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Verbale n. 13/2017 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 14 dicembre 2017 
 

 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.00 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Cattani Adelino    X 

Berti Anna Emilia  X   Conte Carmine Moreno  X   

Camperio Ciani Andrea    X Dal Corso Laura  X   

Chignola Sandro    X De Rossi Marina   X  

Contarello Alberta    X Faccio Elena    X 

Da Re Antonio  X   Falvo Rossella    X 

De Carlo Nicola Alberto  X   Fedeli Monica    X 

Felisatti Ettore    X Ferrari Lea  X   

Giaretta Pierdaniele  X   Frisina Annalisa  X   

Guolo Renzo  X   Giacomini Bruna  X   

Illetterati Luca  X   Gilardi Roberto  X   

Manganelli Anna Maria    X Giordan Giuseppe  X   

Menegoni Francesca  X   Grandi Giovanni  X   

Milan Giuseppe    X La Mendola Salvatore   X  

Milanesi Vincenzo  X   Maeran Roberta  X   

Milani Paola  X   Malaguti lIaria    X 

Neresini Federico    X Mannarini Stefania   X  

Pavan Annalisa    X Marogna Cristina  X   

Rametta Gaetano  X   Merlo Maurizio   X  

Robusto Egidio  X   Mocellin Silvia   X  

Rossitto Cristina    X Nota Laura  X   

Santi Marina    X Nunziante Antonio Maria  X   

Sorrentino Holden Livia   X Petrucco Corrado  X   

Stella Renato  X   Porcarelli Andrea    X 

Xodo Carla  X   Restiglian Emilia    X 

Voci Alberto    X Romania Vincenzo    X 

Zago Giuseppe  X   Sacchetto Devi   X  

Professori associati    Salis Rita Maria Gavina   X  

Allievi Stefano  X   Scilironi Carlo  X   

Armezzani Maria   X  Stefanutti Luca    X 

Bassi Romana    X Surian Alessio    X 

Benetton Mirca  X   Testoni Ines  X   

Biasin Chiara    X Toffano Emanuela    X 

Biasutti Michele    X Tomasi Gabriele  X   

Bobbio Andrea  X   Turchi Gian Piero    X 

Bortolini Matteo    X Tuzzi Arjuna  X   

Callegari Carla   X  Verdi Laura  X  X 

Carrara Massimiliano    X Vianello Michelangelo  X   

Catapano Giovanni    X Zaggia Cristina    X 
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Nominativo P A Ag Nominativo    

Zamperini Adriano  X   Spolaore Giuseppe Mario X   

Zanato Orietta  X   Targhetta Fabio   X 

Ricercatori    Trappolin Luca  X   

Agostinetto Luca    X Vianello Francesca  X   

Acquario Debora  X   Vianello Francesca (Alice)    X 

Anselmi Pasquale  X   Visentin Simone   X  

Arnaldi Simone  X   Zanin Valter   X  

Belotti Valerio  X   Segretario Verbalizzante    

Bertolo Maria Carla  X   Chiara Voutcinitch X   

Bobbo Natascia    X Rappresentanti PTA    

Bonanno Emiliana    X Cosimo Roberta  X   

Boros Amedeo  X   Fiore Laura  X   

Bortolotto Melania  X  Marangon Davide  X   

Calvo Vincenzo  X   Stefani Riccardo  X   

Canova Luigina    X Zatti Paolo Antonio  X   

Cecchinato Graziano  X   Rappresentanti Studenti    

Cesaro Alessandra    X Atti Lorenzo   X  

Cesaroni Pierpaolo  X   Battiva Stefano   X  

Cottone Paolo    X Bisi Elia   X  

Crepaldi Maria Grazia  X   Bordon Chiara   X  

Falco Alessandra  X   Camurati Carolina   X  

Gasperi Emma  X   Cazzolli Barbara   X  

Ghedin Elisabetta  X   Cussigh Elisa   X  

Ghilardi Marcello Lorenzo  X   De Rossi Giordana   X  

Grigenti Fabio  X   Doria Beatrice   X  

Grion Valentina  X   Fedrigo Marta   X  

Gurisatti Giovanni  X   Franceschi Anita   X  

Mangini Enrico    X Gemma Gloria   X  

Merlo Giordana    X Greggio Masin Nicolò   X  

Mongili Alessandro   X  Longo Giacomo   X  

Palmieri Arianna  X   Marcolin Alessandro   X  

Piva Manlio Celso  X   Milaneschi Rebecca   X  

Rangone Marco  X   Nuti Renzo   X  

Riva Claudio    X Quarta Giulio   X  

Sanò Laura  X   Stasi Armando   X  

Serbati Anna    X Taher Rola   X  

Sgaramella Teresa Maria  X   Zerbin Teo   X  

Soavi Marzia X       

 
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 

 
 

Durante la discussione del punto 6 dell’ordine del giorno 
Entra: Sandro Chignola, Claudio Riva, Falvo Rossella  
 

Alla fine del punto 16 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 

Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno 
Entra: Alberta Contarello, Cristina Rossitto, Marina Santi 
  

Alla fine del punto 23 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori 

Alla fine del punto 24 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 Verbali delle sedute del 16 novembre 2017 e del 23 novembre 2017 

2 Comunicazioni 

3 Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al 
percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente: Autorizzazione 
procedure comparative per l’assegnazione delle attività formative 

  4 Bando di concorso per mobilità in uscita studenti verso l’Universitade do Estado de Bahia – UNEB 
(Brasile) 

  

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

 

5 Trasferimento dell’Area sociologica nella nuova sede “Caserma Piave” – parere del Dipartimento 

6 Offerta formativa Post Lauream 2016-2017 – Proposta di delega del Rettore al Prof. Giuseppe Milan ai fini 
della sottoscrizione dei progetti formativi 

7 Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto 
alla didattica post lauream (ratifica Decreto urgente) 

8 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:  Approvazione proposta progettuale SQASA - 
bando ERASMUS+ 2018 (Resp. scientifico Prof. Alessio Surian) 

9 Chiusura progetti e destinazione economie - approvazione 

10 Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 

 10.1 Pubblicazione – Richiesta Prof.ssa Francesca Vianello 

 10.2 Pubblicazione – Richiesta Dott.ssa Alessandra Cesaro 

 10.3 Pubblicazione – Richiesta Prof.ssa Emanuela Toffano 

11 Inserimento personale in progetti di ricerca 

12 Progetto Erasmus+ “COMPALL” (resp. scientifico prof.ssa Monica Fedeli): approvazione nominativi 
studenti partecipanti alla “International Winter school for master and doctoral students- Comparative 
Studies in Adult Education and Lifelong learning” 

13 Richieste per “attività libere” finanziate dalla Fondazione CARIPARO: approvazione per ratifica 

14 Finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche e culturali (secondo semestre 2017): ripartizione 
tra le richieste presentate 

15 Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 

 

 

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 comma 6 
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Regolamento Generale di Ateneo) 

16 Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017: Assegnazione attività formative a seguito avviso di vacanza 20 
novembre del 2017 con scadenza 30 novembre 2017 

 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 
 

17 Provvedimenti personale docente 

18 Proposta di rinnovo contratto assegno di ricerca Francesca Santello su Progetto PIPPI – responsabile 
scientifico prof.ssa Paola Milani 

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

20 Investimento Strategico di Dipartimento (SID Progetti 2017) - modifica 

21 Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione 
di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-
PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

22 Programmazione triennale 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per 
l’anno 2017 

23 Attivazione procedure concorsuali per posizioni di ricercatore di tipo a) e di tipo b) 

 

 

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

24 Attivazione procedure concorsuali per posizioni di Professore Associato 

 

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

25 Attivazione procedure concorsuali per posizioni di Professore Ordinario 

 
 
 
 
 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il 
Segretario di Dipartimento. E’ presente in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza 
Paganelli. 
 
