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Rep. n. 1/2014 del 29/01/2014

Verbale n. 14/2013
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2013

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 16.00 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Bottin Francesco
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Galliani Luciano
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Pace Vincenzo
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Soresi Salvatore
Stella Renato
Tessarolo Mariselda
Viafora Corrado
Xodo Carla
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
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Nominativo
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Nota Laura
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Quinto Riccardo
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
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Nominativo
Bassi Romana
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Galliani Elisa Maria
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
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Nominativo
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Surian Alessio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di dipartimento
Mirca Gallo
Rappresentanti PTA
Bovo Cristina
Canton Marina
Cebba Cristiano
Cosimo Roberta
Di Grazia Roberto
Manganaro Elena
Padovan Matteo
Paganelli Lorenza
Zarpellon Chiara
Rappresentanti Studenti
Bertin Francesco
Bordieri Ghita
Boscolo Cegion Lucia
Canesso Annagiulia
Colonello Margherita
Corizzato Andrea
Dal Molin Irene
Ditadi Teresa
Finocchiaro Giulia
Fiorani Nerissa
Forlani Davide
Franzutti Valentina
Gallone Carlo Maria
Gatti Francesco
Girardello Valeria
Gradara Nicoletta
Maniglio Simone
Manzon Tommaso
Marconi Valerio
Passalacqua Paolo
Pischedda Luigi Emilio
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Nominativo
Poiesi Monica
Quattrocchi Alice
Rossetto Eliana
Scotto Vincenzo
Tarini Giulia
Trescato Luca
Vigliani Susanna Maria
Rappresentanti Assegnisti
Anselmi Pasquale
Bortolotto Melania
Caldarola Elisa
Cestaro Margherita
Ciolino Danilo
Furlan Enrico
Ghilardi Marcello
Gobbi Erica
Ius Marco
Magaudda Paolo
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Nominativo
Marin Francesca
Nardella Carlo
Scarpa Stefano
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca
Rappresentanti Dottorandi
Belloni Eleonora
Brombin Alice
Camedda Donatella
Concina Eleonora
Cortiana Paola
Giacone Alessia
Giampaolo Mario
Grigoletto Simone
Hasic Anida
Kleinbub Johan Roland
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 3.6 dell’ordine del giorno
Entra: Antonio Da Re, Gaetano Rametta
Alla fine del punto 5.2 dell’ordine del giorno
Entra: Nicola De Carlo
Alla fine del punto 7 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Esce: Lorenza Paganelli
Durante la discussione del punto 21 dell’ordine del giorno
Entra: Michele Biasutti
Alla fine del punto 26 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo, degli Assegnisti e dei Dottorandi

Ordine del giorno
1.

Approvazione Verbale delle sedute del 23 ottobre e del 14 novembre 2013.

2.

Comunicazioni.

3.

Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
3.1

Commissioni d’esame a.a. 2013-2104;

3.2

Elenco cultori della materia a.a. 2013-2014;

3.3

Insegnamenti da bandire a.a. 2013-2014: (ratifica decreti urgenti Rep. 413 e 414 del 21/11/2013);

3.4

Avviso vacanza insegnamenti a.a. 2013-2014 del 22 novembre 2013 con scadenza 4 dicembre 2013:
assegnazione insegnamenti;

3.5

Iniziative per l’internazionalizzazione: corsi per il potenziamento delle conoscenza della lingua inglese – corso
di laurea in Scienze della formazione continua;

3.6

Didattica di supporto II semestre a.a. 2013-2014: elenco attività da mettere a bando.
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4.

Offerta Formativa e Programmazione didattica a.a. 2014-2015: Nuovi ordinamenti.

5.

Offerta Formativa e Programmazione didattica a.a. 2014-2015:
5.1

Pareri, in quanto Dipartimento interessato, su modifiche di ordinamento di corsi di studio afferenti ad altri
Dipartimenti (DSEA, DPG, DPSS);

5.2

Modifica di ordinamento Corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della Comunicazione e Corso di
studio in Psicologia clinico-dinamica (Ratifica decreto urgente).

6.

Cultori della materia: Nuove nomine.

7.

Bando di concorso per l’assegnazione di un premio di studio in memoria del prof. Franco Volpi.

In composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono Studenti):
8.
9.

Corso di Aggiornamento per docenti del Corso di Formazione per Mediatore civile e commerciale a.a. 2012-13
(Ratifica Decreto Rep. n. 419/2013 del 26/11/2013).
Offerta formativa post-lauream a.a. 2013/2014 – Richiesta nuova nomina Direttore del Corso Alta formazione per il
contrasto sociale alle mafie e il rafforzamento della legalità democratica – seconda edizione (Ratifica Decreto
Rep.n. 382/13 del 25/10/2013).

10.

Contratti, convenzioni, contributi e partnership (approvazioni e ratifiche).

11.

Accordi di collaborazione con Università estere.

12.

Richieste di patrocinio.

13.

Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95.

14.

Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti per la promozione della mobilità internazionale – anno 2013
(Ratifica Decreto Rep.n. 334/2013 del 25/09/2013).

15.

Proposta modifica Responsabile scientifico per Assegnista Junior.

16.

Verifiche in itinere Assegnisti di ricerca.

17.

Proposta nomina nuovo Responsabile scientifico Progetti di ricerca, a seguito cessazione.

18.

Progetti per Assegni di Ricerca Junior - bando 2013: approvazione atti della Commissione giudicatrice e
cofinanziamento del Dipartimento.

19.

Attivazione selezioni per titoli e colloquio ai fini del conferimento di Assegni di ricerca Grant e designazione
Commissioni giudicatrici.

20.

Avvisi di procedura comparativa ai fini dell'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto ricerca e
didattica).

21.

Variazioni e Storni di bilancio esercizio 2013 e Modifica al Bilancio di Previsione 2014.

22.

Richiesta di attivazione di contratti a t.d. PTA.

23.

Progetti conclusi: approvazione destinazione economie.

24.

Trasferimento inventariale attrezzature per afferenza ad altro Dipartimento da parte del personale docente.

25.

Trasferimento dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata-FISPPA al Dipartimento
di Scienze Biomediche-DSB dell’Assegnista dott.ssa Erica Gobbi - Responsabile scientifico prof. Attilio Carraro.

26.

Trasferimento dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione-DPSS al Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata-FISPPA dell'Assegnista dott.ssa Maria Cristina Ginevra Responsabile scientifico prof.ssa Laura Nota.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
27.

Provvedimenti per il Personale docente.

28.

Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Attribuzione della posizione al Settore
concorsuale/SSD e richiesta di attivazione procedura selettiva.
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Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
aperta e valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, le dott.sse
Stefania Arcaro, Lorenza Paganelli e Chiara Voutcinitch.

Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti l’ordine di discussione delle pratiche viene così modificato:
-

la pratica al punto 6 viene discussa dopo il punto 2 comunicazioni
le pratiche al punto 16 e 18 vengono posticipate a fine seduta dopo la pratica punto 28

Punto 1
Oggetto: Approvazione Verbale delle sedute del 23 ottobre 2013 e del 14 novembre 2013

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 12/2013 della seduta del 23 ottobre 2013 e il verbale n. 13/2013 della seduta
straordinaria del 14 novembre 2013.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 12/2013;
- Visto il verbale n. 13/2013;
Delibera
di approvare il verbale n. 12/2013 del 23 ottobre 2013 e il verbale n. 13/2013 del 14 novembre 2013 nella loro
integralità.

Punto 2
Oggetto: Comunicazioni

2.1
Il Direttore Presidente comunica che a seguito del Decreto Rettorale Rep. n. 3073/2013 prot. n. 100753 del
26.11.2013 (Allegato n. 1), lo studente Marco Forgione, avendo conseguito in data 10 dicembre 2012 il Diploma
di Laurea in Filosofia – corso aggregato (Filosofia DM 270/04 – LL; scienze Filosofiche – LM) , decade dalla
carica di Rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento per lo scorcio del biennio 2012 – 2014
senza ulteriore sostituzione.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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2.2
Il Direttore Presidente informa che il prof. Antonio Da Re è stato nominato componente del Comitato Nazionale
per la Bioetica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato resterà in carica sino al 26 settembre
2017.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.3
Il Direttore Presidente comunica che la prof.ssa Marina De Rossi è stata eletta Presidente del Corso di Laurea
Magistrale “Programmazione e gestione nei servizi educativi scolastici e formativi” - Rovigo.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.4
Il Direttore Presidente informa che il dott. Davide Possamai ha rassegnato, per motivi personali, le proprie
dimissioni da Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo in Giunta di Dipartimento. Il Direttore
Presidente comunica pertanto che si dovrà provvedere a nuove elezioni suppletive.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.5
Il Direttore Presidente presenta al Consiglio di Dipartimento il Calendario delle riunioni degli Organi collegiali di
Dipartimento per l’anno 2014 (Allegato n. 1).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.6
Il Direttore Presidente informa che con Decreto Rettorale rep. n. 3174 prot. n. 102823 del 4 dicembre 2013 è
stato pubblicato il Bando Visiting Scientist anno 2014 per l’assegnazione di borse per attività di studio.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.7
Il Direttore Presidente comunica che la Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ha pubblicato il
bando “Visiting Scholars – Grant Program 2013” con l’obiettivo di migliorare il profilo internazionale dei
ricercatori under 45 del territorio di Padova e Rovigo nel campo delle Scienze Sociali.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Punto 6
Oggetto: Cultori della materia: Nuove nomine

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione per la valutazione delle domande di nomina a cultore della materia, composta
dai professori:
- Pierdaniele Giaretta (Sezione Filosofia)
- Marina De Rossi (Sezione Pedagogia)
- Stefania Mannarini (Sezione Psicologia applicata)
- Francesca Vianello (Sezione Sociologia)
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ha preso in esame per via telematica le richieste pervenute verificando la presenza nei curricula dei candidati di
uno dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011 e dalla delibera del Consiglio di
Dipartimento del 23 ottobre 2013:
- essere dottore di ricerca;
- essere assegnista;
- essere docente in pensione
- essere docente a contratto
- essere stato docente a contratto
- essere stato assegnista.
Preso atto che in assenza di uno di questi requisiti, la Commissione ha verificato la presenza nel curriculum del
candidato di competenze e pubblicazioni in materia tali da consentire la nomina a cultore in quanto “esperto con
specifiche competenze professionali e scientifiche”, con esclusione di soggetti iscritti ad un dottorato di ricerca
(dottorandi; delibera del Senato Accademico del 4/4/2011);
Considerato che la Commissione è giunta, in data 15 novembre 2013, ad esprimere un parere condiviso
riportato nella tabella sottoriportata;
Secondo la Commissione non sono da accettare le proposte di nomina a cultore della materia dei seguenti
dottori:
- dott.ssa SARA SANTILLI, in quanto dottorando;
- dott. NORBERTO COSTA, in quanto dottorando;
- dott.ssa ALEXIA VENDRAMINI, in quanto non laureata da almeno due anni.
S.S.D

DOCENTE

CULTORE

Titolo

ING-INF/05
IUS/17
L-ART/05

ANNAM.MANGANELLI
PISAPIA G. VITTORIO
RANDI ELENA

Franco Crivellari
Alessia Nastri
Elena Adriani

M-FIL/01

ILLETTERATI LUCA

Michela Bordignon Dottorato in Filosofia

M-FIL/01
M-FIL/02

ILLETTERATI LUCA
Gaiani Alberto
CARRARA MASIMILIANO Vittorio Morato

Dottorato in Filosofia
Dottorato in Filosofia Analitica

X
X

M-FIL/03

BIASUTTI FRANCO

Dottorato in Filosofia Teoretica a pratica

X

M-FIL/04

Dottorato in Filosofia

X

M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/06
M-FIL/06

PASQUALOTTO
GIANGIORGIO
GRIGENTI FABIO
GRIGENTI FABIO
QUINTO RICCARDO
QUINTO RICCARDO

M-FIL/06
M-FIL/06

Biasetti
Pierfrancesco
De Pretto Davide

Professore in pensione
ESPERTO - Abilitazione professionale
Dottorato in Teoria e Storia della
rappresentazione drammatica

SI’

