato accademico n. 101 del 19 settembre 2017 “Indicazioni per l’offerta formativa e
la programmazione della didattica a.a. 2018/19”;
Richiamata la delibera del Senato Accademico n. 45 del 18 Giugno 2018;
Richiamato il Regolamento del 9 Luglio 2018 sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità
di verifica ed autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti
Considerato che il corso di dottorato in Filosofia, in Scienze Sociali: Interazioni, comunicazione, costruzioni
culturali e in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione hanno formulato i piani formativi didattici
per l’anno 2018/2019 (allegati 1, 2 e 3) che sono stati approvati nei rispettivi Collegi Docenti;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare i piani formativi didattici dei Corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo, in Filosofia, Scienze Sociali:
Interazioni, comunicazione, costruzioni culturali, Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione a.a.
2018 – 2019 (allegati 1, 2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione
(supporto alla ricerca)
N. Odg. 8

UOR: Servizio ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento
del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R.
n. 2346/2014 del 18.8.2014;
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VISTA la Nota informativa del 23/01/2018 del Dirigente dell'Area Risorse Umane che richiama la Legge di Bilancio
per l'anno 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017) in riferimento alla posticipazione al 1° gennaio 2019 dell'entrata
in vigore del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione;
VISTA la nota informativa dell’Amministrazione Centrale del 27/02/2018 con la trasmissione della nuova
modulistica e il chiarimento dei fondi da poter utilizzare per incarichi a soggetti esterni;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del
d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Anna Serbati in data 5 dicembre 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum e colloquio per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale
(allegato n. 1 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Pratiche di peer review: benefici per l’apprendimento e per lo sviluppo di competenze – Economie
derivanti da progetti chiusi - FINA.
Oggetto: Valutazione tra pari e peer feedback: analisi di studi di caso multipli e lessons learnt.
Durata: 3 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 2.500,00 lordo ente ed € 2.300,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Anna Serbati, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 2.500,00 lordo ente
ed € 2.300,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile
la prof.ssa Anna Serbati, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95 (allegato n. 1 che è parte integrante della delibera).

Oggetto: Donazione al Museo dell'Educazione dell’Archivio Famiglia Zanibon
N. Odg. 9

UOR: Servizio ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la Sig.ra PaolaTravaglia Zanibon, in qualità di erede, con comunicazione del 18/09/2018 ha
espresso la volontà di donare al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA
del materiale selezionato dall’archivio di Famiglia Travaglia Zanibon consistente in manoscritti e opuscoli a
stampa utili a documentare la storia della casa editrice musicale Guglielmo Zanibon fondata a Padova – ma nota
in tutto il paese – nel 1908 e ancor oggi attiva, il cui elenco è riportato nell’ allegato 1;
Acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione resa nelle forme di legge con la quale
viene dichiarato che la Sig.ra Paola Travaglia Zanibon risulta essere proprietaria del bene oggetto della presente
donazione (allegato 2);
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Acquisita la relazione tecnica di stima del valore del bene sottoscritta dalla prof.ssa Patrizia Zamperlin, già
docente di Storia della Scuola e delle Istituzioni educative e già Responsabile Scientifico del Museo
dell’Educazione che indica una valutazione congrua di € 4.500 (all.to n. 3);
Preso atto che i materiali selezionati, relativi all’arco di tempo che va dall’inizio del sec. XX agli anni ’70,
documentano la ricca produzione didattica e divulgativa che caratterizzò questa casa editrice in cui ebbe grande
rilevanza la figura di Silvio Travaglia, personalità ecclettica, affermato pittore e compositore nonché insegnante
presso l’Istituto Magistrale di Padova;
Considerato che il fondo archivistico consente in particolare di illuminare la storia della didattica musicale tanto
nelle scuole elementari quanto negli istituti magistrali e offre spunti per l’analisi dei testi letterari musicati o
composti espressamente per le varie esecuzioni;
Atteso che tale donazione richiede la conservazione del bene presso il Museo dell’Educazione con sede in
Padova Via Obizzi, 23;
Visto l’art 783 del Codice Civile che legittima la donazione di modico valore pure in mancanza di atto pubblico;
Visto l’art. 76 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole ad accettare la donazione del materiale in oggetto proveniente dall’archivio
della Famiglia Travaglia Zanibon così come riportato nell’elenco (allegato 1) che costituisce parte integrante
del presente verbale;

2.

che la collocazione del materiale sarà nella sede del Museo dell’Educazione con sede in Padova Via Obizzi,
23;

3.