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 16 novembre 2017 e del 23 novembre 2017 
 

 
N. Odg.  1 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata di approvare il verbale n. 11/2017 della seduta del 16 novembre 2017 e del verbale 12/2017 del 23 
novembre 2017. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 11/2017; 
- Visto il verbale n. 12/2017; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. n. 11/2017 della seduta del 16 novembre 2017 e il verbale 12/2017 del 23 novembre 
2017 nella loro integralità. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Comunicazioni 

 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
2.1 
 
Il Direttore Presidente presenta al Consiglio di Dipartimento il Calendario delle riunioni degli Organi collegiali di 
Dipartimento per l’anno 2018 (Allegato n. 1). 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.2 
 
Il Direttore Presidente informa che, in relazione al costituendo Centro Clinico d’Ateneo, si rende necessario 
esprimere un nominativo che rappresenti ufficialmente il Dipartimento presso il Centro stesso. Il Direttore 
Presidente, sentito il parere dei componenti la Commissione della sezione di Psicologia Applicata che si occupa 
dei temi in oggetto, propone il nominativo della Prof.ssa Cristina Marogna in virtù della sua specifica esperienza 
in materia e del suo impegno nella collaborazione alla costituzione del Centro. La Prof. Stefania Mannarini, 
Presidente del Corso di Laurea in Psicologia Clinico Dinamica, ha dato parere positivo. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
2.3 
 
Il Direttore Presidente ricorda che a decorrere dal 5 dicembre 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell’autorizzazione allo svolgimento 
di incarichi esterni. Tale Regolamento è reperibile al seguente link: www.unipd.it/regolamento-incarichi 
(Regolamenti personale docente). Il Direttore Presidente sottolinea che a far data dall’entrata in vigore del 
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Regolamento è compito del Consiglio di Dipartimento esprimere un parere in merito all’autorizzazione allo 
svolgimento di incarico esterno. 
I destinatari della disciplina sono i professori e i ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo determinato, 
indipendentemente dal regime d’impegno prescelto (tempo pieno o tempo definito) così come comunicato con 
circolare del Direttore Generale prot. n. 403753 del 5/12/2017.   
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Concorsi e carriere docenti allo 0498273948 – 3158 
– 3175 e all’indirizzo: concorsi.carriere@unipd.it. 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per 

l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella 
funzione docente: 

 
Autorizzazione procedure comparative per l’assegnazione delle attività formative 

 

 
N. Odg. 3 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107 e in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181; 
 
Visto il D.L. 13 aprile 2017, n.59; 
 
Visto il D.M. 10 agosto 2017 n. 616 e relativi allegati; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 10 ottobre 2017 “Avvio dell’iter di attivazione dei Percorsi per 
l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di 
formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente”; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2017 con la quale il Dipartimento ha, tra l’altro, 
approvato l’Offerta Formativa dei “Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al concorso 
pubblico per l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione 
docente”; 
 
Richiamata la comunicazione prot.4686 del 7 dicembre 2017 della prof.ssa Marina De Rossi, Delegata di 
Ateneo per la formazione degli insegnanti, nella quale sono elencate le attività formative da attivare e 
assegnare ed il numero degli affidamenti/contratti massimi attivabili in relazione al numero dei preiscritti; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico dell’11 dicembre 2017, nella quale è prevista per l’a.a. 2017-2018 la 
concessione della deroga da parte del Rettore al limite delle ore di didattica frontale stabilito con delibera del 
Senato Accademico del 7 marzo 2017; 
 
Preso atto che non saranno attivati nella prima edizione gli insegnamenti presenti in Offerta Formativa con un 
numero di preiscritti inferiore a 10 e più precisamente: Metodi e didattiche della storia della filosofia, 
Metodologie dell’insegnamento filosofico e Metodi e didattiche della sociologia e della scienza politica; 
 

mailto:concorsi.carriere@unipd.it
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Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione di un avviso di procedura comparativa ai fini dell’assegnazione 
delle attività formative da erogare nell’ambito dell’Offerta Formativa dei “Percorsi per l’assolvimento dei requisiti 
di accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e 
inserimento nella funzione docente”; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 

1. di autorizzare la pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività 
formative da erogare nell’ambito dei “Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al 
concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella 
funzione docente” elencate in allegato, parte integrante della presente delibera (Allegato n. 1); 
 

2. di prendere atto che il compenso previsto per lo svolgimento di queste attività formative, pari a € 60 lordo 
ente/ora, graverà sul bilancio di Ateneo che trasferirà i fondi al Dipartimento per coprire la spesa; 

 
3. di prendere atto che l’Ateneo ha previsto l’autorizzazione del Rettore per l’assegnazione a docenti e 

ricercatori di attività didattiche oltre il limite di ore di didattica frontale previsto dalla delibera del Senato 
Accademico del 7 marzo 2017; 

 
4. che la valutazione delle domande pervenute sarà svolta da una apposita Commissione nominata dal 

Direttore del Dipartimento. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Bando di concorso per mobilità in uscita studenti verso l’Universitade do Estado de Bahia – 

UNEB (Brasile) 
 

 
N. Odg.  4 

 
 

 
UOR: Servizio per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la Convenzione di tirocinio e stage sottoscritta dall’Università degli Studi di Padova e l’ Universitade do 
Estado de Bahia UNEB (Rep. 2577/2016 Prot. 390942 del 2 dicembre 2016), a seguito della quale 
l’Universitade do Estado de Bahia UNEB diventa ente ospitante di tirocinio e viene garantita la copertura 
assicurativa degli studenti in mobilità negli orari e nei luoghi stabiliti per l’attività di tirocinio; 
 
In attesa della lettera di invito con la quale l’ Universitade do Estado de Bahia UNEB si rende disponibile ad 
accogliere fino a 3 studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione 
dell’Università di Padova, oltre ai posti riservati e non coperti dell’Accordo bilaterale esistente fra l’Università 
degli Studi di Padova e la Universitade do Estado de Bahia-UNEB, per lo svolgimento di attività di studio e di 
tirocinio formativo; 
 
Considerato che gli studenti in mobilità saranno regolarmente iscritti all’Universitade do Estado de Bahia, con 
esonero del pagamento delle tasse di iscrizione, a garanzia della copertura assicurativa negli orari e nei luoghi 
previsti per la frequenza dei corsi; 
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Acquisito il parere favorevole sia del Presidente del corso di studio in Scienze dell’educazione e della 
formazione sede di Rovigo, prof. Giuseppe Milan, che del Presidente del corso di studio in Scienze 
dell’educazione e della formazione sede di Padova, prof.ssa Chiara Biasin, che si impegnano a portare a ratifica 
nel prossimo rispettivo Consiglio di corso di studio. 
 
Verificato che tale mobilità studentesca non comporta oneri a carico del Dipartimento; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione di un bando di concorso per selezionare tre studenti iscritti al 
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione, sede di Padova e sede di Rovigo, nell’ambito 
della mobilità in uscita verso l’Universitade do Estado de Bahia per lo per lo svolgimento di attività di studio e di 
tirocinio formativo; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare la pubblicazione di un bando di concorso per selezionare tre studenti iscritti al Corso di laurea in 
Scienze dell’educazione e della formazione, sede di Padova e sede di Rovigo, nell’ambito della mobilità in 
uscita verso l’Universitade do Estado de Bahia per lo per lo svolgimento di attività di studio e di tirocinio 
formativo, a condizione della sottoscrizione da parte dell’Ateneo di Padova della Convenzione di tirocinio e 
stage con l’Universitade do Estado de Bahia. 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 

le rappresentanze degli Studenti) 

 
 

 
Oggetto:  Trasferimento dell’Area sociologica nella nuova sede “Caserma Piave” – parere del 

Dipartimento 
 

 
N. Odg.  5 

 
 

 
UOR: Servizi di Direzione 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Il Direttore dà la parola al prof. R. Stella, che illustra la pratica a nome dei colleghi che hanno tenuto i contatti 
con le Prorettrici F. Da Porto e D. Mapelli al fine di concordare un percorso condiviso di progettualità in ordine al 
possibile trasferimento delle attività didattiche e scientifiche dell’Area sociologica nella nuova sede della 
Caserma Piave, lasciando l’attuale di via Cesarotti. 
Il prof. Stella illustra quindi brevemente i passi sinora compiuti in direzione della elaborazione di tale 
progettualità, anche con l’ausilio di materiale fornito dai tecnici che stanno procedendo a definirne le linee 
portanti (Allegato 1). Comunica altresì la convinzione espressa dai Colleghi dell’Area sociologica della 
opportunità di cogliere l’occasione offerta da un trasferimento nella nuova sede-Caserma Piave per organizzare 
sia lo svolgimento della ricerca che della didattica in una sede unica, nella quale è stato loro assicurato dalle 
Prorettrici che saranno soddisfatte in pieno tutte le esigenze da loro rappresentate sul piano della logistica e 
della disponibilità di spazi adeguati molto più di quanto non accada oggi nella attuale sede di via Cesarotti. 
Il prof. Stella sottolinea infine la necessità di avere dall’Ateneo precise formali garanzie in ordine alla pariteticità 
dei ruoli che i diversi Dipartimenti avranno nella struttura di governance che sarà adottata per gli aspetti 
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gestionali all’interno della nuova struttura, subordinando alla formalizzazione di tali precise garanzie il parere 
favorevole al trasferimento. 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere parere favorevole al trasferimento dell’area sociologica nella nuova sede della caserma “Piave” 
subordinatamente alla formalizzazione di precise garanzie in ordine alla pariteticità dei ruoli che i diversi 
Dipartimenti avranno nella struttura di governance che sarà adottata per gli aspetti gestionali all’interno della 
nuova struttura. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Offerta formativa Post Lauream 2016-2017 – Proposta di delega del Rettore al Prof. 

