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Rep. n. 4/2017 Prot. n. 775

del 17/03/2017

Verbale n. 2/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2017

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.20 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Holden Sorrentino Livia
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Callegari Carla
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni

P

A

Ag

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

Nominativo
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine del punto 2 dell’ordine del giorno
Esce: Vincenzo Milanesi
Alla fine del punto 3 dell’ordine del giorno
Entra: Vincenzo Milanesi

Nominativo
Segretario di Dipartimento
Voutcinitch Chiara
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Biasin Jacopo
Bisi Elia
Bongini Benedetta
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Ciocca Lorenzo
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Signoretto Rasheem Pietro
Stasi Armando
Taher Rola
Zerbin Teo
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Alla fine del punto 4 dell’ordine del giorno
Esce: Giuseppe Zago
Durante la discussione del punto 7.1 dell’ordine del giorno
Entra: Renato Stella, Alberta Contarello, Michele Biasutti, Laura Dal Corso
Alla fine del punto 8 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 19 dell’ordine del giorno
Entra: Laura Sanò, Federico Neresini, Cristina Rossitto, Egidio Robusto
Alla fine del punto 29 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Alla fine del punto 35 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 36 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia
Alla fine del punto 37.1 dell’ordine del giorno
Esce: Annalisa Pavan
Alla fine del punto 37.3 dell’ordine del giorno
Esce: Anna Maria Manganelli

Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 19 gennaio 2017

2

Comunicazioni

3

Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (Legge 240/2010 art, 6 comma 2)

4

Offerta formativa a.a. 2017-2018: assetti dei corsi di studio per gli studenti della coorte 2017-2018

5

Offerta formativa a.a. 2015-2016 e A.A. 2016-2017: insegnamenti che vengono fatti tacere

6

Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Autorizzazione avviso di vacanza insegnamenti II semestre –
Ratifica decreto urgente

7

Programmazione didattica a.a. 2017-2018: insegnamenti da attivare e modalità di copertura

8

7.1

Compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti a.a. 2017-2018

7.2

Rinnovo contratti art. 23 comma 1 legge 240/2010

7.3

Mutuazioni

7.4

Insegnamenti vacanti da assegnare

Accreditamento dei corsi di studio a.a. 2017-2018: docenti di riferimento

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

Offerta formativa Post Lauream a.a. 2015-2016 – Approvazione Relazioni finali Master, modifiche piani
formativi

10

Offerta formativa Post Lauream a.a. 2016-2017 – Approvazione piani formativi e piani finanziari
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11

12

Corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo:
11.1

Approvazione richiesta di accreditamento e di istituzione dei corsi con sede amministrativocontabile nel Dipartimento

11.2

Adesione come Dipartimento proponente del corso di Dottorato in Scienze Psicologiche

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
12.1
12.2
12.3

12.4
12.5
12.6

13

Rinnovo dell’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
triennio 2017-2019 per la formazione continua
Convenzione non patrimoniale sul progetto dal titolo "SALTO – Social Animation for Life quality
training and Tools" con la Fondazione IRPEA - Responsabile Scientifico prof. Simone Visentin
Convenzione non patrimoniale sul progetto dal titolo "Psychophysiological Syncronization in
Psychotherapeutical Setting" con Mental Research Institute (USA) - Responsabile Scientifico
prof.ssa Arianna Palmieri
Bando "Ricerche in collaborazione BRiC 2016" proposto dall' INAIL: ratifica progetti presentati dal
prof. Valter Zanin e dalla dott.ssa Tania Toffanin
Bando Adolescenza 11-17 proposto da “Con i bambini” Impresa Sociale: ratifica progetti
presentati dai Proff. Marina De Rossi, Laura Nota, Gian Piero Turchi
Bando Erasmus+ Key Action 1: ratifica progetto “Live as you learn” resp. scientifico prof.ssa
Chiara Biasin

12.7

Bando Erasmus+ Capacity Building 2017: ratifica progetti presentati dai Proff. Michele Biasutti,
Giuseppe Milan, Alessio Surian, Francesca Vianello (ratifica decreti urgenti)