Danilo Ciolino
Pietro Gori
Luca Sartorello
Gionata Liboni

X
X
X
X

X
X
X
X

ILARIA MALAGUTI
ILARIA MALAGUTI

Dottorato in Filosofia
Dottorato in Filosofia
Dottorato in Filosofia politica
Dottorato in Filologia latina medievale e
umanistica
Anna Fabriziani
Docente in pensione
Roberto Formisano Dottorato di ricerca

M-FIL/06

BRUNA GIACOMINI

Pasqualin

X

M-PED/01

XODO CARLA

Melania Bortolotto Dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell'Educazione e della Formazione

X

M-PED/02

MERLO GIORDANA

Marnie
Campagnaro

X

Dottorato di ricerca

Dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell'Educazione e della Formazione

X
X

NO
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M-PED/02

PATRIZIA ZAMPERLIN

Fabio Targhetta

Dottorato in Pedagogia

X

M-PED/03

MESSINA LAURA

Sara Tabone

X

M-PED/03

MUNARI ALBERTO

Daniela Frison

M-PED/03 M-PED/04
M-PED/03 M-PED/04
M-PED/03 M-PED/04
M-PED/04

MESSINA LAURA

Marisa Sasso

Dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell'Educazione e della Formazione
Dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell'Educazione e della Formazione
ESPERTO

X

MESSINA LAURA

Pietro Tonegato

Professore a contratto

X

MESSINA LAURA

Mariagrazia
ESPERTO
Calogero
Eugenio Di Rauso Dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell'Educazione e della Formazione
Cristina Munari
ESPERTO
Santilli Sara
Abilitazione professionale (dottorando)

M-PSI/03
M-PSI/04

GALLIANI LUCIANO

M-PSI/04
M-PSI/04
M-PSI/04
M-PSI/05

STEFANIA MANNARINI
FERRARI LEA
SGARAMELLA TERESA
SORESI SALVATORE
SGARAMELLA TERESA
SORESI SALVATORE
DANIELA LUCANGELI
MAASS ANNE

M-PSI/05
M-PSI/05

CIPOLLETTA SABRINA
FALVO ROSSELLA

M-PSI/07
M-PSI/07
M-PSI/07
M-PSI/07
M-PSI/08
M-PSI/07
M-PSI/07
M-PSI/08
M-PSI/08
M-PSI/08
M-PSI/05
SPS/07
SPS/07
SPS/07

Ginevra M.Cristina
Ginevra M.Cristina
Sara Caviola
Fabio Fasoli

Michela Bragaglia
Antonio Di
Bernardo
ARMEZZANI MARIA
Franco Resasco
ARMEZZANI MARIA
Giorgio Ferlini
LIS ADRIANA
Elisa Del Vecchio
MAROGNA CRISTINA
De Mari Massimo
FACCIO ELENA
Norberto Costa
SIMONELLI ALESSANDR Micol Parolin
SIMONELLI ALESSANDR Laura Sudati
TURCHI GIANPIERO
Giulio Escalona
TURCHI GIANPIERO
Diletta Cigolini
TURCHI GIANPIERO
Alexia Vendramini
ZAMMUNER Vanda
Galli Cristina
BERTOLO Maria Carla
Roberto Fioretto
BIMBI FRANCA
Angela M.Toffanin
BIMBI FRANCA
Paolo Gusmeroli

X

X
X
X
X

Dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca
Dottorato in Scienze Psicologiche
Dottorato in Scienze Psicologiche e
dell'educazione
Dottore di ricerca
Dottore di ricerca in Psicologia

X
X
X
X

ESPERTO Abilitazione professionale
Professore in pensione
Dottore di ricerca in Psicologia
Ex docente a contratto
Abilitazione professionale (dottorando)
ESPERTO Abilitazione professionale
ESPERTO Abilitazione professionale
ESPERTO Abilitazione professionale
ESPERTO Abilitazione professionale
ESPERTO Abilitazione professionale
Ex docente a contratto
Dottorato di ricerca in Sociologia
Dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei nuovi cultori, anche per l’inserimento nelle Commissioni d’esame
dell’a.a. 2013-2014;
All’unanimità
Delibera
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di nominare Cultori della materia i dottori:
Franco Crivellari, Alessia Nastri, Elena Adriani, Michela Bordignon, Gaiani Alberto, Vittorio Morato, Biasetti
Pierfrancesco, De Pretto Davide, Danilo Ciolino, Pietro Gori, Luca Sartorello, Gionata Liboni, Anna Fabriziani,
Roberto Formisano, Chiara Pasqualin, Melania Bortolotto, Marnie Campagnaro, Fabio Targhetta, Sara Tabone,
Daniela Frison, Marisa Sasso, Pietro Tonegato, Mariagrazia Calogero, Eugenio Di Rauso, Cristina Munari,
Ginevra M.Cristina, Ginevra M.Cristina, Sara Caviola, Fabio Fasoli, Michela Bragaglia, Antonio Di Bernardo,
Franco Resasco, Giorgio Ferlini, Elisa Del Vecchio, De Mari Massimo, Micol Parolin, Laura Sudati, Giulio
Escalona, Diletta Cigolini, Galli Cristina, Roberto Fioretto, Angela M. Toffanin, Paolo Gusmeroli.

Punto 3.1
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Commissioni d’esame a.a. 2013-2104

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento Studenti “La Commissione è nominata dal
Direttore del Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente ed è costituita da
membri effettivi e supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il
responsabile dell’attività formativa e l’altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico
disciplinare o ad un settore affine ovvero un cultore della materia cui il Dipartimento abbia precedentemente
riconosciuto tale qualifica con le modalità stabilite dal Senato Accademico. In caso di impedimento del
Presidente, il Direttore di Dipartimento nomina un sostituto.”
Preso atto della composizione delle Commissioni d’esame a.a. 2013-2014 predisposte dalle Segreterie
didattiche su indicazione dei docenti (Allegato n. 1);
Considerato che nel caso siano stati inseriti cultori della materia, è stata verificata l’avvenuta nomina. In alcuni
casi non è indicata la Commissione d’esame in quanto l’insegnamento deve essere ancora assegnato oppure
non ne è pervenuta comunicazione agli Uffici;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le Commissioni d’esame per l’anno accademico 2013-2014 elencate nell’allegato n. 1, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di delegare il Direttore, ai sensi dall’art. 10.4 del Regolamento didattico, a procedere al completamento delle
Commissioni non definite.
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Punto 3.2
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Elenco cultori della materia a.a. 2013-2014
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Senato Accademico, con delibera del 4 aprile 2011, ha stabilito che ogni anno accademico
deve essere predisposto l’elenco dei cultori della materia inseriti nelle Commissioni d’esame e che svolgeranno
la loro attività nelle sedi dell’Università nel corso dell’anno;
Considerata la tabella allegata (Allegato n. 1) nella quale si elencano i nominativi dei cultori della materia;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’elenco dei cultori indicato nell’allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera.

Punto 3.3
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Insegnamenti da bandire a.a. 2013-2014: (ratifica decreti urgenti Rep. 413 e 414 del
21/11/2013)
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che con Decreto urgente rep. 413 del 21 novembre 2013 (Allegato n. 1) il Direttore ha autorizzato, a
seguito della domanda di pensionamento presentata dal prof. Riccardo Quinto (Prot.86567 del 2 ottobre 2013
Servizio Pensioni), cui il Dipartimento aveva assegnato l’insegnamento per compito didattico istituzionale, la
messa a bando per affidamento per l’importo di € 2.520.- lordo ente e in subordine per contratto retribuito ai
sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 per l’importo di € 2.016 lordo percipiente dell’insegnamento di
“Storia della filosofia” s.s.d. M-FIL/06 9 cfu 63 ore per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della
formazione sede di Rovigo;
Premesso che con Decreto urgente rep. 414 del 21 novembre 2013 (Allegato n. 2) il Direttore ha autorizzato la
messa a bando per affidamento retribuito per l’importo di € 1.680 lordo ente e in subordine per contratto
retribuito per l’importo forfettario di € 1.344.- lordo percipiente dell’insegnamento di “Antropology applied to
psychology”, s.s.d. BIO/18 6 cfu 42 ore, Corso di laurea magistrale in “Psicologia sociale, del lavoro e della
comunicazione”, già bandito per affidamento e per contratto gratuiti e non assegnato;
La spesa graverà rispettivamente sullo stanziamento relativo alla Convenzione CUR Rovigo e sui conti della
Docenza mobile a.a. 2013-2014.
Ritenuto opportuno ratificare i Decreti urgenti rep. nn. 413 e 414 del 21 novembre 2013;
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All’unanimità
Delibera
di ratificare i seguenti Decreti del Direttore:
-

Decreto urgente rep. 413 del 21 novembre 2013 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
Decreto urgente rep. 414 del 21 novembre 2013 (Allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera.

Punto 3.4
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Avviso vacanza insegnamenti a.a. 2013-2014 del 22 novembre 2013 con scadenza 4 dicembre
2013: assegnazione insegnamenti

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 22 novembre 2013 è stato pubblicato l’avviso di vacanza dei seguenti insegnamenti a.a.
2013-2014 ancora vacanti con scadenza 4 dicembre 2013 ore 12.00:
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Rovigo
Corso integrato: “Psicologia di comunità e antropologia culturale” – Modulo “Psicologia di comunità”, 6 cfu 42
ore s.s.d. M-PSI/05Si per affidamento retribuito per l’importo di € 2.940 lordo ente e in subordine per contratto
retribuito ai sensi dell’art 23 comma 2 della legge 240/2010 per l’importo di € 2.310 lordo percipiente.
“Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo e dell’animazione” s.s.d. M-PED/03(4 cfu 28 ore, per
affidamento retribuito con il compenso forfettario di € 1.000 lordo ente.
“Storia della filosofia” s.s.d. M-FIL/06 9 cfu 63 ore per affidamento per l’importo di € 2.520.- lordo ente e in
subordine per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 legge 240/2010 per l’importo di € 2.016 lordo
percipiente.
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione – sede di Padova
“Storia contemporanea” s.s.d. M-STO/04 9 cfu 63 ore, per contratto gratuito ai sensi dell’art. 23 comma 1
legge 240/2010.
Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
“Sociologia dell’educazione” s.s.d. SPS/08, 8 cfu 60 ore, per affidamento retribuito per l’importo di € 4.200
lordo ente e in subordine per contratto retribuito ai sensi dell’art 23 comma 2 della legge 240/2010 per l’importo
di € 3.300 lordo percipiente.
Corso di laurea magistrale in Sociologia
“Cultural studies”, s.s.d. SPS/08 6 cfu - 42 ore per contratto gratuito ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge
240/2010.
Corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi scolastici e formativi sede di
Rovigo.
“Legislazione sui servizi educativi” IUS/10 6 cfu 42 ore per affidamento retribuito per l’importo di € 2.940
lordo ente e in subordine per contratto retribuito ai sensi dell’art 23 comma 2 della legge 240/2010 per l’importo
di € 2.310 lordo percipiente.
Corso di laurea magistrale in “Teorie e Metodologie dell’e-learning e della media education”
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“Legislazione ed etica dei media” s.s.d M-FIL/03 6 cfu 42 ore per affidamento retribuito per l’importo di €
2.940 lordo ente e in subordine per contratto retribuito ai sensi dell’art 23 comma 2 della legge 240/2010 per
l’importo di € 2.310 lordo percipiente.
Corso di laurea magistrale in “Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione”
“Antropology applied to psychology”, s.s.d. BIO/18 6 cfu 42 ore, per affidamento retribuito per l’importo di €
1.680 lordo ente e in subordine per contratto retribuito per l’importo forfettario di € 1.344.- lordo percipiente;
Considerato che le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande pervenute si sono riunite in data
5 dicembre 2013 e hanno proposto l’assegnazione degli insegnamenti riepilogata nella tabella allegata (Allegato
n. 1);
Considerato che per l’insegnamento di “Sociologia dell’educazione“ del Corso di Studio in Scienze della
Formazione Primaria” non è pervenuta alcuna domanda e si propone di rimettere a bando l’insegnamento;
Considerato che per l’insegnamento di “Legislazione ed etica dei media” del Corso di Studio Magistrale in
“Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education” la Commissione ha ritenuto opportuno non
procedere ad alcuna assegnazione;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’assegnazione degli insegnamenti riepilogata nella tabella allegata (Allegato n. 1), che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera. La spesa complessiva di € 10.300,00 lordo ente, graverà
sui conti della docenza mobile, sugli stanziamenti della convenzione CUR Rovigo, Scienze della Formazione
Primaria e dei Corsi on line;
2. di approvare la messa a bando dell’insegnamento di “Sociologia dell’educazione“ del Corso di Studio in
Scienze della Formazione Primaria”;
3. di approvare di far tacere l’insegnamento di “Legislazione ed etica dei media” del Corso di Studio Magistrale
in “Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education”.