Giuseppe Milan ai fini della sottoscrizione dei progetti formativi  
 

 
N. Odg. 6 

 
 

 
UOR:   Servizio post lauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2017 che ha approvato l’attivazione per l’a.a. 
2016-2017 del Master di primo livello dal titolo ““Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in 
contesti multiculturali", diretto dal prof. Giuseppe Milan; 
 
Visto il parere favorevole all’attivazione del Master per l’a.a. 2016/2017 espresso dal Senato Accademico del 
06/06/2017 e dal Consiglio di Amministrazione del 16/06/2017; 
 
Vista la richiesta presentata dal Prof. Giuseppe Milan di poter avere la delega dal Rettore per la firma sulle 
attività di tirocinio; attività riferite al Master di primo livello dal titolo ““Organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali", da lui diretto per l’a.a.2016-2017; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare la richiesta presentata dal Prof. Giuseppe Milan di poter avere la delega dal Rettore per la firma 
sulle attività di tirocinio; attività riferite al Master di primo livello dal titolo ““Organizzazione e gestione delle 
istituzioni scolastiche in contesti multiculturali", da lui diretto per l’a.a.2016-2017. 
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: 

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto alla didattica post 
lauream (ratifica Decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 7 

 
 

 
UOR:   Servizio post lauream 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamato l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Richiamato 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; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, 
non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, 
comma 6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. 
n. 2346/2014 del 18.8.2014; 
 
Vista la richiesta pervenuta in data 24 novembre 2017 al Dipartimento dal prof. Gian Piero Turchi, di 
attivazione di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione -supporto alla 
didattica Post Lauream per il Master di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo all’interno 
degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale”, per l’a.a.2017-2018 di cui è il Responsabile 
scientifico (Allegato n.1); 
 
Verificata la necessaria copertura finanziaria ai fini della richiesta di attivazione della procedura comparativa 
per l’affidamento di incarico individuale di collaborazione-supporto allo svolgimento della didattica del Master, 
prevista dal Piano Finanziario-Didattico 2017/2018 presentato dal prof. Turchi, e approvato dal Consiglio di 
Dipartimento del 16 novembre 2017: 
 
Progetto: Master in “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, 
comunitario, civile e commerciale”, TURC_ MAST 
Durata: fino al 31/10/2018 
Importo: 1.725,00 euro lordo ente 
Conto UGOV: A.30.10.10.10.50.10.10; 
Visto il parere favorevole della Giunta convocata telematicamente in data 28 novembre 2017; 
Visto, il Decreto rep. n.543, Prot.4563 del 30 novembre (Allegato n.2); 

 

All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente di approvazione della richiesta presentata al Dipartimento dal prof. Gian Piero 
Turchi, di attivazione di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione -
supporto alla didattica Post Lauream per il Master di secondo livello in “La mediazione come strumento 
operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale”, per l’a.a.2017-2018 di cui 
è il Responsabile scientifico (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:  Approvazione proposta 

progettuale SQASA - bando ERASMUS+ 2018 (Resp. scientifico Prof. Alessio Surian) 
 

 
N. Odg.  8 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l’invito a presentare proposte 2018 — EAC/A05/2017del Programma Erasmus+ pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea C 361/32 del 25 ottobre 2017; 
 
Considerato che il prof. Alessio Surian è interessato a partecipare al bando come partner del progetto 
“Strengthening Quality Assurance Systems of African Higher Education Institutes  - SQASA” (all. 1); 
 
Vista la delibera 06/02 del CdA del 23 giugno 2014 riguardante l’approvazione dei contratti tipo relativi ad Azioni 
e Progetti nell’ambito del Programma Erasmus+; 
 
Considerato che il progetto in narrativa non prevede un co-finanziamento e che eventuali oneri saranno a carico 
di fondi di ricerca del docente proponente; 
 
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n. 
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione telematica conclusa il 6 dicembre 
2017; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la proposta progettuale “Strengthening Quality Assurance Systems of African Higher Education 
Institutes  - SQASA” (all. 1), di cui sarà responsabile scientifico il Prof. Alessio Surian. Eventuali oneri finanziari 
saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del responsabile scientifico del Progetto. 
 

 

 

 

  
Oggetto: Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione 
 

 
N. Odg.  9 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Richiamato il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o 
accordi con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004); 
 
Vista la Convenzione con Veneto Lavoro per la realizzazione di una ricerca sulle migrazioni cinesi in Veneto, di 
cui è Responsabile Scientifico il Prof. Devi Sacchetto; 
 
Vista la chiusura delle attività previste dalla convenzione summenzionata e la richiesta di destinazione delle 
economie, presentata dal Prof. Devi Sacchetto, Responsabile scientifico della Convenzione (all. 1 ed all.2); 
 
 
Vista la Convenzione per attività di ricerca con l’Ing. Massimo Casoli dal titolo “Revisione degli indicatori di 
capacità del Basic Assessment System (BAS), stipulata in data 1 Febbraio 2017, di cui è Responsabile 
Scientifico il Prof. Michelangelo Vianello; 
 
Vista la chiusura delle attività previste dalla convenzione summenzionata e la richiesta di attribuzione di 
compenso, presentata dal Prof. Michelangelo Vianello, Responsabile scientifico (vedi allegato 3); 
 
Visto lo schema tipo per la determinazione del suddetto finanziamento con il progetto di ripartizione (vedi 
allegato 4) 
 
Visto il nulla osta del responsabile del Centro di Calcolo allo svolgimento delle attività, prevalentemente fuori 
dall’orario di servizio, da parte del Dott. Longo Tiziano, Personale Tecnico afferente al Centro stesso (vedi 
allegato 5); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole alla destinazione di euro 3.381,18 al fondo intestato al prof. Sacchetto 

contenente le economie da utilizzare per motivi di ricerca (Allegato n. 1); 
 
2. di autorizzare la destinazione di € 2.400,00 al fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico 

amministrativo; 
 
3. di esprimere parere favorevole all’attribuzione del compenso di euro 3.433,60 al Dott. Longo Tiziano, per 

l’attività svolta, in qualità di Personale Tecnico afferente al Centro di Calcolo di Ateneo, regolarmente 
autorizzato, all’interno della Convenzione stessa (allegato 3); 

 
4. di autorizzare la destinazione di euro 934,80 al fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico 

amministrativo (vedi allegato 4); 
 
5. di esprimere parere favorevole alla destinazione del residuo del corrispettivo della convenzione di € 

1.546,22 al fondo intestato al prof. Vianello contenente le “economie” da utilizzare per la ricerca (vedi 
allegato 5). 
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Oggetto: Spese per pubblicazione e acquisto volumi:   

Pubblicazione – Richiesta Prof.ssa Francesca Vianello 
 

 
N. Odg. 10.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca/Servizio Contabilità 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 
n. 3855 del 09/11/2017; 
 
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in 
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle 
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del 
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”; 
 
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento 
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998); 
 
Richiamati:  
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 

sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli 
Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lettera a), il 
quale prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere 
aggiudicati mediante affidamento diretto.  

- le Linee guide dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia; 
 

Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep. 
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito 
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i 
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel 
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo; 
 
Visto il preventivo del 29 Novembre 2017 della casa Editrice Ombre Corte con sede in Verona,  in Via A. Poerio 
n.9, Partita Iva n.: 02689980239; 
 
 
Vista la proposta della Prof.ssa Francesca Vianello per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione 
del volume collettaneo dal titolo provvisorio: “Sapersi fare la galera: spazi e culture del penitenziario“, di cui 
sono Curatori i l Dott. Elton Kalica e il Dott. Simone Santorso, nell’ambito dei residui fondi Master in 
Criminologia Critica e Sicurezza Sociale A.A. 2016/2017, di cui e’ titolare la Prof.ssa Francesca Vianello; 
Collana: “Culture”; 
Tiratura iniziale: n. 400 copie; 
Prezzo di copertina: Euro 19,00; 
Contributo di spesa richiesto: Euro 1.900,00 (IVA inclusa assolta dall’Editore). 
Qualora il volume dovesse sviluppare un numero di pagine diverse (maggiore o minore) rispetto alle 216 pagine 
previste, detto importo varierebbe in proporzione nella misura di Euro 150,00 Iva inclusa per ogni sedicesimo. 
Nr. 80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti ai Curatori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato 
all’Editore.  
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Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 1.900,00 (IVA inclusa assolta dall’editore) per la pubblicazione 
del volume, che graverà sui residui fondi Master in Criminologia Critica e Sicurezza Sociale A.A. 2016/2017, di 
cui e’ Titolare la Prof.ssa Francesca Vianello; 
 
Accertata la disponibilità; 
 
Acquisita la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore, depositata presso il Servizio 
ricerca; 
 
Atteso che i Dott.ri Elton Kalica e Simone Santorso, in qualità di curatori, si impegnano: 
- ad acquisire le autorizzazioni alla pubblicazione del volume in questione da parte degli altri autori, come da 

dichiarazione sottoscritta, depositata presso il Servizio Ricerca; 
- ad assolvere gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione 

scientifica dell’Università di Padova; 
 
Visto il contratto di edizione allegato (allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 

 
1. di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Ombre Corte per la pubblicazione del volume 

collettaneo dal titolo provvisorio” Sapersi fare la galera: spazi e culture del penitenziario“ a cura dei Dott.ri  
Elton Kalica e Simone Santorso (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
 

2. di autorizzare la spesa di € 1.900,00 (IVA assolta dall’Editore) per la pubblicazione del volume che graverà 
sui residui fondi Master in Criminologia Critica e Sicurezza Sociale A.A. 2016/2017, di cui e’ Titolare la 
Prof.ssa Francesca Vianello, tenendo presente che qualora il volume dovesse sviluppare un numero 
maggiore di pagine rispetto alle 216 pagine previste, eventuali ulteriori costi graveranno sui fondi della 
Prof.ssa Francesca Vianello; 

 
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Prof.ssa Francesca Vianello. 
  