di dare mandato al Servizio amministrativo-contabile per tutte le operazioni consequenziali.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Adesione al progetto promosso da Carovana Società Cooperativa dal titolo “Sto al passo”
su Bando con i Bambini “Un passo avanti” – resp. scientifico Prof. Luca Agostinetto
N. Odg. 10.1

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che “Impresa Sociale con i Bambini” che è stata costituita da Fondazioni di origine bancaria, ha firmato
con il Governo un Protocollo d’Intesa per la gestione di un Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Per tale scopo ha emesso il quarto bando dal titolo “Un passo avanti”. Idee innovative per il contrasto alla povertà
educativa minorile”. Si tratta di una nuova linea di intervento pensata per il sostegno di progetti, dal contenuto
particolarmente innovativo che, coerentemente con l’obiettivo del Fondo, siano rivolti al contrasto della povertà
educativa minorile. La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata per il 14 dicembre 2018;
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Premesso che Carovana Cooperativa Sociale situata a San Martino di Lupari (PD), ha promosso un progetto dal
titolo “Sto al passo” (allegato 1) protocollo progetto 2018-PAS-00957 da presentare in risposta al bando “Un passo
avanti” sopra descritto;
Preso atto che il Dipartimento con Referente Scientifico il prof. Luca Agostinetto ha ricevuto la proposta (allegato
2) di aderire con lettera d’intenti (allegato 3) all’idea progettuale dal titolo “Sto al passo” che in questa fase non
comporta nessun obbligo o vincolo. Se il progetto sarà approvato avrà una fase esecutiva per la quale sarà
richiesto di confermare e approvare nuovamente il partenariato;
Visto lo Statuto vigente dell’Università di Padova (modificato D.R. n. 2514 del 5 settembre 2014);
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 3855 del 09
novembre 2017);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di aderire con lettera d’intenti (allegato 3) all’idea progettuale dal titolo “Sto al passo” (allegato 1) protocollo
progetto 2018-PAS-00957 da presentare in risposta al bando “Un passo avanti” emesso da “Impresa Sociale
con i Bambini” con scadenza il 14 dicembre 2018 che in questa fase non comporta nessun obbligo o vincolo
e che se il progetto sarà approvato avrà una fase esecutiva per la quale sarà richiesto di confermare e
approvare nuovamente il partenariato;

2.

di incaricare il prof. Luca Agostinetto come Referente Scientifico come da proposta ricevuta (allegato 2).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Adesione a proposta progettuale su bando PRINT dell'agenzia federale brasiliana per il
supporto e la valutazione dell'istruzione universitaria – resp. scientifico Prof. Sandro
Chignola
N. Odg. 10.2

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che l'Agenzia federale brasiliana per il supporto e la valutazione dell'istruzione universitaria (CAPES)
ha emesso un bando dal titolo “PRINT Program for Institutional Internationalization of the Higher Education
Institutions and Research Institutions of Brazil” (All. 1) attraverso cui ha finanziato progetti che progetti di
rafforzamento dell’internazionalizzazione per istituti di istruzione superiore o istituti di ricerca che abbiano almeno
4 (quattro) programmi post-laurea (PPG) raccomandati da Capes nella valutazione triennale del 2013 e nel
quadriennio 2017;
Visto il progetto “Hidden matrix of violence” (all. 2) di cui è responsabile scientifico il Prof. Augusto Jobim della
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, finanziata nell’ambito nel bando di cui sopra;
Accertato l’interesse a partecipare al Progetto da parte del Prof. Sandro Chignola;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
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Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Vista la delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2017 riguardante la delega alle strutture per la
presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca su bandi competitivi;
Considerato che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi il 5 dicembre 2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la partecipazione del prof. Sandro Chignola al progetto “Hidden matrix of violence” (all. 2) di cui è
responsabile scientifico il Prof. Augusto Jobim della Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da
progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Approvazione candidature su bando CARIPARO Eccellenza 2018
N. Odg. 10.3