12.8

Bando H2020 CO-CREATION-01-2017: ratifica progetto BRICKS resp. scientifico prof.ssa Laura
Nota

12.9

Bando H2020 CULT-COOP-05-2017: ratifica progetti presentati da proff. Stefano Allievi e Annalisa
Frisina

12.10

Bando H2020 CULT-COOP-04-2017: ratifica progetto “EURO PUNK - Keep it Loud, Simple and
Fast” resp. scientifico prof. Vincenzo Romania

Avvisi di procedura comparativa:
13.1

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

13.2

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

14

Bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del Progetto di ricerca
P.I.P.P.I. di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani – Ratifica decreto urgente rep.n. 17 del
30 gennaio 2017

15

Trasferimento fondi ad altro responsabile scientifico

16

Approvazione ritenute di Dipartimento per progetti su Programma Operativo Regionale del Veneto Fondo
Sociale Europeo (POR FSE)

17

BIRD 2017 2019: ripartizione tra DOR e SID e modalità di acceso al finanziamento

18

Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione

19

Obiettivi strategici di Dipartimento anno 2017

20

Autorizzazioni spese superiori a € 40.000,00: Servizi di vitto, alloggio e convegnistica per giornate
formative Progetto P.I.P.P.I., responsabile prof.ssa Paola Milani

21

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi
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22

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

23

Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” – CIRFIM: richiesta di rinnovo

24

Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nordest “Giorgio Lago” - CIRN: richiesta di rinnovo

25

Centro Interdipartimentale di Ricerca per le decisioni giuridico ambientali ed etico-sociali sulle tecnologie
emergenti – CIGA: richiesta di rinnovo

26

Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi di genere” - CIRSG: richiesta di rinnovo

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art.
114 comma 6 Regolamento Generale di Ateneo)
27

Programmazione didattica a.a. 2016-2017
27.1

Assegnazione compito didattico istituzionale prof.ssa Livia Sorrentino in Holden (ratifica decreto
urgente)

27.2

Assegnazione insegnamenti II semestre a seguito avviso di vacanza del 16 gennaio 2017 con
scadenza 24 gennaio 2017 (ratifica decreto urgente)

27.3

Assegnazione didattica integrativa II semestre a seguito avviso di procedura comparativa del 30
gennaio 2017 con scadenza 6 febbraio 2017 (ratifica decreto urgente)

28

Iniziative per l’internazionalizzazione: assegnazione didattica integrativa per il potenziamento della lingua
inglese a seguito avviso di procedura comparativa del 30 gennaio 2017 con scadenza 6 febbraio 2017
(ratifica decreto urgente)

29

Referenti Erasmus anno 2017: conferme e nuove nomine

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
30

Provvedimenti personale docente: Nulla osta prof. Claudio Riva

31

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

32

Valutazione delle attività svolte da assegnisti di ricerca dopo il primo anno

33

Inserimento di personale in progetti di ricerca

34

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 14/C1- Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia
generale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

35

Integrazione delibera p. 8 Consiglio di Dipartimento del 10 novembre 2016 – Ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010). Richiesta attivazione procedura selettiva (settore
concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi, ssd M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi) –
Ratifica decreto urgente rep. n. 34/2017 dell’8 febbraio 2017

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
36

Provvedimenti personale docente: Nulla osta prof. Andrea Camperio Ciani

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
37

Provvedimenti personale docente
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37.1

Congedo per esclusiva attività di ricerca prof.ssa Annalisa Pavan

37.2

Riduzione carico didattico a.a. 2017-2018 prof. Sandro Chignola

37.3

Riduzione carico didattico a.a. 2017-2018 prof.ssa Anna Maria Manganelli

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

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 19 gennaio 2017
N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 1/2017 della seduta del 19 gennaio 2017.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 1/2017;
Delibera
di approvare il verbale n. 1/2017 del 19 gennaio 2017 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni
N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente comunica che è stato nominato il Gruppo di lavoro per la Ricerca dipartimentale (SUARD), per gli anni 2014, 2015 e 2016, nella seguente composizione:
- Referente Accademico: Alberto Voci
- Referenti Tecnici:
Giulietta Bertocco, Riccardo Stefani
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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Il Direttore Presidente esce durante la discussione del punto 3, assume la Presidenza il prof. Giuseppe Zago.