 
 
 

 
Oggetto: Spese per pubblicazione e acquisto volumi: 

Pubblicazione – Richiesta Dott.ssa Alessandra Cesaro 
 

 
N. Odg. 10.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca/Servizio Contabilità 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 
n. 3855 del 09/11/2017; 
 
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in 
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle 
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pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del 
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”; 
 
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento 
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998); 
 
Richiamati:  
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 

sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lettera a), il 
quale prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere 
aggiudicati mediante affidamento diretto.  

- le Linee guide dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia; 
 
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep. 
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito 
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i 
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel 
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo; 
 
Visto il preventivo n. 80 LE/2017 del 16 ottobre 2017 dell’Editore Pensa Multimedia s.r.l. con sede in Lecce in 
Via A.M. Caprioli n. 8, Partita IVA n, 03730420753; 
 
Vista la proposta della Dott.ssa Alessandra Cesaro per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione 
del volume collettaneo dal titolo provvisorio: “La vecchiaia. Intrecci Pedagogici“,  di cui è Curatrice la Prof.ssa 
Emma Gasperi, nella Collana:  ”I Saperi della Formazione”,  nell’ambito dei fondi DOR, di cui è titolare la 
Dott.ssa Alessandra Cesaro; 
Tiratura: n. 300 copie; 
Prezzo di copertina: Euro 23,00; 
Contributo di spesa richiesto: Euro 3.000,00 (IVA 4% inclusa); 
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
Non saranno corrisposti alla Curatrice proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato 
all’Editore;  
  
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 3.000,00 (IVA 4% inclusa) per la pubblicazione del volume, che 
graverà sui fondi DOR di cui è titolare la Dott.ssa Alessandra Cesaro; 
 
Accertata la disponibilità; 
 
Acquisita la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore, depositata presso il Servizio 
ricerca; 
 
Atteso che la Prof.ssa Emma Gasperi, in qualità di Curatrice del collettaneo, si impegna: 
- ad acquisire le autorizzazioni alla pubblicazione del volume in questione da parte degli altri autori, come da 

dichiarazione sottoscritta, depositata presso il Servizio Ricerca; 
- ad assolvere gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione 

scientifica dell’Università di Padova; 
 
Visto il contratto di edizione (allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 
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Delibera 
 

 
1. di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Pensa Multimedia per la pubblicazione del volume 

dal titolo provvisorio  ”La Vecchiaia. Intrecci Pedagogici“, di cui è curatrice la Prof.ssa Emma Gasperi  
(allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 

 
2. di autorizzare la spesa di € 3.000,00 (IVA 4% inclusa) per la pubblicazione del volume che graverà sui 

fondi DOR, di cui è Titolare la Dott.ssa Alessandra Cesaro; 
 
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Alessandra Cesaro. 
  
 
 
 

 
Oggetto: Spese per pubblicazione e acquisto volumi: 

Pubblicazione – Richiesta Prof.ssa Emanuela Toffano 
 

 
N. Odg. 10.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca/Servizio Contabilità 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 
n. 3855 del 09/11/2017; 
 
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in 
particolare l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle 
pubblicazioni devono cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del 
contributo erogato dall’Università di Padova per la pubblicazione”; 
 
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento 
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998); 
 
Richiamati:  
- il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 

sull’aggiudicazione dei Contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale 
prevede che contratti di servizi e forniture, di importo inferiore a Euro 40.000, possano essere aggiudicati 
mediante affidamento diretto.  

- le Linee guide dell’Anac in merito agli affidamenti sotto soglia; 
 

Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep. 
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito 
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i 
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel 
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo; 
 
Visto il preventivo n.98 LE/2017 del 04 dicembre 2017 della Casa Editrice Pensa Multimedia s.r.l., con sede in 
Lecce in Via A.M. Caprioli n. 8, Partita IVA n. 03730420753; 
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Vista la proposta della Prof.ssa Emanuela Toffano per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione 
della monografia dal titolo :” Sulla visibilità dell’Infanzia. Saggi di pedagogia dei diritti umani“, di cui è Autrice la 
Prof.ssa Emanuela Toffano, nella Collana: “Agorà”, nell’ambito dei fondi DOR, di cui sono titolari la Prof.ssa 
Emanuela Toffano e la Prof.ssa Orietta Zanato; 
Tiratura iniziale: n. 300 copie; 
Prezzo di copertina: Euro 23,00; 
Contributo di spesa richiesto: Euro 2.900,00 (IVA  4% inclusa); 
Nr.100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa; 
Non saranno corrisposti all’Autrice proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato 
all’Editore;  
  
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 2.900,00 (IVA 4% inclusa) per la pubblicazione del volume, che 
graverà sui fondi DOR, di cui sono Titolari la Prof.ssa Emanuela Toffano e la Prof.ssa Orietta Zanato; 
 
Accertata la disponibilità; 
 
Acquisita la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore, depositata presso il Servizio 
ricerca; 
 
Atteso che la Prof.ssa Emanuela Toffano, in qualità di Autrice della monografia, si impegna ad assolvere gli 
adempimenti previsti dal nuovo regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di 
Padova; 
 
Visto il contratto di edizione allegato (allegato n. 1); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Pensa Multimedia sr.l. per la pubblicazione della 

monografia dal titolo ” Sulla visibilità dell’Infanzia. Saggi di pedagogia dei diritti umani “ di cui è Autrice la 
Prof.ssa Emanuela Toffano (allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 

 
2. di autorizzare la spesa di € 2.900,00 (IVA 4% inclusa) per la  pubblicazione della monografia  che graverà 

sui fondi DOR, di cui sono titolari la Prof.ssa Emanuela Toffano e la Prof.ssa Orietta Zanato; 
 
 
3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Prof.ssa Emanuela Toffano. 
  
 
 
 

Oggetto:  Inserimento personale in progetti di ricerca 

 
N. Odg.  11 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che è pervenuta la seguente richiesta di inserimento di personale in progetti di ricerca: 
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Prof. ssa Rita Salis responsabile scientifico del Progetto di ricerca di Dipartimento SID 2017 dal titolo :” La 

dottrina dell’analogicità dell’essere nella Metafisica di Aristotele e i suoi sviluppi nel pensiero tardo-antico e 

medievale” chiede l’inserimento della dott.ssa Sara Abram iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca in Filosofia 

(XXXIII ciclo), essendo il tema della ricerca di dottorato attinente a quello del Progetto. (All. n. 1); 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 

Delibera 

 

di approvare l’inserimento della dott.ssa Sara Abram nel Progetto di Ricerca di Dipartimento SID 2017, di cui è 

responsabile la prof.ssa Rita Salis. 

 

 
 
 

Oggetto:  Progetto Erasmus+ “COMPALL” (resp. scientifico prof.ssa Monica Fedeli): approvazione 
nominativi studenti partecipanti alla “International Winter school for master and doctoral 
students- Comparative Studies in Adult Education and Lifelong learning” 

 
N. Odg.  12 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il progetto “Comparative Studies in Adult Education and Lifelong Learning (COMPALL)”, finanziato 
nell’ambito del programma Erasmus+; 
 
Visti gli articoli  81 ed 82 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.Rep. 
3855/2017); 
 
Visto l’art.3 comma 1 del Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Padova (D.Rep. 14/2016); 
 
Preso atto dell’intenzione di partecipare alla “International Winter school for master and doctoral students- 
Comparative Studies in Adult Education and Lifelong learning”, che si terrà a Wurzburg dal 5 al 16 febbraio 
2018, nell’ambito del progetto COMPALL, da parte dei dottorandi Massimo Comunello e Sarah Gramazio e 
delle studentesse Alessandra Daniel, Maria Spagnolo, Martina Scapin, Naomi Piovanelli; 
 
Vista l’autorizzazione della coordinatrice del corso di dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della 
Formazione dell’Università degli Studi di Padova, prof.ssa Marina Santi, per il dott. Comunello (all. 1); 
 
Vista l’autorizzazione della Presidente del corso di Laurea Magistrale in “Management dei servizi educativi e 
formazione continua” -sede di Rovigo- Università di Padova, prof.ssa Monica Fedeli (all. 2); 
 
Vista l’autorizzazione del Direttore del corso di dottorato in Scienze Psicologiche dell’Università degli Studi di 
Padova, prof. Giovanni Galfano, per la dott.ssa Gramazio (all. 3); 
 
Visto il parere favorevole del responsabile scientifico del progetto “COMPALL” prof.ssa Monica Fedeli; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 
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All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la partecipazione dei dottorandi Massimo Comunello e Sarah Gramazio e delle studentesse 

Alessandra Daniel, Maria Spagnolo, Martina Scapin, Naomi Piovanelli alla “International Winter school for master 

and doctoral students- Comparative Studies in Adult Education and Lifelong learning”, che si terrà a Wurzburg dal 

5 al 16 febbraio 2018, nell’ambito del progetto COMPALL.  