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la Fondazione Cariparo e Fondazione Cariverona – in collaborazione – hanno pubblicato il bando
Ricerca Scientifica di Eccellenza 2018 (all. 1), con l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca innovativi che
contribuiscano a generare sul territorio ricadute economiche e sociali positive, favorendo l’avanzamento della
conoscenza scientifica, con scadenza 4 dicembre 2018;
Viste le proposte progettuali:
 “Polarization of irrational collective beliefs in post-truth societies. How anti-scientific opinions resist expert
advice, with an analysis of the anti-vaccination campaign” (all. 2) di cui è responsabile scientifico il prof.
Massimiliano Carrara
 “GACS-HUB: Innovating generative and accessible spaces to promote connective well-being” (all. 3) di
cui è responsabile scientifico la prof.ssa Elisabetta Ghedin
 “PHILOSOPHY IN ACTION Metaphilosophical Experimentation for Citizens to Orient Themselves in
Thought” (all. 4) di cui è responsabile scientifico il prof. Luca Illetterati
 “Service Learning for Global Citizenship Education: innovation through research in action.” (all. 5) di cui
è responsabile scientifico il prof. Giuseppe Milan;
 “FADECI – FAcing DEmentia and Cognitive Impairment: A Transdisciplinary Approach through supportive
care and ICT tools” (all. 6) di cui è responsabile scientifico il prof. Federico Neresini
 “Territorial Culture and International Dialogue: Rediscovering Human Sciences in Veneto through Digital
Open Access” (all. 7) di cui è responsabile scientifico il prof. Antonio Maria Nunziante
 “WOV – Workplace Violence in the Socio-Health Sector” (all.8) di cui è responsabile scientifico il prof.
Devi Sacchetto
 “Project for the MODelling of the Evaluation of Reliability of the TEstimony (MODERATE): an operative
tool.” (all. 9) di cui è responsabile scientifico il prof. Gian Piero Turchi
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 “Maternità in pena: donne con figli minori ed esecuzione penale – Punished Mothers. Women with
children serving sentences” (all.10) di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Francesca Vianello
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Vista la delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2017 riguardante la delega alle strutture per la
presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca su bandi competitivi;
Considerato che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi telematicamente dal 26 al 28 novembre
2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le proposte progettuali:
 Polarization of irrational collective beliefs in post-truth societies. How anti-scientific opinions resist expert
advice, with an analysis of the anti-vaccination campaign” (all. 2) di cui è responsabile scientifico il prof.
Massimiliano Carrara
 “GACS-HUB: Innovating generative and accessible spaces to promote connective well-being” (all. 3) di
cui è responsabile scientifico la prof.ssa Elisabetta Ghedin
 “PHILOSOPHY IN ACTION Metaphilosophical Experimentation for Citizens to Orient Themselves in
Thought” (all. 4) di cui è responsabile scientifico il prof. Luca Illetterati
 “Service Learning for Global Citizenship Education: innovation through research in action.” (all. 5) di cui
è responsabile scientifico il prof. Giuseppe Milan;
 “FADECI – FAcing DEmentia and Cognitive Impairment: A Transdisciplinary Approach through supportive
care and ICT tools” di cui è responsabile scientifico il prof. Federico Neresini
 “Territorial Culture and International Dialogue: Rediscovering Human Sciences in Veneto through Digital
Open Access” di cui è responsabile scientifico il prof. Antonio Maria Nunziante
 “WOV – Workplace Violence in the Socio-Health Sector” di cui è responsabile scientifico il prof. Devi
Sacchetto
 “Project for the MODelling of the Evaluation of Reliability of the TEstimony (MODERATE): an operative
tool.” di cu è responsabile scientifico il prof. Gian Piero Turchi
 “Maternità in pena: donne con figli minori ed esecuzione penale – Punished Mothers. Women with
children serving sentences” di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Francesca Vianello
2. di stabilire che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Approvazione candidature su bando Visiting scientist 2019 (ratifica decreto urgente)
N. Odg. 10.4

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento
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PREMESSO che il Servizio Relazioni Internazionali ha emesso un bando “Visiting Scientist 2019” per
l’assegnazione di borse per attività di studio destinate a studiosi provenienti dall’estero, in scadenza il 7 dicembre
2018, che prevede tra l’altro che le candidature siano corredate da una delibera (o Decreto del Direttore) del
Consiglio di Dipartimento ospitante, con cui la Struttura si impegna ad erogare il 50% dell’ammontare della borsa
ed a garantire la disponibilità degli spazi, delle biblioteche , delle strumentazioni e degli impianti necessari al
Visiting Scientist per svolgere le sue attività;
CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti candidature: prof.ssa Chiara Biasin (visiting Prof.ssa Rossana
Barros), prof. Massimiliano Carrara (visiting prof. Jeroen Smid), prof.ssa Monica Fedeli (visiting Joellen Coryell),
prof. Giuseppe Milan (visiting dott. Nicola Andrian), prof.ssa Francesca Vianello (visiting prof. Jeffrey Ian Ross);
ACCERTATO che le borse di studio per ciascuna delle candidature di cui sopra, in caso di esito positivo della
richiesta, saranno cofinanziate per il 50% dell’importo da fondi messi a disposizione dal relativo docente
proponente;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Ricerca Dipartimentale riunitasi in modalità
telematica;
VISTO il decreto urgente Rep. N. 536/2018 (all.1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il decreto urgente Rep. N. 536/2018 (all.1), con cui si approvano tutte le candidature e l’assegnazione
delle seguenti priorità:
1) prof.ssa Francesca Vianello
2) prof. Massimiliano Carrara
3) prof.ssa Monica Fedeli
4) prof.ssa Chiara Biasin
5) prof. Giuseppe Milan
In caso di selezione, le borse di studio saranno cofinanziate per il 50% dell’importo da fondi messi a disposizione
dal relativo docente proponente ed il Dipartimento garantirà la disponibilità degli spazi, delle biblioteche, delle
strumentazioni e degli impianti necessari ai visiting per lo svolgimento delle loro attività.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Partenariato per la presentazione di un progetto nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD “Piano
laboratori” del MIUR: responsabile scientifica prof. Marina Santi - adesione
N. Odg. 10.5