Punto 3.5
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Iniziative per l’internazionalizzazione: corsi per il potenziamento delle conoscenza della
lingua inglese – corso di laurea in Scienze della formazione continua

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la richiesta di finanziamento presentata dalla
prof.ssa Renata Clerici per iniziative di internazionalizzazione realizzate attraverso un potenziamento della
conoscenza delle lingue e un aumento di numero di contatti con realtà universitarie straniere;
Preso atto che il finanziamento riguarda due Corsi di potenziamento della conoscenza della lingua inglese per
50 ore ciascuno a € 60,00 all’ora lordo percipiente. L’Ateneo finanzia per € 4.800,00;
Ritenuto opportuno coprire la differenza della spesa che si aggira intorno ai € 1.800,00 a carico dei fondi per il
miglioramento della didattica e di attivare una procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 incarichi di
supporto alla didattica;
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All’unanimità
Delibera
1.
2.

di approvare il cofinanziamento previsto per l’iniziativa che comporta la spesa di complessivi € 1.800,00 a
carico dei fondi per il miglioramento della didattica 2013;
di approvare l’attivazione di una procedura comparativa per l’affidamento di due incarichi individuali di
supporto alla didattica.

Punto 3.6
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
Didattica di supporto II semestre a.a. 2013-2014: elenco attività da mettere a bando

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 luglio ha approvato la spesa per attività didattica
di supporto a.a. 2013-2014 per l’importo di € 190.640 lordo ente;
Considerato che nel mese di settembre si sono svolte le procedure comparative per l’assegnazione delle attività
del I semestre; cinque di queste, per un totale di 152 ore, non sono state assegnate e si è realizzato rispetto
l’importo preventivato un risparmio di € 6.080 lordo ente;
Preso atto che a seguito della verifica sulle attività del II semestre da mettere a bando, i Presidenti di corso di
studio hanno comunicato una riduzione delle necessità rispetto quanto preventivato come segue:
- Scienze della Formazione per l’infanzia e la preadolescenza: elimina alcune attività richieste ed
aumenta in misura inferiore le ore per alcune altre con una riduzione generale di 65 ore e di € 2.600
- Scienze della formazione Primaria: -63 ore, - € 2.520
- Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education: - 25 ore - € 1.000;
Per contro i Presidenti dei corsi di laurea hanno anche presentato richieste per alcune nuove necessità di
Didattica di supporto II semestre:
- Il corso di studio in Sociologia richiede 15 ore di didattica di supporto per l’insegnamento di “Cultural
studies” (prof. Guizzardi); € 600
- Il corso di studio in Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza, a fronte della
riduzione apportata al I semestre e alle ridotte necessità del II, chiede l’attivazione di un tutor
disciplinare di 15 ore per l’insegnamento di “Didattica della lingua inglese” € 600.
- Il corso di studio in Psicologia clinico-dinamica chiede 25 ore di didattica di supporto per
l’insegnamento del prof. Sambin.
Le riduzioni apportate e le nuove richieste sono riepilogate nello schema sottostante.

Scienze per la formazione dell’infanzia e della
Preadolescenza I semestre
Teorie e metodologie dell’e-learning I semestre
Scienze della Formazione Primaria I semestre

Ore - 45

€- 1.800

- 75
- 32

- 3.000
- 1.280
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Scienze per la formazione dell’infanzia e della
Preadolescenza II semestre
Scienze della Formazione Primaria II semestre
Teorie e metodologie dell’e-learning II semestre

- 65

- 2.600

- 63
- 25
- 305

- 2.520
- 1.000
-12.200

Scienze per la formazione dell’infanzia e della preadolescenza
Sociologia
Psicologia clinico-dinamica

+ 15
+ 15
+ 25
+55

€ 600
€ 600
€ 1.000
+2.200

Considerata la tabella allegata (Allegato n. 1) che mette in evidenza le riduzioni (in giallo) e le nuove richieste
(in verde) per il II semestre;
Considerata la seconda tabella (Allegato n. 2) che riporta le attività di didattica di supporto II semestre
aggiornate con la attuali modifiche da mettere in approvazione per 2.035 ore e un importo totale lordo ente di €
81.400;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le modifiche alle attività di didattica di supporto II semestre per 2.035 ore e un importo totale
lordo ente di € 81.400;
2. che la spesa graverà sui Contributi per il miglioramento della didattica 2013.

Punto 4
Oggetto: Offerta Formativa e Programmazione didattica a.a. 2014-2015: Nuovi ordinamenti

Il Direttore Presidente illustra la pratica e comunica al Consiglio che la Commissione didattica di Dipartimento e
la Giunta ha espresso parere favorevole.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270 del 22 ottobre 2004;
Visto il DM 17 del 22 settembre 2010;
Visto il DM 43 del 30 gennaio 2013;
Richiamato lo Statuto di Ateneo in particolare gli artt. 44 lettera e) e art. 51 lettere a) e b) ;
Richiamata la nota del prof. Cesare Voci del 4 novembre 2013;
Considerata la proposta della Commissione Didattica di Dipartimento riunitasi il giorno 3 dicembre 2013;
Considerato il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 21 novembre 2013;
Preso atto che il Consiglio di Corso di Studio Magistrale LM-85 in Scienze umane e pedagogiche si è riunito in
data 3 dicembre 2013;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 14/2013 del 10 dicembre 2013
pag.15

Preso atto che il Consiglio di Corso di Studio Magistrale LM-88 in Sociologia si è riunito in data 4 dicembre
2013;
Preso atto che il Consiglio di Corso di Studio Magistrale LM-57 in Scienze della formazione continua si è riunito
in data 4 dicembre 2013;
Preso atto che il Consiglio di Corso di Studio Magistrale LM-50 in Programmazione e gestione dei servizi
educativi, scolastici e formativi si è riunito in data 4 dicembre 2013;
Acquisito il parere favorevole del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA), in
quanto Dipartimento interessato, in ordine alla disattivazione del Corso di Studio Classe LM-88 in Sociologia e
del Corso di Studio Magistrale LM-85 in Scienze umane pedagogiche e all’attivazione di un nuovo Corso di
Studio interclasse LM-85 LM-88;
Preso atto del parere non favorevole del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità
(DiSSGeA), in quanto Dipartimento interessato, in ordine alla disattivazione del Corso di Studio Magistrale
classe LM-57 in “Scienze della Formazione continua”, del Corso di Studio Magistrale classe LM-50 in
“Programmazione e gestione nei servizi educativi, scolastici e formativi”, e all’attivazione di un nuovo Corso di
Studio interclasse LM-50 LM-57 in “Management dei servizi educativi e formazione continua”;
Preso atto della richiesta inviata al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari per un parere, in quanto
Dipartimento interessato, in merito alla disattivazione del Corso di Studio in Teorie e metodologie dell'e-learning
e della media education;
A maggioranza con 7 voti contrari dei Rappresentanti degli studenti
Delibera
1.

la disattivazione, a partire dall’a.a. 2014-2015, dei seguenti Corsi di Studio:
- Corso di Studio Magistrale classe LM-85 in “Scienze umane e pedagogiche” ;
- Corso di Studio Magistrale classe LM-88 in “Sociologia”;
- Corso di Studio Magistrale classe LM-57 in “Scienze della Formazione continua”;
- Corso di Studio Magistrale classe LM-50 in “Programmazione e gestione nei servizi educativi, scolastici
e formativi” ;
- Corso di Studio Magistrale on-line in “Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education”;

2. l’attivazione, a partire dall’anno 2014-2015, dei seguenti nuovi ordinamenti di corsi di studio:
- Corso di Studio interclasse LM-85 LM-88 (Allegato n. 1 – scheda RAD), che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
- Corso di Studio Magistrale interclasse LM-50 LM-57 in “Management dei servizi educativi e formazione
continua” (Allegato n. 2 – scheda RAD);
3.

di dare mandato al Direttore di apportare le modifiche che si rendessero necessarie ai nuovi ordinamenti di
corso di studio.

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

Punto 5.1
Oggetto: Offerta Formativa e Programmazione didattica a.a. 2014-2015
Pareri, in quanto Dipartimento interessato, su modifiche di ordinamento di corsi di studio
afferenti ad altri Dipartimenti (DSEA, DPG, DPSS)
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Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato l’art. 51 comma 1 dello Statuto di Ateneo;
Richiamati gli articoli 1 comma 4 e 5 e 9 comma 1 lett.d) ed e) del Regolamento Generale di Ateneo;
Richiamata la nota del prof. Cesare Voci del 4 novembre 2013;
Considerata la richiesta di parere presentata dal Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità
al FISPPA, in quanto Dipartimento interessato, in ordine alle modifiche di ordinamento per l’a.a. 2014-2015 del
corso di studio in Local Development, approvate dal Consiglio di Dipartimento DISSGEA in data 28 novembre
2913, consistenti nell’inserimento di tutti i settori scientifico disciplinari previsti dalla tabella ministeriale, nella
modifica dell’intervallo di crediti per la prova finale da 21-22 a 18-22 e nella modifica dell’intervallo di crediti per
il tirocinio da 08-09 a 08-12;
Ritenuto opportuno esprimere il parere richiesto in tempo utile per il Consiglio della Scuola di Scienze Umane
Sociali e del Patrimonio Culturale del 16 dicembre 2013;
Considerato che sono pervenute richieste di pareri, in quanto Dipartimento interessato, su modifiche di
ordinamento di corsi di studio afferenti ad altri Dipartimenti (DSEA, DPG, DPSS) e che il Direttore ha espresso
parere positivo alle proposte di modifica con propri decreti urgenti che vengono ora portati a ratifica:
‐ Decreto Rep. 418 prot. n. 4099 del 25 novembre 2013
Si porta a ratifica il Decreto urgente con parere positivo alla modifica dell’Offerta Formativa per l’a.a. 2014-2015
presentata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, consistente nella fusione dei due corsi di studio
in “Economia e management” (classe L-18) e “Economia internazionale” (classe L-33) in un unico corso di
studio in “Economia” (classe L-18).
‐ Decreto Rep. 423 prot. n. 4163 del 27 novembre 2013
Si porta a ratifica il Decreto urgente con parere positivo alla modifica dell’ordinamento per l’a.a. 2014-2015 del
corso di studio magistrale in “Psicologia di comunità”, presentata dal Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e
della socializzazione, e consistente in:
- inserimento negli affini dei s.s.d. M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/07 e SECS-P/02;
- inserimento nella tipologia “altre attività”, nel settore “Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5 lett.d)”, nel
campo “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” di una attività formativa alla quale
vengono attribuiti 3 cfu;
- modifica del numero dei crediti attribuiti alla prova finale con la riduzione da 26 a 23;
‐ Decreto Rep. 424 prot. n. 4166 del 27 novembre 2013
Si porta a ratifica il Decreto urgente contenente il parere positivo alla modifica dell’ordinamento per l’a.a. 20142015 del corso di studio magistrale in “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”, presentata dal Dipartimento
di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, consistente in:
- inserimento negli affini del s.s.d. 05/F1 (ex BIO/13);
- inserimento nella tipologia “altre attività”, nel settore “Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5 lett.d)”, nel
campo “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” di una attività formativa alla quale
vengono attribuiti 3 cfu;
- modifica del numero dei crediti attribuiti alla prova finale con la riduzione da 26 a 23;
‐ Decreto Rep. 425 prot. n. 4168 del 27 novembre 2013
Si porta a ratifica il Decreto urgente contenente il parere positivo alla modifica dell’ordinamento per l’a.a. 20142015 del corso di studio magistrale in “Psicologia clinica”, presentata dal Dipartimento di Psicologia generale,
consistente in:
- inserimento nella tipologia “altre attività”, nel settore “Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5 lett.d)”, nel
campo “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” di una attività formativa alla quale
vengono attribuiti 3 cfu;
- modifica del numero dei crediti attribuiti alla prova finale con la riduzione da 26 a 23;
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‐ Decreto Rep. 426 prot. n. 4169 del 27 novembre 2013
Si porta a ratifica il Decreto urgente contenente il parere positivo alla modifica dell’ordinamento per l’a.a. 20142015 del corso di studio magistrale in “Neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica”, presentata dal
Dipartimento di Psicologia generale, consistente in:
- inserimento nella tipologia “altre attività”, nel settore “Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5 lett.d)”, nel
campo “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” di una attività formativa alla quale
vengono attribuiti 3 cfu;
- modifica del numero dei crediti attribuiti alla prova finale con la riduzione da 26 a 23;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato, alle modifiche di ordinamento proposte
per l’a.a. 2014-2015 per il corso di studio in Local Development, deliberate dal Consiglio di Dipartimento
DiSSGeA in data 28 novembre 2013, consistenti nell’inserimento di tutti i settori scientifico disciplinari
previsti dalla tabella ministeriale, nella modifica dell’intervallo di crediti per la prova finale da 21-22 a 18-22
e nella modifica dell’intervallo di crediti per il tirocinio da 08-09 a 08-12;
di ratificare i seguenti decreti d’urgenza del Direttore, che fanno parte integrante e sostanziale della
presente delibera:

2.