 
 
 
 

 
Oggetto:  Richieste per “attività libere” finanziate dalla Fondazione CARIPARO: approvazione per 

ratifica 
 

 
N. Odg.  13 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la comunicazione prot. 166180 del 23 maggio 2017, con cui il Servizio Atti Normativi, Affari Istituzionali e 

Partecipate forniva informazioni per la presentazione delle domande di finanziamento alla Fondazione Cariparo 

presentate autonomamente in assenza di bandi specifici e che prevedono la trasmissione delle candidature da 

parte del Direttore dopo averne vagliato l’opportunità e l’urgenza effettiva; 

 

Viste le seguenti manifestazioni di interesse giunte da parte di docenti del Dipartimento: 

Proposta “IDA Veneto” – proponente prof.ssa Chiara Biasin (all. 1) 

Proposta “Laboratorio di Psicologia Sperimentale e l’Istituto di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova 

da Roberto Ardigò a Fabio Metelli” – proponente prof. Andrea Bobbio (all. 2) 

Proposta “Festival Interreligious 2018” – proponente prof. Giuseppe Giordan (all. 3) 

Proposta “Dall’agorà al web: il blog come nuovo strumento di comunicazione della ricerca filosofica” – 

proponente prof. Luca Illetterati (all. 4) 

Proposta “UNESCO INTERNATIONAL JAZZ DAY 2018” – proponente prof.ssa Marina Santi (all. 5) 

 

Visto che la scadenza per la presentazione delle richieste (1 dicembre 2017) non consentiva una approvazione 

preventiva da parte del Consiglio di Dipartimento; 

 

Visto il parere della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi telematicamente; 

 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 

Di approvare per ratifica la presentazione delle proposte: 

- “IDA Veneto” – proponente prof.ssa Chiara Biasin (all. 1) 

- “Laboratorio di Psicologia Sperimentale e l’Istituto di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova da 

Roberto Ardigò a Fabio Metelli” – proponente prof. Andrea Bobbio (all. 2) 

- “Festival Interreligious 2018” – proponente prof. Giuseppe Giordan (all. 3) 
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- “Dall’agorà al web: il blog come nuovo strumento di comunicazione della ricerca filosofica” – proponente 

prof. Luca Illetterati (all. 4) 

- “UNESCO INTERNATIONAL JAZZ DAY 2018” – proponente prof.ssa Marina Santi (all. 5) 

 

 
 
 

 
Oggetto:  Finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche e culturali: ripartizione tra le 

richieste presentate 
 

 
N. Odg.  14 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali, 

scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 

17 marzo 2016; 

 

Visto che sono state presentate 18 richieste di contributo per un ammontare complessivo di 34.510 Euro; 
 
Visto il parere della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 12 ottobre 2017 di assegnare delle fasce di 
priorità alle richiesta da a (massima priorità) a d (minima priorità) e di escludere le richieste che ricadono nella 
cause di esclusione previste dalle suddette linee guida, sintetizzato nella tabella seguente: 
 
 

Responsabile 
Scientifico 

Titolo Finanziam. 
richiesto 

FASCIA 

Benetton Mirca Dopo l’illusione, dopo il Sessantotto. 
Giovani, lavoro,  formazione 

2000 b 

Biasin Chiara Adult Education at the Crossroad: 
European and Asian Perspectives 

1500 d 

Catapano Giovanni Da Agostino a Dante. Novità nella ricerca 
italiana sulla filosofia medievale 

590 c 

Contarello Alberta 3° Convegno dei dottorandi e delle 
dottorande di Scienze sociali 

1000 ESCLUSA: iniziativa che si 
ripete annualmente e 
rivolta ai dottorandi (vedi 
cause esclusione 
contenute in Linee Guida) 

Conte Carmine 
Moreno 

Emerging Scholars International Seminar: 
Philosophy of Education in the 21st 
Century 

1720 a 

Da Re Antonio - 
Giacomini Bruna 

Violenza, conflitto e riparazione 1800 b 

Fedeli Monica - 
Grion Valentina 

Innovation in Higher education. Student 
Voice and Employability  

2000 a 

Frisina Annalisa Live Trace - Dialoghi pubblici sui legami 
tra passato coloniale e presente post/neo-
coloniale 

2000 c 

Giaretta Pierdaniele  I linguaggi della filosofia e della scienza 2000 b 

Grigenti Fabio Nietzche e la letteratura del primo 2000 b 
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Novecento 

Gurisatti Giovanni - 
Da Re Antonio 

Heidegger e la 'Retorica' di Aristotele. 
Riflessioni a partire dai 'Concetti 
fondamentali della filosofia aristotelica" 
(1924) 

2700 c 

Marogna Cristina "L'identità corporea tra: bisogni individuali, 
relazionali e sociali" 

2000 c 

Neresini Federico Technoscience from Below 4450 a 

Sacchetto Devi Territorio, mobilità, lavoro 2000 b 

Salis Rita Aristotele e la tradizione aristotelica 2000 b 

Testoni Ines Psychological intervention and practices 
in End-of-Life and Grief Counseling 

1500 a 
(massimo finanziamento 
erogabile 500 euro, 
trattandosi di singolo 
seminario) 

Turchi Gian Piero La gestione delle emergenze della 
Comunità: uno sguardo a 360° 

2000 ESCLUSA: iniziativa con 
valenza teorico/pratica 
(vedi cause esclusione 
contenute in Linee Guida) 

Verdi Laura Presentazione e avvio attività 
Osservatorio Sociologico sui Festival 
Cinematografici (OSFC) 

1250 c 

 
Visto la proposta di ripartizione approvata dalla Commissione ricerca nella riunione telematica conclusa il 6 
dicembre; 
 
Accertata la disponibilità di Euro 20.000 sul fondo A.30.10.20.90.20.35; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 

1. di assegnare i finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche e culturali secondo la tabella 

seguente, per un ammontare complessivo pari ad euro 20.000: 

 

  Responsabile 

Scientifico 

Titolo Proposta di 

distribuzione 

1 Benetton Mirca Dopo l’illusione, dopo il Sessantotto. Giovani, lavoro,  

formazione 

 € 1.500,00  

2 Biasin Chiara Adult Education at the Crossroad: European and Asian 

Perspectives 

 € 381,50  

3 Catapano Giovanni Da Agostino a Dante. Novità nella ricerca italiana sulla 

filosofia medievale 

 €  354,00  

4 Conte Carmine 

Moreno 

Emerging Scholars International Seminar: Philosophy of 

Education in the 21st Century 

 € 1.677,00  
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5 Da Re Antonio - 

Giacomini Bruna 

Violenza, conflitto e riparazione  € 1.350,00  

6 Fedeli Monica - 

Grion Valentina 

Innovation in Higher education. Student Voice and 

Employability  

 € 1.950,00  

7 Frisina Annalisa Live Trace - Dialoghi pubblici sui legami tra passato 

coloniale e presente post/neo-coloniale 

 € 1.200,00  

8 Giaretta Pierdaniele  I linguaggi della filosofia e della scienza  € 1.500,00  

9 Grigenti Fabio Nietzche e la letteratura del primo Novecento  € 1.500,00  

10 Gurisatti Giovanni - 

Da Re Antonio 

Heidegger e la 'Retorica' di Aristotele. Riflessioni a 

partire dai 'Concetti fondamentali della filosofia 

aristotelica" (1924) 

 € 1.200,00  

11 Marogna Cristina "L'identità corporea tra: bisogni individuali, relazionali e 

sociali" 

 € 1.200,00  

12 Neresini Federico Technoscience from Below  € 1.950,00  

13 Sacchetto Devi Territorio, mobilità, lavoro  € 1.500,00  

14 Salis Rita Aristotele e la tradizione aristotelica  € 1.500,00  

15 Testoni Ines Psychological intervention and practices in End-of-Life 

and Grief Counseling 

 € 487,50  

16 Verdi Laura Presentazione e avvio attività Osservatorio Sociologico 

sui Festival Cinematografici (OSFC) 

 € 750,00  

    totale finanziamento erogato dal Dipartimento  € 20.000,00  

 

2. di concedere il patrocinio a tutte le iniziative in oggetto. 