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato l’Avviso Pubblico prot. n.
30562 del 27 novembre 2018 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi – Azione 7 – “Piano
Laboratori” con scadenza per la presentazione delle domande il 17 dicembre 2018;
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Premesso che l’Istituto Comprensivo Porto Tolle è in fase istruttoria per la presentazione del progetto dal titolo
“Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi” a valere sull’Avviso Pubblico sopra descritto;
Preso atto che il Dipartimento con Referente Scientifico la prof.ssa Marina Santi ha ricevuto la proposta di
collaborare a titolo non oneroso con lettera d’intenti (allegato 1) alla proposta progettuale dell’Istituto Comprensivo
Porto Tolle (allegato 2);
Considerato l’interesse della prof.ssa Marina Santi a partecipare alle suddette proposte progettuali (allegato 3);
Visto lo Statuto vigente dell’Università di Padova (modificato D.R. n. 2514 del 5 settembre 2014);
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 3855 del 09
novembre 2017);
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici o privati (D.R. 1318 del 17 aprile 2018 in vigore dal 2 maggio 2018);
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di aderire con lettera d’intenti (allegato 1) a titolo non oneroso alla proposta progettuale che verrà presentata
dall’Istituto Comprensivo Porto Tolle (allegato 2);

2.

di incaricare la prof.ssa Marina Santi come Referente Scientifico;

3.

le eventuali spese che derivino per l’attuazione delle proposte progettuali saranno ad esclusivo carico di
economie derivanti da progetti di ricerca della prof.ssa Marina Santi.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – NATURA NON PATRIMONIALE:
Convenzione non patrimoniale con associazione Down Dadi Adria Onlus – Resp. scientifico
Prof.ssa Debora Aquario
N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che l’Associazione Down Dadi di Adria (Rovigo), ha promosso un Progetto “Chiavi di casa.città facile”
realizzato nell’ambito delle sue molteplici attività per agire nella direzione di una piena inclusione delle persone
con disabilità intellettiva nella vita sociale;
Preso atto che il Dipartimento con Referente Scientifico la prof.ssa Debora Aquario ha ricevuto la proposta
(allegato 1) di stipulare una convenzione non patrimoniale per un’attività di monitoraggio e supervisione in
un’ottica di ricerca nel progetto dal titolo “Chiavi di casa.città facile” per la durata di tre anni;
Visto lo Statuto vigente dell’Università di Padova (modificato D.R. n. 2514 del 5 settembre 2014);
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Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 3855 del 09
novembre 2017);
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici o privati (D.R. 1318 del 17 aprile 2018 in vigore dal 2 maggio 2018);
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018; ;
All’unanimità
Delibera
1.

di stipulare la convenzione non patrimoniale per attività di monitoraggio e supervisione in un’ottica di ricerca
nel progetto dal titolo “Chiavi di casa….città facile” proposto dall’Associazione Down Dadi di Adria (Rovigo)
per la durata di tre anni;

2.

di incaricare la prof.ssa Debora Aquario come Referente Scientifico come da proposta ricevuta (allegato 1);

3.

le eventuali spese che derivino per l’attuazione della convenzione saranno ad esclusivo carico di economie
derivanti da progetti di ricerca della prof.ssa Debora Aquario.