Oggetto: Riduzione del carico didattico del Direttore di Dipartimento (Legge 240/2010 art, 6 comma 2)
N. Odg. 3

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che con lettera prot. n. 303/2015 del 6 febbraio 2017 il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore di
Dipartimento, ha presentato richiesta di riduzione del carico didattico per l’anno 2017/2018 ai sensi Legge
240/2010 art. 6, comma 2 (Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole espresso dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea aggregato tra il Corso di
Laurea in Filosofia e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche in data 6 febbraio 2017;
Richiamato l’art. 128 del Regolamento Generale di Ateneo;
Preso atto che la riduzione parziale è motivata dai gravosi impegni istituzionali del Direttore;
Considerato che l’autorizzazione è approvata dal Senato Accademico e proposta dal Consiglio della Scuola in
cui il Dipartimento è raggruppato sulla base del parere favorevole espresso dal Dipartimento stesso;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla riduzione parziale del carico didattico del Direttore di Dipartimento, prof.
Vincenzo Milanesi per l’anno accademico 2017/2018.

Il Direttore Presidente rientra in seduta e riassume le funzioni di Presidente.
Oggetto: Offerta formativa a.a. 2017-2018: assetti dei corsi di studio per gli studenti della coorte 2017-2018
N. Odg. 4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 270/2004 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il DM 249/2010 “Formazione iniziale degli insegnanti”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2016, che ha approvato l’attivazione dei corsi di
studio del Dipartimento per l’a.a. 2017-2018;
Richiamata la comunicazione della prof.ssa Daniela Mapelli del 28 luglio 2016 che prevede, tra l’altro,
l’approvazione da parte dei Dipartimenti degli assetti dei corsi di studio per la coorte 2017-2018 (fase 3);
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Richiamate le delibere dei Consigli di corso di studio che hanno approvato il rispettivo assetto didattico coorte
2017-2018 (triennio 2017-2020 per le lauree triennali, biennio 2017-2019 per le lauree magistrali, quinquennio
2017-2022 per la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria):
Corso di studi in Comunicazione, in data 19 gennaio 2017;
Corso di studio in Filosofia, in data 18 gennaio 2017;
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione, sede di Padova, in data 18 gennaio 2017;
Corso di studio in Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo, in data 02 febbraio 2017;
Corso di studi in Scienze Psicologiche sociali e del lavoro, in data 25 gennaio 2017;
Corso di studi in Scienze sociologiche, in data 02 febbraio 2017;
Corso di studi in Scienze della Formazione Primaria, in data 25 gennaio, 13 e 24 febbraio 2017;
Corso di studio in Scienze Filosofiche, in data 18 gennaio 2017;
Corso di studi in Psicologia clinico-dinamica, in data 8 febbraio 2017;
Corso di studi in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione, in data 25 gennaio 2017;
Corso di studi interclasse in Culture, formazione e società globale, in data 13 febbraio 2017;
Corso di studio interclasse in Management dei servizi educativi e formazione continua, in data 17 gennaio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare gli assetti didattici (cosiddetti “Allegati 2”) per la coorte 2017-2018, allegati e parte integrante del
presente verbale, per i seguenti corsi di studio del Dipartimento:
Comunicazione (All.to 1)
Filosofia (All.to 2)
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Padova (All.to 3)
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo (All.to 4)
Scienze psicologiche, sociali e del lavoro (All.to 5)
Scienze sociologiche (All.to 6)
Scienze della formazione primaria (All.to 7)
Psicologia clinico-dinamica (All.to 8)
Scienze Filosofiche (All.to 9)
Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (All.to 10)
Interclasse in Culture, formazione e società globale (All.to 11)
Interclasse in Management dei servizi educativi e della formazione continua (All.to 12)