 

 
 
 

Oggetto:  Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 

 
N. Odg.  15 

 
 

 
UOR:  Servizio di Direzione 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
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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 Romana Bassi per il Convegno internazionale, che si colloca tra le attività previste dal Progetto 
EVERE,  intitolato “Rinascimento Europeo e Rinascimento Veneto” che si terrà a Padova dal 12 al 15 
dicembre 2017 - ratifica; 
 

- Prof. Giuseppe Giordan e Enzo Pace per la realizzazione del festival Cinematografico “Interreligious”. 
Iniziativa che si rivolge agli studenti dell’Università e alla cittadinanza di Padova. L’iniziativa si svolgerà 
fra febbraio e marzo 2018; 
 

- Dott.ssa Marnie Campagnaro per la Nona edizione della rassegna di illustrazione “I colori del Sacro” 
organizzato in collaborazione con il Museo diocesiano di Padova. L’evento si terrà dal 03 febbraio al 24 
giugno 2018 a Padova; 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa. 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114 
comma 6 Regolamento Generale di Ateneo) 
 
 
 

 
Oggetto: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017: Assegnazione attività formative a 
seguito avviso di vacanza 20 novembre del 2017 con scadenza 30 novembre 2017 

 

 
N. Odg. 16 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la legge n. 382 dell’11 luglio 1980; 
 
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad 
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione 
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/249_2010.pdf
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secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e in particolare gli 
artt. 5 e 13 che disciplinano i Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità e la relativa programmazione degli accessi; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM 
10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente Formazione iniziale degli insegnanti”, 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, avente ad oggetto 
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, con il quale 
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2016-17; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016 sui compiti didattici e affidamenti ai professori ai 
ricercatori; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre 2016 che ha proposto l’attivazione del Corso di 
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità per l’a.a. 2016-2017, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado; 
 
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 3201 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza 
dell’attivazione per l’a.a. 2016-2017 del Corso di Corso di formazione per il conseguimento della 
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2017 di ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 
3201/2016; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il piano 
finanziario per la realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2017 che ha approvato l’assetto didattico del 
Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità per l’a.a. 2016-2017; 
 
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività del corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 
2016-2017, prot. n. 4397 pubblicato in data 20 novembre 2017;  
 
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle 
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 6 dicembre 2017; 
 
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti del Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 – a seguito 
avviso di vacanza del 20 novembre 2017 con scadenza 30 novembre 2017; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 
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Delibera 
 
di assegnare gli insegnamenti del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017, messi a bando in data 20 novembre 2017 
con scadenza 30 novembre 2017, come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del 
presente verbale (Allegato n. 1). 

 

 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente 
 
 
 

 
Oggetto: Provvedimenti personale docente 
 

 
N. Odg. 17 

 
 

 
UOR:   Servizi per la didattica 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che la il prof. Alessio Surian, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha 
presentato richiesta per essere autorizzato, ora per allora, a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento 
retribuito 12 ore di lezione all’interno del Master “Governo delle reti e di sviluppo locale”; 
 
Considerato che nell’a.a. 2016/2017 sono stati assegnati al prof. Surian per compito didattico istituzionale 
insegnamenti per 129 ore;  
 
Ritenuto opportuno autorizzare ora per allora il prof. Surian a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento 
retribuito 12 ore di lezione all’interno del Master “Governo delle reti e di sviluppo locale”; 
 
 
Premesso che la prof.ssa Cesaro Alessandra, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha 
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia – didattica e pedagogia speciale” (2 cfu, 16 ore) per il corso di laurea in Scienze 
motorie; 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/02/2017 ha assegnato alla prof.ssa Cesaro 
l’insegnamento di “Pedagogia speciale” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della 
formazione sede di Rovigo, attribuendole il titolo di professore aggregato; 
 
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Cesaro a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia - didattica e pedagogia speciale” (2 cfu, 16 ore) per il corso di laurea in Scienze 
motorie; 
 
 
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. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di 
“Pedagogia – Storia dell’educazione fisica e dello sport” (2 cfu, 16 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie; 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/02/2017 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; 
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Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Merlo a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito 
l’insegnamento di “Pedagogia - Storia dell’educazione fisica e dello sport” (2 cfu, 16 ore) per il corso di laurea in 
Scienze motorie; 
 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/06/2016 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2016/2017, in seguito alla quale i professori possono assumere 
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori 
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto; 
 
 
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli 
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere 
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori 
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare, ora per allora, il prof. Alessio Surian, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-
PED/03, a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito 12 ore di lezione all’interno del Master 
“Governo delle reti e di sviluppo locale”. 
 
di autorizzare la prof.ssa Cesaro Alessandra, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere 
nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia - didattica e pedagogia speciale” (2 
cfu, 16 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie; 
 
di autorizzare la prof.ssa Merlo Giordana, ricercatrice nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/02, a svolgere nell’ 
a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia - Storia dell’educazione fisica e dello 
sport” (2 cfu, 16 ore) per il corso di laurea in Scienze motorie; 
 
 
 
 

 
Oggetto:  Proposta di rinnovo contratto assegno di ricerca Francesca Santello su Progetto PIPPI – 

responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani 
 

 
N. Odg.  18 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che in data 15 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca di tipo A di 12 mesi, relativo al progetto di ricerca dal 
titolo P.I.P.P.I.– Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione responsabile scientifico 
prof.ssa Paola Milani; 
 
Preso atto che la dott.ssa Francesca Santello è risultata vincitrice dell’assegno e in data 21 dicembre 2016 ha 
stipulato con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo A, presso il 
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Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 
dicembre 2017; 
 
Considerata la richiesta della prof.ssa Paola Milani, responsabile scientifico, con la quale chiede il rinnovo  di 12 
mesi (dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) motivata dal proseguimento delle attività del progetto (Allegato 
n. 1); 
 
Richiamato il Regolamento in vigore per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto rep. 
1800/2016 dell’11 luglio 2016, che prevede all’art. 20 che il contratto possa essere rinnovato per un per iodo di 
12 mesi qualora la prosecuzione della ricerca sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il 
quale il contratto era stato posto in essere e che sia stata accertata la copertura finanziaria con fondi propri 
della struttura stessa; 
 
Considerato che il costo per il rinnovo dell’assegno è di euro 23.786,00 lordo ente (di cui Euro 19.367,00 lordo 
percipiente) a carico dei fondi del Progetto di ricerca P.I.P.P.I.– Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione responsabile scientifico Prof.ssa Paola Milani; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la richiesta di rinnovo di 12 mesi (dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) dell’assegno di ricerca 
sopra citato a condizione che prima della sua attivazione sia in vigore il Protocollo di prosecuzione delle attività 
progettuali. 
 
 
 
 
 

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

 
N. Odg.  19 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

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 Margherita Cestaro assegnista di ricerca di svolgere attività 
seminariale nell’ambito del Master in “Organizzazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali” a.a. 2016-2017 (all. n. 1); 
 
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof. Giuseppe Milan che tale attività 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 in data 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 
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Delibera 
 

di autorizzare l’assegnista Margherita Cestaro allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale 
nell’ambito del Master in “Organizzazione e Gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” a.a. 
2016-2017. 

 
 
 
 

 
Oggetto:  Investimento Strategico di Dipartimento ( SID Progetti 2017) – modifica 
 

 
N. Odg.  20 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 ottobre 2017: 
- approva le relazioni finali della Commissione Dipartimentale 2017,  
- impegna il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo agli assegni SID 2017;.   
 
Considerato che per effetto di un mero errore di trascrizione del finanziamento relativo al progetto di ricerca dal 
titolo: Verso un biomarker del processo in psicoterapia: un approccio neurofenomenologico, di cui è 
responsabile scientifico la dott.ssa Arianna Palmieri, si è approvato un importo di € 29.592,00 anziché € 
27.252,00 come si evince dal verbale di verifica;  
 
Dato atto che il suddetto errore non modifica il totale complessivo del finanziamento approvato; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla correzione del suddetto errore materiale; 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

per il motivo citato in premessa, di procedere alla modifica dell’importo al progetto di ricerca dal titolo  Verso un 
biomarker del processo in psicoterapia: un approccio neurofenomenologico, di cui è responsabile scientifico la 
dott.ssa Arianna Palmieri, assegnando €  27.252,00. 