Oggetto: Chiusure Progetti e destinazione economie
N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2017 di approvazione dell’offerta formativa
Post - Lauream a.a.2017-2018 – Approvazione piani formativi e piani finanziari;
Atteso che in tale data è stato approvato il Corso di Perfezionamento in “Nati per leggere. Strumenti e percorsi
educativi per l’infanzia 0-6 anni” di cui è Direttore il prof. Giuseppe Zago
Atteso che il suddetto Corso si è regolarmente concluso e che tutte le spese sostenute sono state regolarmente
caricate per la realizzazione del programma determinando un residuo attivo di € 1.369,66;
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del 2 ottobre 2018 che propone la destinazione della suddetta risorsa
economica;
Viste le procedure in essere relative ai Corsi di Perfezionamento;
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai progetti Post-Lauream di cui in narrativa;
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Premesso che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 17 marzo 2016, aveva approvato il Master in “Death
Studies & the end of Life for the intervention of support and the accompanying “ di cui è direttrice la prof.ssa Ines
Testoni;
Richiamata le delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2016 di approvazione dell’offerta formativa Post
Lauream 2015/2016 – Approvazione piani formativi e piani finanziari;
Atteso che il suddetto Master si è regolarmente concluso e che tutte le spese sostenute sono state regolarmente
caricate determinando un residuo attivo di € 8.953,81;
Viste le procedure in essere relative ai Master;
Visto il verbale del Comitato Ordinatore del 14 ottobre 2018 che propone la destinazione della suddetta risorsa
economica;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018; ;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la destinazione della quota residua di € 1.369,66 per l’edizione 2018-2019 del corso di
perfezionamento “ Nati per leggere. Strumenti e percorsi educativi per l’infanzia 0-6 anni” così come riportato
nella tabella A) (allegato 1) che unita alla presente delibera ne forma parte integrale e sostanziale;

2.

di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie di € 8.953,81 del Master in “Death Studies
& the end of Life for the intervention of support and the accompanying“ così come riportato nella tabella A)
(allegato 1) che unita alla presente delibera ne forma parte integrale e sostanziale;

3.

di dare mandato al Servizio amministrativo-contabile per tutte le operazioni consequenziali.

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

Oggetto: Spese per acquisto volumi: autorizzazioni
N. Odg. 13

UOR: Servizio Contabilità
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la nota pervenuta dalla prof.ssa Francesca Vianello, con la quale fa richiesta di acquistare per diffusione
non onerosa di n. 55 copie del fascicolo 2_2018 della rivista «Studi sulla Questione Criminale», a cura di autori
vari, pubblicato presso la Casa Editrice Carocci (p. iva: 01172001008);
Visto il preventivo della casa Editrice “Carocci” del 3/12/2018 da cui si desume che, per il costo di un volume di €
26,00 a cui applicare lo sconto per l’autore del 30,10%, la spesa totale ammonta ai euro 999,57 (Iva assolta
dall’editore);
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Accertata la disponibilità finanziaria sulle economie dei fondi Master a.a. 2016/17 “Criminologia Critica e sicurezza
sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali”, di cui è responsabile la prof.ssa Francesca Vianello;
Dato atto della distribuzione dei volumi non onerosa;
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018; ;
All’unanimità
Delibera
1.

per le premesse di cui sopra, di autorizzare l’acquisto di n. 55 copie del fascicolo 2_2018 della rivista
«Studi sulla Questione Criminale», a cura di autori vari, pubblicato presso la Casa Editrice Carocci (p.
iva: 01172001008);

2.

di dare atto che il costo complessivo di € 999,57 graverà sulle economie dei fondi Master a.a. 2016/17
“Criminologia Critica e sicurezza sociale. Devianza, istituzioni e interazioni psicosociali”, di cui è
responsabile la prof.ssa Francesca Vianello;

3.

di incaricare la prof.ssa Francesca Vianello a consegnare all’Ufficio Acquisti l’elenco dei destinatari dei
libri distribuiti a titolo non oneroso;

4.

di incaricare l’Ufficio Acquisti ad espletare le pratiche amministrative finalizzate all’acquisizione del
materiale librario.

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

Oggetto: Variazioni/storni di budget del Dipartimento - autorizzazioni
N. Odg. 14