- Decreto Rep. 418 prot. n. 4099 del 25 novembre 2013 (Allegato n. 1);

‐
‐

‐ Decreto Rep. 423 prot. n. 4163 del 27 novembre 2013 (Allegato n. 2);
‐ Decreto Rep. 424 prot. n. 4166 del 27 novembre 2013 (Allegato n. 3);
‐ Decreto Rep. 425 prot. n. 4168 del 27 novembre 2013 (Allegato n. 4);
‐ Decreto Rep. 426 prot. n. 4169 del 27 novembre 2013 (Allegato n. 5).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 5.2
Oggetto: Offerta Formativa e Programmazione didattica a.a. 2014-2015
Modifica di ordinamento Corso di studio in Psicologia sociale, del lavoro e della
Comunicazione e Corso di studio in Psicologia clinico-dinamica (Ratifica decreto urgente)

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli, Responsabile del Servizio per la Didattica
di Dipartimento, che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che con Decreto urgente Rep. 427 del 28 novembre 2013 (Allegato n. 1) il Direttore ha approvato le
modifiche di ordinamento del Corso di Studio in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione e del
Corso di Studio in Psicologia clinico-dinamica riportate di seguito.
Il Decreto urgente si è reso necessario per permettere l’approvazione da parte della Scuola di Psicologia in
data 28 novembre 2013;
Considerato che per l’a.a. 2014-2015 il Corso di studio magistrale classe LM-51 in “Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione” attiva un nuovo ordinamento 2014 con le seguenti modifiche rispetto
l’ordinamento precedente:
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-

Inserimento nella tipologia “altre attività”, nel settore “Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5
lett.d)”, nel campo “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” di una attività
formativa alla quale vengono attribuiti 3 cfu;
- Modifica del numero dei crediti attribuiti alla prova finale con la riduzione da 26 a 23;
Preso atto che il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato le modifiche di ordinamento in data 21 novembre
2013. Il Dipartimento di Psicologia generale, in quanto Dipartimento interessato, ha espresso parere favorevole
in data 28 novembre 2013. Il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, in quanto
Dipartimento interessato, ha espresso parere favorevole in data 28 novembre 2013;
Considerato che per l’a.a. 2014-2015 il Corso di Studio Magistrale classe LM-51 in “Psicologia clinico-dinamica”
attiva un nuovo ordinamento 2014 con le seguenti modifiche rispetto l’ordinamento precedente:
- Inserimento nella tipologia “altre attività”, nel settore “Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5
lett.d)”, nel campo “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” di una attività
formativa alla quale vengono attribuiti 3 cfu;
- Modifica del numero dei crediti attribuiti alla prova finale con la riduzione da 26 a 23;
Preso atto che il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato le modifiche di ordinamento in data 21 novembre
2013. Il Dipartimento di Psicologia generale, in quanto Dipartimento interessato, ha espresso parere favorevole
in data 28 novembre 2013. Il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione, in quanto
Dipartimento interessato, ha espresso parere favorevole in data 28 novembre 2013;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. 427 del 28 novembre 2013 per la modifica di ordinamento del Corso di
studio in Psicologia sociale, del lavoro e della Comunicazione e Corso di studio in Psicologia clinico-dinamica
(Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 7
Oggetto: Bando di concorso per l’assegnazione di un premio di studio in memoria del prof. Franco
Volpi
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è stata presentata una proposta al Dipartimento il 28/10/2013, da parte dell’arch. Enrica Volpi,
sorella del defunto prof. Volpi, con la quale la predetta ha manifestato l’intenzione, per il tramite del
Dipartimento, di finanziare l’istituzione di un premio di studio del valore di 2000 Euro, in ricordo del prof. Franco
Volpi, già insigne docente e autorevole studioso dello stesso Dipartimento;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Ritenuto opportuno riservare il premio, che non prevede alcun onere a carico del Dipartimento, a persone in
possesso della laurea magistrale in Scienze Filosofiche conseguita presso l’Università degli Studi di Padova
entro il 31 dicembre 2014; che abbiano elaborato una tesi sull’itinerario filosofico di Franco Volpi con particolare
attenzione alla recezione del pensiero di Martin Heidegger e che abbiano conseguito una votazione minima di
108 su 110:
All’unanimità
Delibera
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1. di approvare l’istituzione di un premio di studio del valore di 2.000,00 Euro lordo percipiente da dedicare alla
memoria del prof. Franco Volpi;
2. di segnalare al Servizio Formazione Post Lauream la proposta di istituzione del premio inviando la lettera di
intenti affinché possano procedere con la pubblicazione del bando;
3. che la spesa, per complessivi 2.500,00 lordo ente, graverà sulle risorse messe a disposizione dalla sig.ra
Enrica Volpi.

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Dottorandi e Assegnisti (escono
Studenti):

Punto 8
Oggetto: Corso di Aggiornamento per docenti del Corso di Formazione per Mediatore civile e
commerciale a.a. 2012-13 (Ratifica Decreto Rep. n. 419/2013 del 26/11/2013).

Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Legge del 18 giugno 2009, n.69 in materia di Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile, di cui all’art.60, riguardante Delega al Governo in materia
di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Visto il DM n.180 del 18 ottobre 2010, art.18, comma 3, relativo ai requisiti di qualificazione dei formatori;
Premesso che è pervenuta al Dipartimento la richiesta, del prof. Gian Piero Turchi, di attivazione di un Corso di
Aggiornamento per docenti del Corso di Formazione per Mediatore civile e commerciale, da lui diretto per
l’a.a.2012-2013, che attualmente svolgono attività di docenza nell’ambito del suddetto Corso;
Verificata l’urgenza che tale Corso di Aggiornamento per docenti dovrà, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa di riferimento vigente in materia, svolgersi entro il 18 dicembre 2013;
Vista la delibera della Giunta del Dipartimento del 20 novembre 2013;
Rilevato che il Direttore ha emanato il Decreto d’urgenza n. 419/2013 prot. n. 4124 del 26/11/2013 con cui viene
approvata la proposta di istituzione del corso di Aggiornamento per docenti del Corso di Formazione per
Mediatore civile e commerciale, a.a.2012-2013.– Responsabile prof. Gian Piero Turchi;
All’unanimità
Delibera
1.
2.

di ratificare il Decreto Rep. n. 419/2013 Prot. n.4124 del 26/11/2013 (Allegato. n 1), che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera;
di nominare Direttore del medesimo Corso il prof. Gian Piero Turchi.

Punto 9
Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2013/2014 – Richiesta nuova nomina Direttore del Corso
Alta formazione per il contrasto sociale alle mafie e il rafforzamento della legalità democratica
– seconda edizione (Ratifica Decreto Rep.n. 382/13 del 25/10/2013)
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Decreto MIUR 270/2004, art.3, comma 9;
Vista la Legge 341/1990 art.6 comma 2, lettera b;
Verificata la disponibilità da parte del prof. Giuseppe Micheli di assumere la direzione del Corso di Alta
Formazione “Per il contrasto sociale alle mafie e il rafforzamento della legalità democratica”;
Verificata l’urgenza di pubblicare nell’Offerta formativa Post Lauream di Ateneo l’avviso di selezione del Corso
in data 01/11/2013;
Considerato che il Direttore ha emanato il Decreto d’urgenza n. 382/2013 prot. n. 3693 del 25/10/2013, con il
quale si è approvata la Richiesta di nuova nomina del Direttore del Corso Alta Formazione “Per il contrasto
sociale alle mafie e il rafforzamento della legalità democratica” – seconda edizione – per l’a.a.2013-2014;
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare il Decreto Rep. n. 382/2013 Prot. n. 3693 del 25/10/2013 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera ;
2. di nominare Direttore del medesimo Corso il prof. Giuseppe Micheli.

Punto 10
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership (approvazioni e ratifiche)

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che sono state presentate quattro proposte progettuali che vengono di seguito sinteticamente
descritte:
- prof.ssa Laura Nota propone una convenzione con il Comune di Padova per l’organizzazione e
realizzazione di attività di laboratorio di Psicologia – “Pensieri sul Futuro”, nell’ambito del Progetto
“VIVIPADOVA – UN’AULA GRANDE COME LA MIA CITTA’”. Il Progetto è rivolto ad alunni di scuola
primaria e secondaria di 1° grado. Il finanziamento previsto ammonta ad € 1.500.00 (Allegato n. 1);
- prof.ssa Paola Milani ha proposto la stipula di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che rappresenta la continuazione del Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire
l’Istituzionalizzazione). – anni 2014-2015 – estensione del programma a nuovi ambiti territoriali sociali. Il
finanziamento previsto ammonta ad € 489.605,00. Il Direttore, per motivi di urgenza, ha approvato con
Decreto urgente rep. n. 445/2013 del 3 dicembre 2013, che viene portato a ratifica (Allegato n. 2);
- per interessamento della prof.ssa Laura Nota è proposto al Dipartimento un Grant Agreement finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito della linea di finanziamento “Lifelong Learning: Erasmus, Jean Monnet”. Il
Progetto è connesso alle attività del Dottorato di Ricerca. Unipd è coordinatore del partenariato ed il
finanziamento complessivo ammonta ad € 399.988,00 (Allegato n. 3);
- prof. Gian Piero Turchi ha ricevuto una richiesta di partecipazione in qualità di peer reviewer al progetto
“Coexistence and Mediation for increasing social cohesion in Europe”, attualmente in fase di presentazione
alla Commissione Europea. Il coordinatore scientifico del progetto è Prodetur Inc di Siviglia. Il coordinatore
riconoscerà al Dipartimento € 4.000,00 per rimborso spese viaggi (Allegato n. 4);
Accertato che la documentazione è stata trasmessa alla Commissione per la ricerca del Dipartimento e che per
tutte le suddette proposte, la Commissione ha espresso parere favorevole;
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All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti proposte progettuali:
- prof.ssa Laura Nota - Convenzione con il Comune di Padova per l’organizzazione e realizzazione di attività
di laboratorio di Psicologia – “Pensieri sul Futuro”, nell’ambito del Progetto “VIVIPADOVA – UN’AULA
GRANDE COME LA MIA CITTA’”. Il finanziamento previsto ammonta a € 1.500.00;
- prof.ssa Laura Nota - Grant Agreement finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della linea di
finanziamento “Lifelong Learning: Erasmus, Jean Monnet”. Il finanziamento complessivo ammonta ad €
399.988,00;
- prof. Gian Piero Turchi - Partecipazione in qualità di peer reviewer al progetto “Coexistence and Mediation
for increasing social cohesion in Europe”, attualmente in fase di presentazione alla Commissione Europea. Il
coordinatore scientifico del progetto è Prodetur Inc di Siviglia. Il coordinatore riconoscerà al Dipartimento €
4.000,00 per rimborso spese viaggi;
2. di ratificare il Decreto urgente rep. n. 445/2013 del 3 dicembre 2013 (Allegato n. 2), che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera, per l’estensione del programma a nuovi ambiti territoriali sociali Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che rappresenta la continuazione del
Progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per Prevenire l’Istituzionalizzazione). – anni 2014-2015.
Responsabile prof. Paola Milani. Il finanziamento previsto ammonta ad € 489.605,00.