 
 
 
 

Oggetto:  Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per 
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a 
tempo pieno per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 
N. Odg.  21 

 
 

 
UOR:  Servizio di Direzione 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. 
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Il Consiglio di Dipartimento  

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai 
sensi della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016; 
 
Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni 
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3387 del 04 ottobre 2017 relativo all’indizione di: Procedure selettive per 
l’assunzione di n. 11 ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2017RUA10 (procedura presente all’allegato n. 9 
del bando - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – 
Pedagogia generale e sociale); 
 
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7 
comma 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 
30 dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016; 
 
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato 
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia 
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) è scaduto il 24 novembre 
2017;  
 
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240” il Consiglio di Dipartimento individua i 
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima 
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, che devono appartenere allo stesso settore concorsuale 
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macro-
settore; 
 
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice: 

- prof. associato    Bruzzone Daniele,  sc 11/D1   ssd M-PED/01,  Università Cattolica del Sacro Cuore - MI; 
- prof. associato    Cadei Livia               sc 11/D1   ssd M-PED/01,  Università Cattolica del Sacro Cuore - BS; 
- prof. ordinario     Milan Giuseppe,      sc 11/D1   ssd M-PED/01,  Università di Padova; 
 
Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Bruzzone (Allegati nn. 1 e 
2),Cadei (Allegati nn. 3 e 4) e Milan (Allegati nn. 5 e 6); 
 
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 in data 12 dicembre 2017; 

 

All’unanimità 

 

Delibera 
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1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di 
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – 
Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240: 

 
- prof. associato    Bruzzone Daniele,  sc 11/D1   ssd M-PED/01,  Università Cattolica del Sacro Cuore - MI; 
- prof. associato    Cadei Livia               sc 11/D1   ssd M-PED/01,  Università Cattolica del Sacro Cuore - BS; 
- prof. ordinario     Milan Giuseppe,      sc 11/D1   ssd M-PED/01,  Università di Padova; 
 

Si allegano i C.V dei professori Bruzzone (Allegati n. 1), Cadei (Allegati n. 3) e Milan (Allegato n. 5) 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 Bruzzone (Allegato n. 2), Cadei (Allegato n. 4) e Milan (Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte 
integrante e sostanziale della presente delibera; 

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

giudicatrice. 
 
 
 
 

Oggetto:  Programmazione triennale 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per 
RTD a) per l’anno 2017 

 
N. Odg.  22 

 
 

 
UOR:  Servizio di Direzione 

 
Il Direttore riferisce sugli esiti della ricognizione effettuata dal Gruppo di lavoro operativo nei mesi scorsi, e 
composto dal Direttore, dai proff. Franco Biasutti,  Antonio Da Re, Nicola De Carlo, Federico Neresini, Alberto 
Voci, Giuseppe Zago e dalla prof.ssa Carla Xodo, sulle potenzialità di sviluppo delle diverse aree di cui si 
compone il Dipartimento, al fine di elaborare linee di programmazione coerenti con l’obiettivo di una crescita 
equilibrata del Dipartimento in grado altresì di migliorare ulteriormente la qualità delle attività che vi si svolgono 
sia dal punto di vista scientifico che didattico. 
 
Tale ricognizione è stata compiuta innanzitutto considerando le diverse situazioni in cui si trovano le aree 
disciplinari con riferimento sia alla composizione ed alla struttura di tali aree in termini di docenti in esse 
incardinati, sia all’articolazione delle stesse quanto a settori che ne fanno parte, sia quanto a crediti didattici che 
i docenti dei diversi settori sono chiamati ad erogare per consentire la sostenibilità dell’offerta didattica del 
Dipartimento nel suo complesso, avendo come obiettivo altresì quello di evitare che il turn-over dei professori 
conduca all’infausto esito di una sorta di “desertificazione” disciplinare che sarebbe assai negativa rispetto 
all’obiettivo di una crescita equilibrata del Dipartimento. 
 
La ricognizione ha inoltre preso atto dei risultati delle attività di ricerca pregresse ed in corso all’interno dei 
diversi ambiti disciplinari con particolare attenzione alle proiezioni sul piano internazionale di tali risultati 
medesimi. Tale ricognizione non ha in alcun modo mirato ad una valutazione di profili individuali di merito in 
termini di maggiore o minore maturità sul piano scientifico di docenti del Dipartimento, cosa che sarà compito 
delle commissioni all’uopo a tempo debito costituite, bensì a far emergere linee di intervento di carattere 
programmatorio al fine di consentire l’individuazione di priorità di investimento di risorse per bandi di posizioni 
articolati nelle diverse fasce di docenza, così da assicurare l’ottimizzazione del raggiungimento dell’obiettivo di 
una crescita equilibrata in un quadro di forte competitività sul piano nazionale ed internazionale. 
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Talune esigenze sono apparse come prioritariamente da soddisfare atteso l’alto profilo di competenze diffuse 
all’interno dei diversi ambiti disciplinari che fa onore al Dipartimento in generale ed autorizza aspettative 
marcatamente positive in ordine ai risultati delle valutazioni comparative per le diverse posizioni che il Gruppo di 
lavoro intende proporre prioritariamente di bandire. 
 
Pertanto, il Direttore, a nome di tutti i componenti del Gruppo che hanno portato avanti il lavoro collegialmente 
nei mesi scorsi, giungendo ad unanimi conclusioni, propone di allocare risorse per bandire posizioni utilizzando 
complessivamente, per l’anno in corso, almeno 5 dei 7 Punti Organico assegnati al Dipartimento, suddividendoli 
tra posizioni relative alle diverse fasce di docenza, utilizzando in questa fase risorse su budget di Ateneo in 
funzione del bando per cinque posizioni di 1a fascia, cinque per posizioni di 2a fascia, e cinque per posizioni di 
Rtd-b). 
 
Il Direttore ricorda che è altresì necessario programmare l’utilizzo delle risorse trasferite dall’Ateneo per bandi di 
posizioni di Rtd-a). Rispetto alla somma complessiva ad oggi disponibile che consentirebbe bandi per 5,5 
posizioni, il Gruppo di lavoro propone di bandire prioritariamente 3 posizioni, riservando la somma che residua 
ad una più ampia operazione di bandi di posizioni di Rtd-a) nei prossimi mesi, che sarà resa possibile anche 
grazie all’utilizzo di risorse del Dipartimento a tal fine destinate in bilancio. Tale operazione consentirà di bandire 
complessivamente 8 posizioni di Rtd-a), prevedibilmente verso la metà dell’anno prossimo 2018. 
 
Il Direttore propone, altresì, sulla base dei pareri espressi dalla Giunta il 12 u.s., di individuare i settori 
concorsuali per i bandi relativi alle fasce dei Professori Ordinari e dei Professori Associati, nonché dei Rtd-b), 
oltre che per tre posizioni di Rtd-a). 
La composizione di Giunta e Consiglio per procedere all’individuazione di tali settori è stata e sarà conforme alle 
indicazioni fornite in merito dal competente Ufficio dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo a seguito del 
quesito che la Giunta aveva richiesto di inoltrare a tale ufficio (Allegato n. 1). 
 
Si apre ampia ed approfondita discussione durante la quale intervengono i professori Trappolin, Santi, 
Giacomini, Milani a proposito delle indicazioni fornite dal competente ufficio dell’A.C. sulla composizione di 
Giunta e Consiglio per le deliberazioni in ordine alla programmazione dell’utilizzo delle risorse e della 
individuazione dei settori concorsuali per i bandi delle valutazioni comparative relative alle posizioni previste 
dalla programmazione,  ritenendo utile una maggiore condivisione e partecipazione alle decisioni che 
riguardano il futuro sviluppo del Dipartimento. La prof.ssa Contarello chiede la parola esprimendo la propria 
opinione con la seguente dichiarazione: “Ringrazio – non ritualmente – per il lavoro svolto, sicuramente 
impegnativo e delicato. Non posso però non rilevare delle criticità nel processo decisionale e una solo parziale 
ottemperanza ai criteri precedentemente stabiliti. E’ certamente complesso tenere conto congiuntamente di 
criteri diversi e divergenti. Proprio per questa ragione ritengo e chiedo che nei prossimi passaggi decisionali si 
dedichi maggior attenzione a un’organizzazione del consenso che richiede analisi accettate ma anche 
giustificate e trasparenti”. 
La prof.ssa Crepaldi: ”prendendo atto del parere espresso dai competenti Servizi dell’Ateneo circa le modalità di 
formulazione del piano generale di utilizzo del budget docenza, ritiene che, in mancanza de ll’indicazione dei 
Settori concorsuali di allocazione delle risorse, non ci siano elementi sufficienti per formulare un parere in 
merito, data l’impossibilità di verificare la congruenza tra i criteri che dovrebbero giustificare la programmazione 
e l’effettiva articolazione della programmazione stessa. Pertanto dichiara di astenersi sull’argomento in oggetto.” 
 