UOR: Servizio Contabilità
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamata la delibera del CdA del 14 settembre 2017 che ha approvato il testo definitivo del nuovo Regolamento
di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
Richiamata la delibera del C.d.A. del 21 novembre 2017 di attuazione degli art.. 36 e 37 del nuovo regolamento
di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che ha approvato una procedura semplificata per
l’autorizzazione alle variazioni di budget;
Richiamata la circolare prot. n. 398405 del 24 novembre 2017 di attuazione del nuovo Regolamento con
indicazione delle note tecniche ed operative;
Accertato che si sono rese necessarie le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera
d) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto DA_R_SID16_01 – (responsabile prof. Da Re Antonio) - €.
3.000,00 – per maggiori investimenti;
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2 – variazione fra costi e investimenti – macroattività ricerca - €. 15.000,00 sulla voce Coan A.10.10.20.20.60.10
attrezzature informatiche - per maggiori investimenti;
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto ALLI_FINA_P14_01 (responsabile prof. Allievi Stefano) - €. 32,67
– per maggiori costi;
4 - variazione fra costi e investimenti – progetto BIAS_PRIN_P10_01 – (responsabile prof.ssa Bassi Romana) €. 1.500,00 – per maggiori costi;
5 – variazione fra costi e investimenti – progetto FEDE_PRIN_P12_01 – (responsabile prof.ssa Fedeli Monica)
€. 808,26 – per maggiori costi;
6 – variazione fra costi e investimenti – progetto PIAI_PRIN_P12_01 – (responsabile prof. Rametta Gaetano) €.
40,48 – per maggiori costi;
7 – variazione fra costi e investimenti – progetto PIPPI 6 - MILA_MINI17_01 – (responsabile prof. Milani Paola)
€. 4.279,97 – per maggiori costi;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d) del Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto DA_R_SID16_01 – (responsabile prof. Da Re Antonio) - €.
3.000,00 – per maggiori investimenti;
2 – variazione fra costi e investimenti – macroattività ricerca - €. 15.000,00 sulla voce Coan A.10.10.20.20.60.10
attrezzature informatiche - per maggiori investimenti;
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto ALLI_FINA_P14_01 (responsabile prof. Allievi Stefano) - €. 32,67
– per maggiori costi;
4 - variazione fra costi e investimenti – progetto BIAS_PRIN_P10_01 – (responsabile prof.ssa Bassi Romana) €. 1.500,00 – per maggiori costi;
5 – variazione fra costi e investimenti – progetto FEDE_PRIN_P12_01 – (responsabile prof.ssa Fedeli Monica)
€. 808,26 – per maggiori costi;
6 – variazione fra costi e investimenti – progetto PIAI_PRIN_P12_01 – (responsabile prof. Rametta Gaetano) €.
40,48 – per maggiori costi;
7 – variazione fra costi e investimenti – progetto PIPPI 6 - MILA_MINI17_01 – (responsabile prof. Milani Paola)
€. 4.279,97 – per maggiori costi.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 15

UOR: Servizio di Direzione
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Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), dal Direttore del Dipartimento;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:
-

Prof.ssa Rita Salis per un Ciclo di seminari su “Aristotele e la tradizione aristotelica” organizzato in quattro
incontri che avranno luogo a Padova nel periodo marzo – maggio 2019;

-

Prof. Andrea Sigfrido Camperio Ciani – responsabile Progetto “New roads: progetti di intervento per
uomini maltrattanti” finanziato dal Dipartimento e coordinato dall’Associazione Ares, per il materiale
informativo e divulgativo legato al Progetto stesso. Durata del progetto 18 mesi;

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
Responsabile scientifico dott.ssa Francesca (Alice) Vianello - titolo del progetto: “Stars
MigOccH Migrazioni e salute occupazionale: comprendere i rischi per le migranti esteuropee”

N. Odg. 16.1

UOR: Servizio Ricerca
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;
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Premesso che è stata presentata dalla dott.ssa Francesca Vianello la richiesta di emanazione di bando per
assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto dal titolo: Migrazioni e salute occupazionale: comprendere i
rischi per le migranti est-europee – MigOccH per la durata di 12 mesi.
Importo lordo percipiente annuo € 21.304,00 (lordo ente annuo €26.165,57).
Requisiti: dottorato di ricerca.
Finanziamento: STARS-CoG bando 2017 “Migration and occupatonal health: understanding the Risks for eastern
European migrant women”.
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:
dott.ssa Francesca (Alice) Vianello
prof. Devi Sacchetto
prof.ssa Annalisa Frisina
Prof. Luca Trappolin

Responsabile /Progetto
(Componente)
(Componente)
( Supplente)

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018; ;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo:. Migrazioni e salute occupazionale:
comprendere i rischi per le migranti est-europee – MigOccH nell'ambito del Progetto STARS-CoG bando 2017
“Migration and occupatonal health: understanding the Risks for eastern European migrant women”, di cui è
Responsabile Scientifico la dott.ssa Francesca Vianello;
che la spesa complessiva pari a € 26.165,57 lordo ente, gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra citato
(Progetto STARS-CoG bando 2017 “Migration and occupatonal health: understanding the Risks for eastern
European migrant women”);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
dott.ssa Francesca (Alice) Vianello Responsabile /Progetto
prof. Devi Sacchetto
(Componente)
prof.ssa Annalisa Frisina
(Componente)
Prof. Luca Trappolin
( Supplente)
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Oggetto: Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
Responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani - titolo del progetto: “Formazione specialistica
degli operatori coinvolti nella presa in carico e ricerca-azione 0-3 anni – Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali”