Oggetto: Offerta formativa a.a. 2015-2016 e A.A. 2016-2017: insegnamenti che vengono fatti tacere
N. Odg. 5

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il corso di studio di Scienze dell’educazione e della formazione ha approvato nel 2015 l’assetto
didattico della coorte 2015-2016 che vedrà erogato nell’a.a. 2017-2018 il III anno;
Premesso che il corso di studio di Scienze dell’educazione e della Formazione ha approvato nel 2016 l’assetto
didattico della coorte 2016-2017 che vedrà erogato nell’a.a. 2017-2018 il II anno;
Premesso che il corso di studio in Filosofia ha approvato nel 2016 l’assetto didattico della coorte 2016-2017 che
vedrà erogato nell’a.a. 2017-2018 il II anno;
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Premesso che il corso di studio in Scienze Sociologiche ha approvato nel 2015 l’assetto didattico della coorte
2015-2016 che vedrà erogato nell’a.a. 2017-2018 il III anno;
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di
Padova per la coorte 2015-2016 prevedeva al III anno l’insegnamento non obbligatorio di “Qualità della
formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04;
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione sede di
Padova per la coorte 2016-2017 prevedeva al II anno l’insegnamento non obbligatorio di “Storia
dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02;
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio in Filosofia per la coorte 2016-2017 prevedeva al II anno
l’insegnamento non obbligatorio di “Filosofia morale” 9 cfu 63 ore s.s.d. M-FIL/03;
Considerato che l’assetto didattico del corso di studio di Scienze Sociologiche per la coorte 2015-2016
prevedeva al III anno l’insegnamento non obbligatorio di “Pluralismi socio-culturali” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/07;
Richiamate le delibere dei Consigli dei corsi di studio in Scienze dell’educazione e della formazione – sede di
Padova, Filosofia e Scienze Sociologiche;
Verificato che gli insegnamenti sono tutti opzionali a un altro insegnamento dello stesso settore scientifico
disciplinare o comunque affini opzionali;
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2017-2018 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Qualità della
formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04 del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione
sede di Padova
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2017-2018 l’insegnamento non obbligatorio del II anno “Storia
dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02 del corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione
sede di Padova;
Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2017-2018 l’insegnamento non obbligatorio del II anno
morale” 9 cfu 63 ore s.s.d. M-FIL/03 del corso di studio in Filosofia;

“Filosofia

Ritenuto opportuno far tacere per l’a.a. 2017-2018 l’insegnamento non obbligatorio del III anno “Pluralismi
socio-culturali” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/07 del corso di studio in Scienze Sociologiche;
All’unanimità
Delibera
di far tacere per l’a.a. 2017-2018 i seguenti insegnamenti:
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova:
-“Qualità della formazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04
-“Storia dell’educazione” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/02
Corso di laurea in Filosofia:
-“Filosofia morale” 9 cfu 63 ore s.s.d. M-FIL/03;
Corso di laurea in Scienze sociologiche
-“Pluralismi socio-culturali” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/07.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Autorizzazione avviso di vacanza insegnamenti II semestre
– Ratifica decreto urgente