Punto 11
Oggetto: Accordi di collaborazione con Università estere
Il Consiglio di Dipartimento
Considerata la proposta di rinnovo dell’accordo con l’Università di Bahia UNEB Brasile;
Considerato che il Gruppo di Lavoro per l’Internazionalizzazione e la Commissione per la Ricerca del
Dipartimento, dopo aver acquisito il parere dei docenti coinvolti nell’Accordo (i proff. Giuseppe Milan
responsabile per gli studenti e Giuseppe Micheli ex Preside di Facoltà), considerata la scarsa reciprocità degli
scambi, ha proposto di non rinnovare l’Accordo, pur rimarcando l’interesse a mantenere attivi, seppur a diverse
condizioni, scambi con un ateneo di riconosciuto valore, soprattutto in ambito educativo, e a non disperdere un
patrimonio di conoscenze costruito in un arco di tempo considerevole;
Considerato che si è ricevuta notizia dal Servizio Relazioni Internazionali di intenzione e impegno da parte
dell’Ateneo a rinnovare l’accordo interateneo (UNIPD – UNEB) già esistente, ma in scadenza il prossimo
gennaio. Tale rinnovo va nella direzione auspicata permettendo di non interrompere lo scambio;
Preso atto che la Giunta ha fatto propria la decisione del Gruppo di Lavoro per l’Internazionalizzazione e della
Commissione per la Ricerca;
Ritenuto opportuno non rinnovare l’Accordo diretto; ritenendo tuttavia sia interesse del Dipartimento mantenere
vivi i rapporti con l’Università di Bahia UNEB Brasile partecipando a livello generale alla Convenzione di Ateneo;
Premesso che il prof. Gian Piero Turchi ha presentato una proposta in relazione all’Accordo Quadro tra
l’Università degli Studi di Padova e UPC (Università Provinciale di Cordoba) - Argentina (Allegato n. 1);
Considerato che l’Accordo non comporta oneri finanziari da parte del Dipartimento;
Ritentuto opportuno approvare l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Padova e UPC (Università
Provinciale di Cordoba);
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All’unanimità
Delibera
1.
2.
3.

di non rinnovare l’Accordo Interateneo tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università di Bahia UNEB
Brasile;
di esprimere l’interesse del Dipartimento a mantenere vivi i rapporti con l’Università di Bahia UNEB Brasile
partecipando a livello generale alla Convenzione di Ateneo;
di approvare l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Padova e UPC (Università Provinciale di
Cordoba) (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 12
Oggetto: Richieste di patrocinio

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), al Direttore del Dipartimento;
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
27 marzo 2013;
Atteso che tutta la documentazione riguardante le richieste è depositata presso la Segreteria del Dipartimento,
e a disposizione dei componenti del Consiglio di Dipartimento;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio per iniziative culturali, scientifiche e
didattiche:
- prof.ssa Rossana De Beni - per giornata di celebrazione del ventennale del Servizio SAP (Servizio
Assistenza Psicologica per gli studenti universitari) – Palazzo del Bo 10 dicembre 2013;
- dott.ssa Annalisa Frisina – per presentazione di una ricerca sulle nuove generazioni, genere e spazi urbani
all’interno del Corso di Sociologia del Prof. Salvatore La Mendola - Teatro Ruzante 10 dicembre 2013;
Considerato che la Giunta di Dipartimento nella seduta del 4 dicembre 2013 ha espresso parere favorevole;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle seguenti iniziative:
- Giornata di celebrazione del ventennale del Servizio SAP (Servizio Assistenza Psicologica per gli studenti
universitari) – Palazzo del Bo 10 dicembre 2013 - prof.ssa Rossana De Beni;
- Presentazione di una ricerca sulle nuove generazioni, genere e spazi urbani all’interno del Corso di
Sociologia del Prof. Salvatore La Mendola - Teatro Ruzante 10 dicembre 2013 - dott.ssa Annalisa Frisina.
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Punto 13
Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000;
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di autorizzazione per spese per pubblicazione:
Richiedente: Prof. Giangiorgio Pasqualotto
Pubblicazione nell’ambito del Progetto 60% 2012 e 2013 responsabile Prof. Giangiorgio Pasqualotto
Titolo Provvisorio: Tra Cina ed Europa. Il pensiero di un écart in François Jullien
Autore: Riccardo Rigoni a cura di Giangiorgio Pasqualotto
Editore: MIMESIS EDIZIONI
Pagine: 280
Formato: 14 x 21
Stampa di 600 copie del volume
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.100 iva 4% inclusa
La spesa graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.01 - P 2641 e 27340
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto inserito in una collana “Pensieri d’Oriente” edita da
Edizioni Mimesis
Non Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore
Prezzo di copertina € 20,00; e n. 130 copie dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per
scambi e diffusione non onerosa.
Considerato che sono pervenute le seguenti richiesta di autorizzazione per acquisto volumi:
- Richiedente: Prof. ssa Franca Bimbi
acquisto di n. 10 copie del volume dal titolo “Imparare, sbagliare, vivere. Esperienze di lifelong learning a
cura di Laura Balbo”
Casa editrice : Franco Angeli, Quaderni GRIFF
Prezzi di copertina 18 euro. Sconto 40% Spesa complessiva € 108,00 sui fondi 60% prof.ssa Bimbi
F.S.2.11.03.01
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
- Richiedente: Prof. Francesco Bottin
Autore: Martini Bonadeo Cecilia
Titolo: Abd Al-Latif Al Bagdadi’s philosophical journey
Editore: BRILL – Consegna e fattura da LICOSA
n. 8 copie da destinare a scambi e diffusione non onerosa
Prezzo di copertina € 161 scontato del 20%
La spesa di € 1.030,40 IVA inclusa, graverà sul progetto di ricerca istituzionale ex 60% 2011 di cui è
responsabile il Prof. Francesco Bottin - Conti di spesa F.S.2.11.03.01 - P. 2028
Per tale acquisto l’autore non percepirà proventi per diritti d’autore
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la seguente spesa per pubblicazioni, per la quale è stata verificata la copertura a bilancio:
Prof. Giangiorgio Pasqualotto - Pubblicazione nell’ambito del Progetto 60% 2012 e 2013
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Titolo Provvisorio: Tra Cina ed Europa. Il pensiero di un écart in François Jullien
La spesa di € 2.100,00 graverà sui fondi stanziati per l’iniziativa – Conto di spesa F.S.2.11.03.01 - P 2641 e
27340;
2. di approvare le seguenti spese per acquisto volumi, per la quale è stata verificata la copertura a bilancio:
- Prof.ssa Franca Bimbi - acquisto di n. 10 copie del volume dal titolo “Imparare, sbagliare, vivere.
Esperienze di lifelong learning a cura di Laura Balbo”. Spesa complessiva € 108,00 sui fondi 60%
prof.ssa Bimbi F.S.2.11.03.01, non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie
acquistate;
Prof. Francesco Bottin – acquisto n. 8 copie da destinare a scambi e diffusione non onerosa, Autore:
Martini Bonadeo Cecilia. Titolo: Abd Al-Latif Al Bagdadi’s philosophical journey. La spesa di € 1.030,40
IVA inclusa, graverà sul progetto di ricerca istituzionale ex 60% 2011 di cui è responsabile il Prof.
Francesco Bottin - Conti di spesa F.S.2.11.03.01 - P. 2028.

Punto 14
Oggetto: Bando di Ateneo per il finanziamento di progetti per la promozione della mobilità
internazionale – anno 2013 (Ratifica Decreto Rep.n. 334/2013 del 25/09/2013).

Omissis

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il bando “Promozione della mobilità e internazionalizzazione” – anno 2013;
Considerate le richieste pervenute dai docenti proff.: Romana Bassi, Chiara Biasin/Monica Fedeli, Alberta
Contarello, Antonio Da Re, Valentina Grion/Monica Fedeli, Vincenzo Pace, Gian Piero Turchi;
Preso atto che la Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 24 settembre 2013, ha espresso, per tutti i progetti
presentati, parere favorevole e l’impegno al cofinanziamento, su fondi di ricerca a disposizione dei singoli
docenti, a conferma dell’approvazione dell’iniziativa e per l’autorizzazione alla gestione amministrativo contabile
del finanziamento. La Giunta ha inoltre indicato un ordine di priorità;
Considerato che per motivi di urgenza il Direttore ha emanato un Decreto Repertorio n. 334/2013 del
25/09/2013, con il quale approva i progetti presentati e l’impegno al cofinanziamento con fondi di ricerca a
disposizione dei docenti proponenti con il seguente ordine di priorità, proposto dalla Giunta:
1) Prof. Vincenzo Pace
2) Prof.ssa Chiara Biasin – dott.ssa Monica Fedeli
3) Prof. Antonio Da Re
4) Prof.ssa Alberta Contarello
5) Dott.ssa Romana Bassi
6) Dott.ssa Valentina Grion – dott.ssa Monica Fedeli
7) Prof. Gian Piero Turchi
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto n. 334/2013 del 25/09/2013;
All’unanimità
Delibera
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di ratificare il Decreto d’urgenza rep. n. 334/2013 del 25 settembre 2013, con il quale si approvano i progetti
presentati, l’impegno al cofinanziamento con fondi di ricerca a disposizione dei docenti proponenti e l’ordine di
priorità dei progetti (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 15
Oggetto: Proposta modifica Responsabile scientifico per Assegnista Junior

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che a seguito del pensionamento del prof. Gustavo Guizzardi viene proposta la nomina del dott. Luca
Trappolin quale responsabile scientifico del progetto di ricerca “Prendersi cura on line. Come internet trasforma
il sapere nel campo della medicina e della salute” - assegnista Dott. Carlo Nardella;
Ritenuto opportuno nominare un nuovo responsabile scientifico per l’assegno Junior del dott. Carlo Nardella:
All’unanimità
Delibera
di nominare il dott. Luca Trappolin quale Responsabile scientifico del Progetto di ricerca “Prendersi cura on line.
Come internet trasforma il sapere nel campo della medicina e della salute” - assegnista Dott. Carlo Nardella.