N. Odg. 16.2

UOR: Servizio Ricerca
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 Paola Milani la richiesta di emanazione di bando per assegno di
ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto di ricerca dal titolo: “Formazione specialistica degli operatori coinvolti
nella presa in carico e ricerca-azione 0-3 anni“ (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) – Misure di
contrasto alla povertà e sostegno al reddito
di durata: 24 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 25.177,00 (lordo ente annuo € 30.922,39);
Requisiti: dottorato di ricerca ed una ulteriore documentata attività scientifica post-dottorale almeno biennale;
Finanziamento: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Progetto di ricerca dal titolo:“Formazione
specialistica degli operatori coinvolti nella presa in carico e ricerca-azione 0-3 anni“ – Misure di contrasto alla
povertà e sostegno al reddito. Responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani.
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 Paola Milani
dott. Marco Ius
prof.ssa Natascia Bobbo
prof.ssa Debora Aquario

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

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 24 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “Formazione specialistica degli operatori
coinvolti nella presa in carico e ricerca-azione 0-3 anni“ – Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito
di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani;
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che la spesa complessiva pari a € 30.922,39 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra
citato Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il Progetto di ricerca dal titolo:
“Formazione specialistica degli operatori coinvolti nella presa in carico e ricerca-azione 0-3 anni – Misure di
contrasto alla povertà e sostegno al reddito;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Paola Milani
dott. Marco Ius
prof.ssa Natascia Bobbo
prof.ssa Debora Aquario

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

che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Nulla osta a svolgere attività di lavoro autonomo occasionale richiesto dall’assegnista di
ricerca Valeria Piro – supervisore Prof. Devi Sacchetto

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di lavoro
autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento;
Vista la richiesta presentata dalla dott.ssa Valeria Piro, assegnista di ricerca nell’ambito del Progetto dal titolo: La
costruzione di pratiche di socialità nei processi lavorativi, di cui è responsabile scientifico il prof. Devi Sacchetto,
di svolgere attività occasionale con l’Università degli Studi di Milano nell’ambito del progetto dal titolo “Voci
Migranti, Raccontare ascoltare e comprendere lo sfruttamento del lavoro verso una cittadinanza globale e attiva,
collaborazione che si svolgerà nel periodo dicembre 2018- aprile 2019. (all. n. 1);
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof. Devi Sacchetto che tale attivita’ non comporta conflitto
di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudica il regolare svolgimento dell’attività di ricerca (all. n.
2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’assegnista Valeria Piro allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale nell’ambito
della collaborazione con l’Università degli Studi di Milano nell’ambito del progetto dal titolo “Voci Migranti,
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Raccontare ascoltare e comprendere lo sfruttamento del lavoro verso una cittadinanza globale e attiva,
collaborazione che si svolgerà nel periodo dicembre 2018 - aprile 2019.

Oggetto: Convenzione con l'Associazione Onlus OIC per il finanziamento di un assegno di ricerca
biennale Responsabile scientifico prof. Federico Neresini

N. Odg. 21

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che la Fondazione OIC (Opera Immacolata Concezione) ha presentato una proposta di finanziamento
di 50.000,00 Euro destinato al finanziamento di un assegno di durata biennale all’interno di una collaborazione di
ricerca tra il prof. Federico Neresini e il Civitas Vitae Research Centre attivato presso la Fondazione stessa, dal
titolo “Facing Dementia and Cognitive Impairment: a Transdisciplinary Approach through Supportive Care” (all.
1);
Visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 (Decreto
Rep. 1800/2016 dell’11.07.2016);
Visto il testo di convenzione allegata (all. n. 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di stipulare la convenzione con la Fondazione OIC (Opera Immacolata Concezione) per l’avvio di un assegno
di ricerca di durata biennale sul tema “Facing Dementia and Cognitive Impairment a Transdisciplinary
Approach through Supportive Care: a sociological perspective”;

2.

di nominare quale Responsabile Scientifico dell’assegno di ricerca il prof. Federico Neresini;

3.

di stabilire la durata della convenzione a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino al termine del periodo
dell’assegno.

Oggetto: Provvedimenti personale docente nulla osta ricercatori

N. Odg. 19

UOR: Servizi didattici

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che la prof.ssa Giordana Merlo, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/02, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Pedagogia generale – storia dell’educazione fisica e dello sport” (3 cfu, 24 ore) per il corso di laurea in Scienze
motorie;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2018 ha assegnato alla prof.ssa Merlo
l’insegnamento di “Storia dell’educazione dell’infanzia” (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 la prof.ssa Merlo a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Pedagogia generale – storia dell’educazione fisica e dello sport” (3 cfu 24 ore) per il corso di
laurea in Scienze motorie;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 18/06/2018 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2018/2019, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la prof.ssa Giordana Merlo, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/02, a svolgere nell’ a.a.
2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia generale – storia dell’educazione fisica e dello
sport”” (3 cfu 24 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie.
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia