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 57 Prot. n. 490 del 23 febbraio 2017 ha autorizzato la
messa a bando degli insegnamenti “Etica e globalizzazione” – 9 cfu – 63 ore – s.s.d. M-FIL/03 e “Ricerca,
interpretazione e produzione di dati statistici”, 6 cfu – 42 ore – s.s.d. SECS-S/04 nel Corso di studio in “Culture,
formazione e società globale” e dell’insegnamento “Etica sociale” – 6 cfu – 42 ore – s.s.d. M-FIL/03 nel Corso di
studio in “Scienze dell’educazione e della formazione sede di Padova”, per affidamento retribuito e, in
subordine, per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010;
Ritenuto opportuno ratificare il decreto urgente Rep. n. 57 Prot. n. 490 del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente, allegato e parte integrante della presente delibera (Allegato 1), Rep. n. 57 Prot.
n. 490 del 23 febbraio 2017 di autorizzazione della messa a bando degli insegnamenti “Etica e globalizzazione”
– 9 cfu – 63 ore – s.s.d. M-FIL/03 e “Ricerca, interpretazione e produzione di dati statistici”, 6 cfu – 42 ore –
s.s.d. SECS-S/04 nel Corso di studio in “Culture, formazione e società globale” e dell’insegnamento “Etica
sociale” – 6 cfu – 42 ore – s.s.d. M-FIL/03 nel Corso di studio in “Scienze dell’educazione e della formazione
sede di Padova”, per affidamento retribuito e, in subordine, per contratto retribuito ai sensi dell’art. 23 comma 2
della legge 240/2010.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura
Compiti didattici istituzionali e affidamenti diretti a.a. 2017-2018

N. Odg. 7.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento ha approvato gli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2017-2018 con l’approvazione
degli assetti didattici dei singoli corsi di studio:
-a.a. 2013-2014 per gli insegnamenti del V anno
-a.a. 2014-2015 per gli insegnamenti del IV anno
-a.a. 2015-2016, per gli insegnamenti del III anno
-a.a. 2016-2017, per gli insegnamenti del II anno
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-a.a. 2017-2018, per gli insegnamenti del I anno;
Vista la Legge n.230/20015, art 1 comma 16, che definisce i compiti didattici istituzionali dei professori;
Vista la legge 240/2010, articolo 6 comma 4 che prevede l’assegnazione per affidamento diretto di un
insegnamento ai ricercatori con attribuzione del titolo di “professore aggregato” per tutto l’anno accademico;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016 e relativo allegato su compiti didattici e affidamenti
ai professori e ai ricercatori;
Acquisite le proposte di copertura degli insegnamenti da parte dei singoli corsi di studio;
Acquisite le necessità di copertura di altri Dipartimenti in loro corsi di studio in settori scientifico-disciplinari di
competenza del Fisppa;
Richiamate le proposte di copertura degli insegnamenti per compito didattico istituzionale e affidamento diretto
predisposte dalla Commissione didattica di Dipartimento del 14 febbraio 2017;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 21 febbraio 2017 e dal Consiglio
della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale in data 24 febbraio 2017;
Ritenuto opportuno approvare le modalità di copertura degli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2017-2018 per
compito didattico istituzionale dei professori e per affidamento diretto a ricercatori, con attribuzione agli stessi
del titolo di professore aggregato;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare ai professori di I e II fascia gli insegnamenti a.a. 2017-2018 per compito didattico istituzionale,
come indicato nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera.(All.to 1);
2. di assegnare ai ricercatori gli insegnamenti a.a. 2017-2018 per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 6 comma
4 legge 240/2010 e della delibera del Senato accademico del 7 giugno 2016, come indicato nella tabella
allegata, parte integrante della presente delibera. (All.to 1);
3. di attribuire ai ricercatori responsabili di un insegnamento per affidamento diretto il titolo di professore
aggregato per tutto l’anno accademico 2017-2018, a seguito dell’ accettazione dell’affidamento diretto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura
Rinnovo contratti art. 23 comma 1 legge 240/2010