Punto 17
Oggetto: Proposta nomina nuovo Responsabile scientifico Progetti di ricerca, a seguito cessazione

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Bianca Maria Varisco Professore ordinario, afferente al Dipartimento FISPPA, è
collocata in pensione a far data dal 1° ottobre 2013;
Considerata la richiesta presentata dalla prof.ssa Bianca Maria Varisco di trasferire dal 1° ottobre 2013 la
titolarità dell’economia relativa al convegno “Modelli psicologici”, di cui è Responsabile, alla prof.ssa Cristina
Amplatz;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Giunta, riunitasi il 4 dicembre 2013;
All’unanimità
Delibera
di approvare che la titolarità dell’economia relativa al convegno “Modelli psicologici”, di cui è Responsabile la
prof.ssa Bianca Maria Varisco, sia trasferita alla prof.ssa Cristina Amplatz a far data dal 1° ottobre 2013.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 14/2013 del 10 dicembre 2013
pag.26

Punto 19
Oggetto: Attivazione selezioni per titoli e colloquio ai fini del conferimento di Assegni di ricerca Grant e
designazione Commissioni giudicatrici

Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Visto il Decreto Ministeriale 09/03/2011 n. 102 che ha determinato l’importo minimo anno lordo percipiente degli
assegni di ricerca, bandite ai sensi dell’articolo 22 legge 30/12/2010 n. 240;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2013;
Considerata la richiesta presentata dal Prof. Nicola Alberto De Carlo in data 27 novembre 2013 di poter
emanare un bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno Grant dal titolo: ”Antecedenti e mediatori dello
stress lavorativo: azioni d’intervento”, della durata di 12 mesi, la cui spesa grava sui fondi derivanti dalle
seguenti Convenzioni: Convenzione con Azienda ULSS 16 di Padova (2011), Convenzione interna con Ateneo
di Padova per “Valutazione del rischio stress lavoro-correlato” (2009); Convenzione con Ordine degli Psicologi
del Veneto (2011), Convenzione con ULSS 4 di Alto Vicentino (2013), di cui è Responsabile Scientifico il prof.
Nicola Alberto De Carlo, accertati sui conti F.S.2.11.04.01 e F.S.2.11.03.11;
Considerata la proposta di designazione della Commissione che sovrintenderà alla selezione per il
conferimento dell’assegno Grant nelle persone di:
- Prof. Nicola Alberto De Carlo (Presidente)
- Dott.ssa Laura Dal Corso (Componente)
- Dott.ssa Alessandra Falco (Segretario)
- Prof. Alberto Voci (Membro supplente)
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’emanazione di un bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca sul tema: “Antecedenti e mediatori dello stress lavorativo: azioni
d’intervento”. Responsabile Scientifico Prof. Nicola Alberto De Carlo. L’importo lordo ente ammonta a €
22.946,00 annuo, la spesa complessiva grava sui fondi derivanti dalle seguenti Convenzioni: Convenzione
con Azienda ULSS 16 di Padova (2011); Convenzione interna con Ateneo di Padova per “Valutazione del
rischio stress lavoro-correlato” (2009); Convenzione con Ordine degli Psicologi del Veneto (2011),
Convenzione con ULSS 4 di Alto Vicentino (2013), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Nicola A. De
Carlo, accertati sui conti F.S.2.11.04.01 e F.S.2.11.03.11;
2. che l’attivazione della procedura di selezione dell’assegno sarà subordinata all’incasso del saldo del
corrispettivo della convenzione con l’Ordine degli Psicologi del Veneto o dell’incasso del primo acconto del
corrispettivo della convenzione con la ULSS 4 di Alto Vicentino;
3. di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno e ogni altro importo che si
rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal regolamento relativo agli assegni,
all’importo minimo per l’attivazione degli stessi;
4. di designare la Commissione giudicatrice che sovrintende alla selezione per il conferimento dell’assegno,
nella seguente composizione:
- Prof. Nicola Alberto De Carlo (Presidente)
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-

Dott.ssa Laura Dal Corso (Componente)
Dott.ssa Alessandra Falco (Segretario)
Prof. Alberto Voci (Membro Supplente)

Punto 20
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa ai fini dell'affidamento di incarichi individuali di
collaborazione (supporto ricerca e didattica).

Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009,
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7,
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011;
Richiamato l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91
e successive modifiche);
Richiamate le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008,
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del
02.08.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012 e prot. n. 38362 del 23.07.2012 che
forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni.
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- Richiedente: Prof ssa Cristina Rossitto
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di due collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale, ai
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di due risorse umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sottoriportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 2 soggetti esterni mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto di Eccellenza Cariparo 2009/2010 sul tema Il libro Epsilon della Metafisica di Aristotele, la
sua fortuna e il contributo della cultura veneta rinascimentale alla sua esegesi”– Responsabile scientifico Prof.
Cristina Rossitto.
Titolo e descirizione dell’attività::
- Attività di supporto alla ricerca per editing, revisione linguistica ed editoriale.
Profilo professionale richiesto:
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Capacità, conoscenze e competenze
conoscenza comprovata delle lingue classiche(soprattutto greco antico), conoscenza delle principali lingue
straniere moderne; conoscenza approfondita delle fonti, su supporto sia cartaceo sia on-line.
specificamente nel campo degli studi filosofici;
Esperienza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, sia su base Window che su base Mac.
Requisiti richiesti
Titolo di studio: dottorato di ricerca in materia pertinente al Progetto. Esperienza comprovata nell’attività
richiesta.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 15 giorni
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 920,00 lordo percipiente per ciascun
collaboratore. Il pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della
prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del
progetto che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. La spesa complessiva per ciascun
collaboratore pari a € 1.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile la prof. Cristina Rossitto - Conto F. S. 2.11.03.05.
- Richiedente: Prof. Ettore Felisatti
Attivazione di una procedura comparativa per titoli e colloquio per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un incarico individuale di collaborazione coordinata
e continuativa per attività di supporto alla ricerca, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per
l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di un soggetto esterno mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica - PRODID di cui è responsabile
scientifico il prof. Ettore Felisatti
Oggetto della collaborazione:
Integrazione tra dataset mediante record linkage, analisi preliminare della qualità dei dati, analisi statistica
multivariata utilizzando software dedicati (SAS, SPSS, R, ecc.); supporto nella rilevazione dei dati d’indagine
CAWI, stima dei pesi per il riporto all’universo, analisi statistiche dei dati d’indagine.
Profilo professionale richiesto:
Profilo (in sintesi)
Tecnico statistico specialista nell’elaborazione dei dati (micro)
Capacità, conoscenze e competenze
Capacità di integrare di basi di dati mediante record linkage, di risolvere problemi di abbinamenti multipli, di
valutare la qualità dei dati e di individuare e correggere le fonti d’errore.
Capacità di condurre analisi multivariate mediante tecniche econometriche per la gestione di dati
organizzati gerarchicamente (ad esempio, modelli per dati longitudinali e/o multilivello).
Capacità di utilizzare strumenti e programmi per l’analisi statistica dei dati in modo flessibile, adattando la
strumentazione alle diverse esigenze operative e conoscitive.
Capacità di stendere dei report tecnici (anche in lingua inglese) per la presentazione dei risultati ottenuti
nelle varie fasi dell’attività.
Capacità i interagire in maniera positiva e propositiva con i componenti dell’unità di ricerca.
Buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
titolo di studio: Laurea Magistrale (o Specialistica) in Scienze Statistiche (LM-82 o corrispondenti in
ordinamenti precedenti).
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Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il
quale è stato richiesto il riconoscimento Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato
dovrà specificare l’autorità competente, nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo
equipollente al titolo italiano o con il quale è stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Durata: n. 20 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 15.718,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte
del responsabile del progetto che ciascuna prestazione è stata regolarmente eseguita. La spesa complessiva
pari a € 20.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Ettore Felisatti - Conto F. S. 2.11.02.08.
-

- Richiedente: Prof.ssa Emma Gasperi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale , ai
sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n.1 soggetto esterno mediante la comparazione
di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: ex 60% “Educazione e Alzheimer. Percorsi di formazione alla relazione con soggetti affetti da
demenza””– Responsabile scientifico Prof. Emma Gasperi.
Oggetto della collaborazione:
- Attività di traduzione dall’italiano all’inglese del saggio “La rappresentazione sociale del malato di Alzheimer
nei futuri educatori” per complessive 30 cartelle circa per un totale approssimativo di 45.841 battute.
Titolo del lavoro richiesto : Attività di traduzione dall’italiano all’inglese del saggio “La rappresentazione sociale
del malato di Alzheimer nei futuri educatori”
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Ottima conoscenza della lingua inglese
Conoscenze linguistiche atte a tradurre articoli accademici in inglese, comprovate da bibliografia in lingua
in sedi internazionale
Esperienza di docenza e ricerca accademica in Italia e all’estero.
Buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Dottorato di ricerca in Letteratura inglese
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è
stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo tecnico-scientifico con il profilo richiesto.
Durata: n. 1 mese
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 825,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in una unica rata, su presentazione nota di
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata
regolarmente eseguita. La spesa complessiva pari a € 895,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof. Emma Gasperi - Conto F. S. 2.11.03.01;
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- Richiedente: Prof.ssa Laura Messina
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità; da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sottoriportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: “Cibo Intelligente 2010”– Responsabile scientifico Prof. Laura Messina
Oggetto della collaborazione:
- Definizione, verifica e somministrazione di strumenti di ricerca; analisi statistica di dati; elaborazione di
risultati.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Comprovata capacità di svolgere ricerca scientifica nell’ambito dell’educazione mediale e delle tecnologie
per la didattica;
buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri)
Requisiti richiesti
Titolo di studio: dottorato di ricerca in Scienze Pedagogiche o titoli superiori
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: n. 10 mesi
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4.610,00 lordo percipiente. Il
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, su presentazione di nota di
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che ciascuna prestazione è stata
regolarmente eseguita.
La spesa complessiva pari a € 5.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile la prof. Laura Messina. Conto F. S. 2.11.04.01.
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative, per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
- Richiedente: Prof ssa Cristina Rossitto
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di due collaboratori esterni cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto: Progetto di Eccellenza Cariparo 2009/2010 sul tema Il libro Epsilon della Metafisica di Aristotele, la
sua fortuna e il contributo della cultura veneta rinascimentale alla sua esegesi”– Responsabile scientifico Prof.
Cristina Rossitto.
Durata: 15 giorni
La spesa complessiva per ciascun collaboratore pari a € 1.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof. Cristina Rossitto - Conto F. S. 2.11.03.05.
- Richiedente: Prof. Ettore Felisatti
Attivazione di una procedura comparativa per titoli e colloquio per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un incarico individuale di collaborazione coordinata
e continuativa.
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Progetto: Preparazione alla professionalità docente e innovazione didattica - PRODID di cui è responsabile
scientifico il prof. Ettore Felisatti
Oggetto della collaborazione:
Integrazione tra dataset mediante record linkage, analisi preliminare della qualità dei dati, analisi statistica
multivariata utilizzando software dedicati (SAS, SPSS, R, ecc.); supporto nella rilevazione dei dati d’indagine
CAWI, stima dei pesi per il riporto all’universo, analisi statistiche dei dati d’indagine.
Durata: n. 20 mesi
La spesa complessiva pari a € 20.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato
in premessa di cui è responsabile il prof. Ettore Felisatti - Conto F. S. 2.11.02.08.
- Richiedente: Prof.ssa Emma Gasperi
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto: ex 60% “Educazione e Alzheimer. Percorsi di formazione alla relazione con soggetti affetti da
demenza” – Responsabile scientifico Prof. Emma Gasperi.
Oggetto della collaborazione:
- Attività di traduzione dall’italiano all’inglese del saggio “La rappresentazione sociale del malato di Alzheimer
nei futuri educatori” per complessive 30 cartelle circa per un totale approssimativo di 45.841 battute.
Durata: n. 1 mese
La spesa complessiva pari a € 895,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile la prof. Emma Gasperi - Conto F. S. 2.11.03.01;
- Richiedente: Prof.ssa Laura Messina
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto: “Cibo Intelligente 2010”– Responsabile scientifico Prof. Laura Messina
Oggetto della collaborazione:
- Definizione, verifica e somministrazione di strumenti di ricerca; analisi statistica di dati; elaborazione di
risultati.
Durata: n. 10 mesi
La spesa complessiva pari a € 5.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è responsabile la prof. Laura Messina. Conto F. S. 2.11.04.01.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 21
Oggetto: Variazioni e Storni di bilancio esercizio 2013 e Modifica al Bilancio di Previsione 2014

Il Consiglio di Dipartimento
Considerate le variazioni di bilancio a seguito di maggiori entrate, descritte nell’allegata tabella (Allegato n. 1),
apportate con Decreti urgenti del Direttore, su delega della Giunta, Rep. nn. 378-379-380-381-383-384-385386-387-388-389-390-395-396-397-402-403-404-405-406-409-421-422-439-441-442-443 (Allegati da n. 2 a n.
28);
Considerate le variazioni intervenute in seguito ad attribuzioni sul CdR (Centro di Responsabilità) di
Dipartimento da parte dell’Amministrazione Centrale, che hanno prodotto scostamenti rispetto alla previsione in
riferimento a entrate/uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e di didattica riassunte nel prospetto allegato
(Allegato n. 29);
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Si chiede inoltre l’approvazione di modifica alla Proposta di Bilancio di Previsione 2014 relativa all’operazione di
incasso dell’accertamento registrato per la riscossione del fondo economale per € 5.000,00.
All’unanimità
Delibera

1. di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 378-379-380-381-383-384-385-386-387-388-389-390-395-396-397402-403-404-405-406-409-421-422-439-441-442-443 relativi alle variazioni di bilancio (Allegati da n. 2 a n.
28), che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di prendere atto delle variazioni di bilancio per l’esercizio 2013 ed elencate nell’allegato n. 29, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di approvare la modifica alla Proposta di Bilancio di Previsione 2014 relativa all’operazione di incasso
dell’accertamento registrato per la riscossione del fondo economale per € 5.000,00.