 
Il Direttore, in risposta alle dichiarazioni delle Colleghe intervenute, ricorda taluni passaggi ben individuabili nel 
percorso che ha portato gli Atenei italiani ad un effettivo esercizio del diritto-dovere di un'autonomia anche in 
termini di programmazione dell'utilizzo delle risorse. 
Tale processo ha infine condotto all’attribuzione di specifiche competenze anche ai Consigli dei Dipartimenti, 
che sono tuttavia chiamati alle deliberazioni connesse a tali competenze nel rispetto delle norme generali e 
specifiche che regolano le attività universitarie. 
A tali norme il Direttore ritiene, confortato altresì dal parere espresso dall’Amministrazione Centrale in ordine 
alle procedure decisionali in merito, che il Consiglio non possa non attenersi, anche ad evitare di esporre il 
Consiglio medesimo in caso di contenziosi in sede giurisdizionale, qualora non fossero state rispettate 
rigorosamente le corrette norme procedurali. 
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Ricorda quindi come si sia proceduto, nelle diverse fasi istruttorie in ordine alle decisioni in sede 
programmatoria da parte del Dipartimento, cercando di garantire il raggiungimento del maggior livello di 
partecipazione e di condivisione nelle decisioni, per quanto compatibile con il quadro normativo relativamente a 
tale materia. L’impegno al rispetto di criteri definiti è stato pertanto pienamente perseguito nei limiti chiaramente 
indicati alle attività deliberative del Consiglio e della Giunta da tale quadro normativo. 
Per quanto riguarda le osservazioni espresse dalla prof.ssa Contarello, ritiene che le proposte della Giunta che 
sono messe in delibera nel presente punto all’Odg del Consiglio e a quelli successivi siano state attentamente 
maturate nel rispetto dei criteri stabiliti così da ottenere un consenso unanime, con la sola eccezione di due 
astensioni in ordine a questioni procedurali, all’interno della Giunta medesima, e che rimane comunque diritto di 
ciascuno dei componenti del Consiglio manifestare il proprio dissenso rispetto alle proposte della Giunta in sede 
di votazione in Consiglio stesso, questo essendo il luogo deputato appunto alla verifica del consenso su tali 
proposte da parte di chi ne ha formalmente diritto. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Preso atto degli interventi emersi durante la discussione; 

 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 12 dicembre 2017; 

 
A maggioranza dei presenti con 2 voti di astensione (Crepaldi, Piva) 
 

Delibera 
 
di approvare per l’anno 2017, nell’ambito della programmazione triennale 2016 – 2018: piano generale di 
utilizzo del budget e dei fondi per RTD a), l’allocazione di risorse per bandire: 
 
cinque posizioni di 1a fascia,  
cinque posizioni di 2a fascia 
cinque posizioni di Rtd-b) 
 

utilizzando Punti Organico assegnati al Dipartimento  
 
 
tre posizioni di Rtd-a)  
 

utilizzando le risorse trasferite dall’Ateneo per bandi di posizioni di Rtd-a). 
 
 
 
 

Oggetto:  Attivazione procedure concorsuali per posizioni di ricercatore di tipo a) e di tipo b) 

 
N. Odg.  23 

 
 

 
UOR:  Servizio di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240 – Decreto rep. 2584/2016 del 25/10/2016; 
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Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento al punto 22 dell’ordine del giorno della seduta odierna 
“Programmazione triennale 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per l’anno 
2017”; 
 
Considerata la proposta del Direttore di individuare, in base a quanto approvato al precedente punto 22, i 
seguenti settori concorsuali per l’attribuzione di posizioni di Rtd-a) e di Rtd-b): 
 
RTD a)  11/D1  (profilo: ssd M-PED/02) 
RTD a)  11/D2  (profilo: ssd M-PED/03) 
RTD a)  11/E3  (profilo: ssd M-PSI/05) 
 
RTD b)  11/C4  (profilo: ssd M-FIL/05) 
RTD b)  11/C1  (profilo: ssd M-FIL/01) 
RTD b)  11/E1  (profilo: ssd M-PSI/03) 
RTD b)  11/E2  (profilo: ssd M-PSI/04) 
RTD b)  14/C2  (profilo: ssd SPS/08) 
 
Ritenuto opportuno approvare la proposta e proporre l’attivazione di procedure concorsuali per la copertura di 
posizioni di ricercatore a tempo determinato lettera a) e lettera b) ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
art. 24, comma 3; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare l’attivazione delle seguenti procedure pubbliche di selezione per l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 24: 
 
RTD a)  11/D1  (profilo: ssd M-PED/02  Allegato n.  1) 
RTD a)  11/D2  (profilo: ssd M-PED/03  Allegato n.  2) 
RTD a)  11/E3  (profilo: ssd M-PSI/05   Allegato n.  3 ) 
 
RTD b)  11/C4  (profilo: ssd M-FIL/05   Allegato n.  4) 
RTD b)  11/C1  (profilo: ssd M-FIL/01   Allegato n.  5) 
RTD b)  11/E1  (profilo: ssd M-PSI/03   Allegato n.  6) 
RTD b)  11/E2  (profilo: ssd M-PSI/04   Allegato n.  7) 
RTD b)  14/C2  (profilo: ssd SPS/08     Allegato n.  8) 
 
Le schede Allegato da n. 1 a n. 8 fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia 

 
 
 

Oggetto:  Attivazione procedure concorsuali per posizioni di Professore Associato 

 
N. Odg.  24 

 
 

 
UOR:  Servizio di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Decreto rep. 2585/2016 del 25/10/2016; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento al punto 22 dell’ordine del giorno della seduta odierna 
“Programmazione triennale 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per l’anno 
2017”; 
 
Considerata la proposta del Direttore di individuare, in base a quanto approvato al precedente punto 22, i 
seguenti settori concorsuali per la copertura di posizioni di professori di seconda fascia: 

  11/C5 (profilo: ssd  M/FIL/06 ) 

11/D2 (profilo: ssd  M-PED/04 ) 

11/E4 (profilo: ssd  M-PSI/07 ) 

11/E3 (profilo: ssd  M-PSI/06 ) 

14/C2 (profilo: ssd  SPS/08 ) 
 
 
Ritenuto opportuno approvare l’attivazione di procedure concorsuali per la copertura di posizioni di professori di 
seconda fascia per i settori concorsuali sopraelencati; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità e con maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia 
 

Delibera 

di approvare l’attivazione delle seguenti procedure concorsuali, per la copertura di posti di professore di 
seconda fascia: 
 

11/C5 (profilo: ssd  M/FIL/06 Allegato n. 1) 

11/D2 (profilo: ssd  M-PED/04 Allegato n.2 ) 

11/E4 (profilo: ssd  M-PSI/07 Allegato n. 3) 

11/E3 (profilo: ssd  M-PSI/06 Allegato n. 4) 

14/C2 (profilo: ssd  SPS/08 Allegato n. 5) 
 

Le schede Allegato da n. 1 a n. 5 fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

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

 

Oggetto:  Attivazione procedure concorsuali per posizioni di Professore Ordinario 

 
N. Odg.  25 

 
 

 
UOR:  Servizio di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Decreto rep. 2585/2016 del 25/10/2016; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento al punto 22 dell’ordine del giorno della seduta odierna 
“Programmazione triennale 2016-2018: piano generale di utilizzo del budget e dei fondi per RTD a) per l’anno 
2017”; 
 
Considerata la proposta del Direttore di individuare, in base a quanto approvato al precedente punto 22, i 
seguenti settori concorsuali per la copertura di posizioni di professori di prima fascia: 
 

11/C4 (profilo: ssd  M-FIL/04 ) 

11/D1 (profilo: ssd  M-PED/01 ) 

11/E2 (profilo: ssd  M-PSI/04 ) 

14/C1 (profilo: ssd  SPS/07 ) 

13/D3 (profilo: ssd  SECS-S/05 ) 
 
Ritenuto opportuno approvare l’attivazione di procedure concorsuali per la copertura di posizioni di professori di 
prima fascia per i settori concorsuali sopraelencati; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 12 dicembre 2017; 
 
All’unanimità e con maggioranza assoluta dei professori di I fascia 
 

Delibera 

di approvare l’attivazione delle seguenti procedure concorsuali, per la copertura di posti di professore di prima 
fascia: 
 

11/C4 (profilo: ssd  M-FIL/04 Allegato n. 1) 

11/D1 (profilo: ssd  M-PED/01 Allegato n.2 ) 

11/E2 (profilo: ssd  M-PSI/04 Allegato n. 3) 

14/C1 (profilo: ssd  SPS/07 Allegato n. 4) 

13/D3 (profilo: ssd  SECS-S/05 Allegato n. 5) 
 
Le schede Allegato da n. 1 a n. 5 fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 

 

 
 
Alle ore 12.50, 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 35 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
            Dott.ssa Chiara Voutcinitch                                                                     Prof. Vincenzo Milanesi 
 