Oggetto: Provvedimenti personale docente nulla osta Professori Associati

N. Odg. 20

UOR: Servizi didattici

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Pedagogia e didattica” (3 cfu, 24 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie;
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati al prof. Biasutti per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 130 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Michele Biasutti a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Pedagogia e didattica” (3 cfu, 24 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie;
Premesso che la prof.ssa Emilia Restiglian, professoressa associata nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito
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l’insegnamento di “Progettazione e valutazione dell’intervento educativo” (6 cfu, 60 ore) per il corso di laurea in
Educazione professionale;
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 sono stati assegnati alla prof.ssa Restiglian per compito didattico istituzionale
insegnamenti per 120 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Emilia Restiglian a svolgere nell’a.a. 2018/2019 per affidamento
retribuito l’insegnamento di “Progettazione e valutazione dell’intervento educativo” (6 cfu, 60 ore) per il corso di
laurea in Educazione professionale;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 18/06/2018 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2018/2019, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare il prof. Michele Biasutti, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, a
svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia e didattica” (3 cfu, 24
ore) per il corso di laurea in Scienze motorie;

2.

di autorizzare la prof.ssa Emilia Restiglian, professoressa associata nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04,
a svolgere nell’ a.a. 2018/2019 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Progettazione e valutazione
dell’intervento educativo” (6 cfu, 60 ore) per il corso di laurea in Educazione professionale.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia

Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un
posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia
dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica) ai sensi dell’art.
18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240
N. Odg. 18

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Decreto Rettorale rep. n. 3103/2018 prot. n. 426889 del 26 settembre 2018 relativo all’indizione di:
Procedura selettiva per la chiamata di n. 7 Professori di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010 n. 240 – 2018PO189 (procedura presente nell’allegato 7 del bando - procedura selettiva per la
chiamata di n. 1 Professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi
(profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica);
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di Professore di prima fascia per il
settore concorsuale: 11/C4 -Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/04 –
Estetica) è scaduto il 15 novembre 2018;
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Considerato che ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori
di prima e seconda fascia 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 cinque professori di
prima fascia di cui al massimo due appartenenti all’Università degli Studi di Padova e i rimanenti di altri Atenei,
italiani o stranieri e che devono appartenere allo stesso settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di
motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore. I Professori prescelti devono
essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge
30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585 del 25/10/2016;
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di Commissione giudicatrice:
-

prof. Ordinario
prof. Ordinario
prof. Ordinario
prof. Ordinario
prof. Ordinario

Antonio Da Re
Leonardo Amoroso
Paolo D’Angelo
Fabrizio Desideri
Giovanni Matteucci

sc
sc
sc
sc
sc

11/C4
11/C4
11/C4
11/C4
11/C4

ssd
ssd
ssd
ssd
ssd

M-FIL/03
M-FIL/04
M-FIL/04
M-FIL/04
M-FIL/04

Università di Padova
Università di Pisa
Università di Roma Tre
Università di Firenze
Università di Bologna

Si allegano i C.V e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Da Re (All. 1 e 2), Amoroso
(All. 3 e 4), D’Angelo (All. 5 e 6), Desideri (All. 7 e 8) e Matteucci (All. 9 e 10);
Accertato che i docenti prescelti sono in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 10 dicembre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo: settore
scientifico disciplinare M-FIL/04 – Estetica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n.
240 :
- prof. Ordinario
Antonio Da Re
sc 11/C4
ssd M-FIL/03 Università di Padova
- prof. Ordinario
Leonardo Amoroso
sc 11/C4
ssd M-FIL/04 Università di Pisa
- prof. Ordinario
Paolo D’Angelo
sc 11/C4
ssd M-FIL/04 Università di Roma Tre
- prof. Ordinario
Fabrizio Desideri
sc 11/C4
ssd M-FIL/04 Università di Firenze
- prof. Ordinario
Giovanni Matteucci
sc 11/C4
ssd M-FIL/04 Università di Bologna
Si allegano i C.V. dei professori Da Re (All. 1), Amoroso (All. 3), D’Angelo (All. 5), Desideri (All. 7) e Matteucci
(All. 9) che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Da Re (All. 2), Amoroso (All. 4), D’Angelo (All. 6), Desideri (All. 8) e Matteucci (All. 10). Gli
allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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3. di trasmettere all’Ufficio Personale Docente la presente delibera per la nomina della Commissione giudicatrice.

Alle ore 10.45, 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 36 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Mirca Varotto

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