Punto 22
Oggetto: Richiesta di attivazione di contratti a t.d. PTA

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che vengono presentate le seguenti richieste di attivazione di 5 contratti a tempo determinato
Personale tecnico-amministrativo per il supporto alle seguenti attività:
- supporto attività dei Servizi didattici per i Corsi di formazione per conseguimento specializzazione per attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per i Percorsi Abilitanti Speciali a.a. 2013/2014 – attività
didattiche. Finanziato con Fondi propri dei progetti - € 33.500,00;
- supporto attività dei Servizi amministrativi-contabili per i Corsi di formazione per conseguimento
specializzazione per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per i Percorsi Abilitanti Speciali a.a.
2013/2014 – attività contabili. Finanziato con fondi propri dei progetti – € 33.500,00;
- sostituzione di unità di personale dei Servizi didattici in aspettativa per un triennio per motivi di studio
finanziato con i contributi per il Miglioramento della didattica - € 33.500,00;
- supporto attività Didattica Post Lauream (Master, Corsi di perfezionamento e Alta Formazione) e Servizi di
Direzione. Finanziato con entrate derivanti dalle tasse di iscrizione sui Master - € 33.500,00;
- supporto attività del Servizio Ricerca in particolare per il Progetto PIPPI 3. Finanziato in quota parte su fondi
progetto PIPPI3 € 20.000,00 e per € 13.500,00 su ritenute di Dipartimento derivanti da entrate proprie;
All’unanimità
Delibera
di approvare la richiesta di attivazione di 5 contratti a tempo determinato di Personale tecnico-amministrativo
per il supporto alle attività descritte in narrativa.
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Punto 23
Oggetto: Progetti conclusi: approvazione destinazione economie

Il Consiglio di Dipartimento
Considerato che si è concluso il Progetto di ricerca con l’ULSS 4 Alto Vicentino, Responsabile scientifico prof.
Gian Piero Turchi e che sono stati incassati i corrispettivi/finanziamenti e tutte le spese sono state pagate
(Allegato n. 1);
Considerato che il prof. Turchi ha presentato il Prospetto di ripartizione dal quale risultano economie di progetto
pari a € 11837,68 e per le quali prevede la seguente ripartizione:
Compenso per il responsabile scientifico € 11.329,58
Compenso per il PTA € 508,10 (Licitra, Nacci, Reffo € 169,36 ciascuno)
Considerato che si è concluso il Progetto “MyPortal - a.a. 2011/2012” finanziato dalla Regione Veneto,
Responsabile scientifico prof. Corrado Petrucco, per il quale è stato incassato l’intero finanziamento di euro
12.000,00.
Considerato che il prof. Petrucco ha presentato il Prospetto di ripartizione dal quale risulta un’economia pari a
euro 3.130,24 e che prevede la seguente ripartizione:
Prof. Marina De Rossi € 1.000,00
Prof. Corrado Petrucco € 2.000,00
Fondo di struttura per incentivazione PTA € 130,24;
Ritenuto opportuno approvare il prospetto di ripartizione del Progetto di ricerca presentato dal prof. Turchi e dal
prof. Petrucco;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il prospetto di ripartizione del Progetto di ricerca con l’ULSS 4 Alto Vicentino, presentato dal
prof. Gian Piero Turchi (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare il prospetto di ripartizione del Progetto “MyPortal - a.a. 2011/2012” presentato dal prof. Corrado
Petrucco (Allegato n. 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 24
Oggetto: Trasferimento inventariale attrezzature per afferenza ad altro Dipartimento da parte del
personale docente
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Attilio Carraro si è trasferito al Dipartimento di Scienze Biomediche DSB;
Richiamata la delibera del Consiglio d’Amministrazione, repertorio n. 241/2013 del 22 luglio 2013 (verbale n.
9/2013) che riporta: “Ritenuto, relativamente alla destinazione dei fondi di ricerca e delle attrezzature in uso ai
docenti interessati dai passaggi di afferenza , di fissare il principio in forza del quale restano nella disponibilità
dei predetti professori e ricercatori i fondi di ricerca agli stessi assegnati in qualità di responsabile scientifico
nonché le attrezzature acquistate con tali fondi”;
Preso atto del parere favorevole della Giunta, riunitasi in data 4 dicembre 2013;
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All’unanimità
Delibera
di approvare il trasferimento inventariale dei beni acquisiti su fondi di ricerca del prof. Attilio Carraro al
Dipartimento di Scienze Biomediche DSB, presso il quale il prof. Carraro si è trasferito.

Punto 25
Oggetto: Trasferimento dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia ApplicataFISPPA al Dipartimento di Scienze Biomediche-DSB dell’Assegnista dott.ssa Erica Gobbi Responsabile scientifico prof. Attilio Carraro
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le indicazioni del Servizio Ricerca di Ateneo che indicano che in analogia a quanto stabilito dal
Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dei fondi di ricerca e delle attrezzature in uso ai docenti
interessati dai passaggi di afferenza, anche gli assegnisti di ricerca seguano il proprio Responsabile scientifico
nel nuovo Dipartimento di afferenza;
Considerato che il prof. Attilio Carraro è Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca Grant nell’ambito del
Progetto di ricerca “Le determinanti dell’attività fisica e sportiva in bambini e adolescenti: il ruolo degli
atteggiamenti e dei comportamenti dei genitori e insegnanti di educazione fisica nella promozione di corretti stili
di vita”, Assegnista dott.ssa Erica Gobbi;
Preso atto che il prof. Attilio Carraro si è trasferito al Dipartimento di Scienze Biomediche DPS;
All’unanimità
Delibera
di approvare il trasferimento con decorrenza immediata al Dipartimento di Scienze Biomediche DPS della
dott.ssa Erica Gobbi, assegnista di ricerca Grant nell’ambito del Progetto di ricerca “Le determinanti dell’attività
fisica e sportiva in bambini e adolescenti: il ruolo degli atteggiamenti e dei comportamenti dei genitori e
insegnanti di educazione fisica nella promozione di corretti stili di vita”, di cui è responsabile scientifico il prof.
Attilio Carraro.

Punto 26
Oggetto: Trasferimento dal Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione-DPSS al
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata-FISPPA
dell'Assegnista dott.ssa Maria Cristina Ginevra - Responsabile scientifico prof.ssa Laura Nota

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le indicazioni del Servizio Ricerca di Ateneo che indicano che in analogia a quanto stabilito dal
Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dei fondi di ricerca e delle attrezzature in uso ai docenti
interessati dai passaggi di afferenza, anche gli assegnisti di ricerca seguano il proprio Responsabile scientifico
nel nuovo Dipartimento di afferenza;
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Considerato che la prof.ssa Laura Nota è Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca Junior nell’ambito del
Progetto di ricerca “A career intervention to foster career adaptability, time perspective, hope, optimism and
knowledge about occupations in elementary and middle school students”, Assegnista dott.ssa Maria Cristina
GINEVRA;
Preso atto che la prof.ssa Laura Nota si è trasferita al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia applicata;
All’unanimità
Delibera
di approvare il trasferimento con decorrenza immediata al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia applicata della dott.ssa Maria Cristina GINEVRA, assegnista di ricerca Junior nell’ambito del
Progetto di ricerca “A career intervention to foster career adaptability, time perspective, hope, optimism and
knowledge about occupations in elementary and middle school students” di cui è responsabile scientifico la
prof.ssa Laura Nota.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente.

Punto 27
Oggetto: Provvedimenti per il Personale docente

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il dott. Marco Rangone, ricercatore afferente il Dipartimento per il s.s.d. SECS-P/02, chiede di
essere autorizzato, ora per allora, a svolgere nell’a.a. 2012/2013 per affidamento retribuito i seguenti
insegnamenti:
-Economia dei mercati e popolazione (6 cfu, 45 ore) per il corso di studio in Sociologia
-Laboratorio multimediale (3 ore, 21 ore) per il corso di studio in Scienze sociologiche;
Il dott. Rangone è tenuto a chiedere l’autorizzazione a svolgere insegnamenti su Corsi di Studio che
afferiscono al Dipartimento, in quanto nell’a.a. 2012-2013 gli avvisi di vacanza e gli affidamenti nei Corsi di
Studio in Sociologia e Scienze Sociologiche sono stati gestiti dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e
Studi Internazionali, che deve ora provvedere al pagamento delle relative competenze;
Preso atto che nell’a.a. 2012/2013 il dott. Rangone ha acquisito il titolo di professore aggregato con
l’affidamento diretto dell’insegnamento di “Istituzioni di economia politica” (9 cfu 65 ore) per il Corso di Laurea
in Scienze sociologiche;

Premesso che la dott.ssa Francesca Vianello ha presentato richiesta di poter svolgere attività di Visiting
professor ('chercheur visitant') presso l'Universitè de Picardie dal 15 settembre - 15 ottobre 2014;
Preso atto del parere favorevole espresso dal prof. Renzo Guolo, Presidente del Corso di Studi in Scienze
Sociologiche e dal prof. Stefano Allievi, Presidente di Corso di Studi in Sociologia, che sottoporranno, per
ratifica, tale parere all’approvazione dei propri Consigli nella prima riunione utile;

Premesso che il prof. Andrea Camperio Ciani ha presentato richiesta di poter svolgere attività di ricerca,
consistente in raccolta dati sul campo nell’ambito di uno studio sulla “Genetica e personalità degli abitanti delle
piccole isole”, presso Lanzarote (Spagna) per il periodo 4 Dicembre 2013 – 21 Gennaio 2014;
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Considerato che il prof. Camperio Ciani nel periodo interessato, non avrà da svolgere attività didattica presso il
Corso di Studi in “ Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica ( LM-51)” e presso il Corso di Studi in
“Psicologia Clinico-dinamica (M4A)”, secondo quanto previsto dalla programmazione degli insegnamenti per
l’anno accademico in corso e che il professore rientrerà in Italia in tempo utile per lo svolgimento in sede degli
esami previsti per la prossima sessione invernale;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla prof.ssa Daniela Mapelli, Presidente del Corso di Studi in
“Neuroscienze Riabilitazione Neuropsicologica LM-51)” e dal Prof. Marco Sambin, Presidente d Corso di Studi
in “Psicologia Clinico-dinamica (M4A)”,che sottoporranno, per ratifica, tale parere all’approvazione dei propri
Consigli nella prima riunione utile (Allegati nn. 1 e 2);

Premesso che il prof. Andrea Camperio Ciani ha presentato richiesta di potersi recare in Australia per
partecipare al Convegno dal titolo “ Family violence and conflicts” che avrà luogo a Sidney e per un a serie di
conferenze sulla ”Genetica della personalità, evoluzione e modelli di omosessualità umana, biodiversità e
conservazione del Medio Atlante in Marocco” presso le sedi universitarie di Adelaide, Cairns, Brisbane e
Melbourne, per il periodo 1 Febbraio 2014 – 22 Febbraio 2014;
Considerato che il prof. Camperio Ciani nel periodo interessato, non avrà da svolgere attività didattica presso il
Corso di Studi in “ Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica ( LM-51)” e presso il Corso di Studi in
“Psicologia Clinico-dinamica (M4A)”, secondo quanto previsto dalla programmazione degli insegnamenti per
l’anno accademico in corso e che il professore rientrerà in Italia in tempo utile per lo svolgimento in sede degli
esami previsti per la prossima sessione invernale;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Prof.ssa Daniela Mapelli, Presidente del Corso di Studi in
“Neuroscienze Riabilitazione Neuropsicologica LM-51)” e dal Prof. Marco Sambin, Presidente d Corso di Studi
in “Psicologia Clinico-dinamica (M4A)”,che sottoporranno, per ratifica, tale parere all’approvazione dei propri
Consigli nella prima riunione utile (Allegati nn. 1 e 2);
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare il dott. Marco Rangone, ora per allora, a svolgere nell’a.a. 2012/2013 per affidamento retribuito
i seguenti insegnamenti:
- Economia dei mercati e popolazione (6 cfu, 45 ore) per il Corso di Studio in Sociologia
- Laboratorio multimediale (3 ore, 21 ore) per il Corso di Studio in Scienze sociologiche;
2. di esprimere parere favorevole al soggiorno della dott.ssa Francesca Vianello presso l'Universitè de Picardie
dal 15 settembre - 15 ottobre 2014;
3. di esprimere parere favorevole al soggiorno del prof. A. Camperio Ciani a Lanzarote (Spagna) per il periodo
4 Dicembre 2013 – 21 Gennaio 2014, subordinatamente al rientro in Italia in tempo utile per lo svolgimento
in sede degli esami previsti per la prossima sessione invernale;
4. di esprimere parere favorevole alla missione del prof. A. Camperio Ciani in Australia, per il periodo 1
Febbraio 2014 – 22 Febbraio 2014, subordinatamente al rientro in Italia in tempo utile per lo svolgimento in
sede degli esami previsti per la prossima sessione invernale.

Punto 28
Oggetto: Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010) – Attribuzione
della posizione al Settore concorsuale/SSD e richiesta di attivazione procedura selettiva
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Il Consiglio di Dipartimento
Richiamata la richiesta pervenuta dall’Ateneo, per il tramite del Delegato prof. Cesare Voci, di considerare la
possibilità di bandire una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo b), ai sensi dell’art. 24 della
Legge n. 240/10;
Visto l’art. 6 del Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
della Legge n. 240/10:
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2013, punto 20 all’ordine del giorno;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre 2013 in seduta straordinaria, punto 6
all’ordine del giorno, con la quale il Consiglio ha deliberato di incaricare la Commissione composta dai proff.
Marina De Rossi, Francesca Menegoni, Stefania Mannarini, Francesca Vianello e Presieduta dal Direttore al
fine di predisporre una proposta da presentare all’attenzione del Consiglio di Dipartimento;
Richiamate le circolari del 26 settembre 2013 e prot. n. 98950 del 19 novembre 2013, inviate dal Servizio
Concorsi e Carriere, che danno indicazioni in merito ai Requisiti di ammissione per le Procedure selettive per
l’assunzione di Ricercatori a tempo determinato di tipo b);
Considerato quanto emerso dal gruppo di lavoro che ha individuato, sulla base dei criteri guida approvati dal
CdD del 23 ottobre 2013, il Settore concorsuale di “Estetica e Filosofia dei linguaggi” quale settore a cui
attribuire il posto di ricercatore di tipo b);
Richiamata la proposta della Giunta di Dipartimento del 20 novembre 2013 che, a seguito dell’analisi della
Commissione incaricata, ha invitato a coinvolgere la Sezione di Filosofia al fine di poter definire il Settore
concorsuale/SSD a cui assegnare il posto da bandire;
Visto la proposta emersa nella riunione della Sezione di Filosofia in data 3 dicembre 2013 nella quale è stato
unanimemente riconosciuto in M-FIL/04 Estetica il settore a cui attribuire il posto di ricercatore di tipo b);
Vista la proposta della Giunta di Dipartimento del 4 dicembre 2013, di far propria la proposta della Sezione di
Filosofia;
Ritenuto opportuno attivare una procedura selettiva per una posizione di ricercatore a tempo determinato di
Tipo b), ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/10, così articolata:
Tipologia contrattuale e durata del relativo contratto:
Contratto di durata triennale non rinnovabile, a tempo pieno ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato.
Settore concorsuale:
11/C4 “Estetica e Filosofia dei linguaggi”.
Profilo (Settore Scientifico disciplinare):
M-FIL/04 Estetica.
Sede prevalente di lavoro:
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISSPA dell’Università degli Studi di
Padova.
Regime di impegno orario:
Tempo pieno.
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio:
Il Ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca sui fondamenti, sugli elementi costitutivi, sulle
potenzialità e sui limiti di un’estetica interculturale, con particolare attenzione alle possibilità di comparazione tra
forme di estetica presenti nelle tradizioni filosofiche europee e quelle rintracciabili nelle tradizioni di pensiero
extraeuropee.
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio:
Il Ricercatore sarà impegnato, nei limiti imposti dalle normative vigenti e in costante riferimento alle proprie
attività di ricerca, a svolgere attività didattiche frontali ed integrative nei corsi del Settore Scientifico Disciplinare
M-Fil/04.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:
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Una specifica modalità di esercizio richiesta al Ricercatore sarà quella di aggiornare costantemente i risultati
della ricerca mediante:
1) periodici soggiorni all’estero;
2) frequentazione di Istituzioni e di Centri universitari stranieri dislocati in Paesi sia europei sia extraeuropei;
3) partecipazione a Seminari, Convegni e Congressi presso qualificate sedi universitarie sia europee che
extraeuropee.
Si intende che tali specifiche modalità di esercizio della ricerca dovranno essere compatibili con tutte le attività
didattiche frontali, integrative e di servizio agli studenti.
Dal punto di vista didattico il Ricercatore sarà tenuto a svolgere attività di supporto nell’organizzazione delle tesi
dei laureandi e dei dottorandi; sarà inoltre chiamato, con specifico riferimento alle proprie competenze
nell’ambito degli studi interculturali, a soddisfare eventuali richieste di collaborazione provenienti dalle aree
disciplinari del Dipartimento FISPPA diverse da quella di Filosofia.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili (compresa la tesi di dottorato) non inferiore comunque a
12: n. 20
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Lingua Inglese.
Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua:
Lingua Inglese.
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
Copertura finanziaria:
Considerato che per i bandi emanati a seguito del D.M. 8 agosto 2013, n. 700 “Decreto criteri di ripartizione del
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2013” la struttura dovrà imputare la relativa
copertura finanziaria sui punti organico a disposizione del Dipartimento, in quanto non è previsto alcun
contributo di Ateneo e quello ministeriale resta da definire.
All’unanimità
Delibera
di attivare una procedura selettiva per una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo b), ai sensi
dell’art. 24 della Legge n. 240/10, così articolata:
Tipologia contrattuale e durata del relativo contratto:
Contratto di durata triennale non rinnovabile, a tempo pieno ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di Ateneo per
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato.
Settore concorsuale:
11/C4 “Estetica e Filosofia dei linguaggi”.
Profilo (Settore Scientifico disciplinare):
M-FIL/04 Estetica.
Sede prevalente di lavoro:
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISSPA dell’Università degli Studi di
Padova.
Regime di impegno orario:
Tempo pieno.
Attività di ricerca prevista e relative modalità di esercizio:
Il Ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca sui fondamenti, sugli elementi costitutivi, sulle
potenzialità e sui limiti di un’estetica interculturale, con particolare attenzione alle possibilità di comparazione tra
forme di estetica presenti nelle tradizioni filosofiche europee e quelle rintracciabili nelle tradizioni di pensiero
extraeuropee.
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e relative modalità di esercizio:
Il Ricercatore sarà impegnato, nei limiti imposti dalle normative vigenti e in costante riferimento alle proprie
attività di ricerca, a svolgere attività didattiche frontali ed integrative nei corsi del Settore Scientifico Disciplinare
M-Fil/04.
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:
Una specifica modalità di esercizio richiesta al Ricercatore sarà quella di aggiornare costantemente i risultati
della ricerca mediante:
1) periodici soggiorni all’estero;
2) frequentazione di Istituzioni e di Centri universitari stranieri dislocati in Paesi sia europei sia extraeuropei;
3) partecipazione a Seminari, Convegni e Congressi presso qualificate sedi universitarie sia europee che
extraeuropee.
Si intende che tali specifiche modalità di esercizio della ricerca dovranno essere compatibili con tutte le attività
didattiche frontali, integrative e di servizio agli studenti.
Dal punto di vista didattico il Ricercatore sarà tenuto a svolgere attività di supporto nell’organizzazione delle tesi
dei laureandi e dei dottorandi; sarà inoltre chiamato, con specifico riferimento alle proprie competenze
nell’ambito degli studi interculturali, a soddisfare eventuali richieste di collaborazione provenienti dalle aree
disciplinari del Dipartimento FISPPA diverse da quella di Filosofia.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili (compresa la tesi di dottorato) non inferiore comunque a
12: n. 20
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale:
Lingua Inglese.
Il candidato potrà chiedere di svolgere la discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua:
Lingua Inglese.
Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.
Copertura finanziaria:
Considerato che per i bandi emanati a seguito del D.M. 8 agosto 2013, n. 700 “Decreto criteri di ripartizione del
Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2013” la struttura dovrà imputare la relativa
copertura finanziaria sui punti organico a disposizione del Dipartimento, in quanto non è previsto alcun
contributo di Ateneo e quello ministeriale resta da definire.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Punto 16
Oggetto: Verifiche in itinere Assegnisti di ricerca

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1395/2013 del
30/05/2013, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si sono conclusi i seguenti assegni di ricerca:
Assegnista Paolo Magaudda (Allegato n. 1)
Titolo della ricerca: Digital Consumption, internet platforms and emerging social practices. Consumers
opportunities and inequalities in the use of web 2.0
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio 1 ottobre 2012
Responsabile scientifico : prof. Federico Neresini
Valutazione: molto positiva
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Assegnista Marcello Ghilardi (Allegato n. 2)
Titolo della ricerca: Creazione artistica come trasformazione etica
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.09.2012
Responsabile scientifico: prof. Giangiorgio Pasqualotto
Valutazione: molto positiva
Assegnista Daniela Frison (Allegato n. 3)
Titolo della ricerca: Il Dialogo Università-Impresa: tra innovazione didattica e sviluppo della cultura della
formazione e delle competenze nelle organizzazioni
Durata dell’assegno: 24 mesi data di inizio: 01.05.2012
Responsabile scientifico: prof. Cristina Zaggia
Valutazione: molto positiva
All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti in narrativa e di valutare positivamente l’attività svolta
dagli assegnisti dott. Paolo Magaudda, dott. Marcello Ghilardi, Dott.ssa Daniela Frison.

Punto 18
Oggetto: Progetti per Assegni di Ricerca Junior - bando 2013: approvazione atti della Commissione
giudicatrice e cofinanziamento del Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Piano per il finanziamento della Ricerca di Ateneo;
Richiamata la Relazione conclusiva della Commissione progetti per assegni Junior (CPJ) – Dipartimento
FISSPA riunitasi nei giorni 6, 15 e 26 novembre per la valutazione dei 20 Assegni Junior presentati dai docenti
del Dipartimento (Allegato n. 1);
Preso atto che il cofinanziamento a carico del Bilancio Universitario è pari ad € 122.072,00;
Considerato che la Commissione CPJ ha richiesto al Direttore di integrare una somma pari a € 2.884,00 per
l’assegno annuale del progetto del prof. Sandro Chignola;
Considerato che la Giunta, riunitasi in data 4 dicembre 2013, ha approvato la proposta della Commissione CPJ
che ammette al finanziamento le richieste presentate da:
- Prof. Contarello Alberta
- Prof. Conte Carmine Moreno
- Prof. Illetterati Luca
- Dott. Sacchetto Devi
- Prof. Chignola Sandro
- Prof. Cisotto Lerida
e la richiesta della Commissione di integrare lo stanziamento di Ateneo con la quota di € 2.884,00;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta della Commissione CPJ che ammette al finanziamento le richieste presentate da:
- Prof. Contarello Alberta

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 14/2013 del 10 dicembre 2013
pag.41

2.
3.

Prof. Conte Carmine Moreno
Prof. Illetterati Luca
Dott. Sacchetto Devi
Prof. Chignola Sandro
Prof. Cisotto Lerida;
di integrare lo stanziamento di Ateneo con una somma pari a € 2.884,00 per l’assegno annuale del
progetto del prof. Sandro Chignola;
che la spesa pari a € 2.884,00 graverà sul conto F.S.2.11.01.09 e sarà finanziata con un prelievo dal
Fondo di riserva.

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

Alle ore 17.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 41 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Mirca Gallo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