N. Odg. 7.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 240/2010, art. 23 comma 1, che prevede il rinnovo fino a 5 anni dei contratti di insegnamento con
esperti di alta qualificazione;
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Richiamate le assegnazione di insegnamento per contratto ai sensi dell’art. 23 comma 1 Legge 240/2010 a.a.
2016-2017;
Acquisita la proposta motivata di rinnovo dei Presidenti di corso di studio di Scienze sociologiche, Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Rovigo, Culture, formazione e società globale, Psicologia sociale,
del lavoro e della comunicazione e Psicologica clinico-dinamica;
Considerato il parere positivo espresso dalla Commissione Didattica in data 14 febbraio u.s.;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 21 febbraio 2017 e dal Consiglio
della Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio culturale del 24 febbraio 2017 circa le modalità di
copertura delle attività formative da attivare;
Ritenuto opportuno approvare le modalità di copertura degli insegnamenti da attivare nell’a.a. 2017-2018 per
rinnovo contratto ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta di rinnovo dei seguenti contratti gratuiti, ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010,
su proposta motivata dei Presidenti di corso di studio:
Corso di studio in Scienze sociologiche (Prof. Renzo Guolo)
Prof. Giuseppe Mosconi
Sociologia del diritto
Corso di laurea Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo (Prof. Giuseppe Milan)
Prof. Giuseppe Mosconi
Sociologia dei servizi sociali e della marginalità
Corso di laurea in Culture Formazione e Società globale (prof. Stefano Allievi)
Prof. Giuseppe Micheli
Filosofia moderna II anno 9 cfu 63 ore
Corso di laurea in Psicologia sociale del lavoro e della comunicazione (prof. Egidio Robusto)
Prof.ssa Maria Dal Martello
Experimental economics: Decision making, Altruism, Cooperating and Competition 6 cfu 42 ore
Corso di laurea in Psicologia clinico-dinamica (Prof.ssa Stefania Mannarini)
Prof. Marco Sambin
Modelli teorici di clinica

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura
Mutuazioni

N. Odg. 7.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Vista l’Offerta didattica dei corsi di studio a.a. 2017-2018;
Considerate le proposte di copertura degli insegnamenti da attivare da parte dei singoli corsi di studio;
Richiamate le comunicazioni e le verifiche intercorse con altri Dipartimenti al fine della copertura per
mutuazione di alcuni insegnamenti;
Richiamate le proposte di copertura degli insegnamenti predisposte dalla Commissione didattica di Dipartimento
del 14 febbraio 2017;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio della Scuola di Psicologia in data 21 febbraio 2017 ed il parere
espresso dal Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del Patrimonio culturale in data 24 febbraio
2017;
Ritenuto opportuno approvare la copertura per mutuazione degli insegnamenti a.a. 2017-2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la copertura di insegnamenti a.a. 2017-2018 per mutuazione da insegnamenti attivati in altri corsi
di studio del Dipartimento o di altri Dipartimenti come indicato nella tabella allegata (Allegato n.1, che fa parte
integrante della presente delibera).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: insegnamenti da attivare e modalità di copertura
Insegnamenti vacanti da assegnare

N. Odg. 7.4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista l’Offerta didattica del Dipartimento per l’a.a. 2017-2018;
Considerati gli insegnamenti che vengono fatti tacere, approvati al punto 5;
Viste le assegnazioni per compito didattico istituzionale ai professori di I e II fascia e per affidamento diretto ai
ricercatori approvate al punto 7.1;
Considerati i rinnovi contratti ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010 approvati al punto 7.2;
Considerate le proposte di copertura di alcuni insegnamenti per mutuazione tra corsi di studio del Dipartimento
o presso altri Dipartimenti approvate al punto 7.3;
Ritenuto opportuno definire gli insegnamenti vacanti a.a. 2017-2018, da assegnare ad eventuali nuove risorse
di personale docente strutturato o a seguito avviso di vacanza per affidamento gratuito/retribuito e, in subordine,
per contratto gratuito o contratto retribuito;
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All’unanimità
Delibera
di approvare gli insegnamenti vacanti a.a. 2017-2018 da assegnare ad eventuale nuove risorse di personale
docente strutturato o a seguito avviso di vacanza per affidamento gratuito/retribuito e in subordine per contratto
gratuito/retribuito come indicato nel documento allegato di riepilogo generale (Allegato n. 1 che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Accreditamento dei corsi di studio a.a. 2017-2018: docenti di riferimento
N. Odg. 8

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 240/2010;
Visto il DM 47/2013 e ss.mm.ii., in particolare per la parte relativa ai requisiti di docenza;
Visto IL DM 987/2016, che ha modificato i requisiti di docenza richiesti dal DM 47/2013 e ss.mm.ii.;
Richiamata la comunicazione del “Servizio accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica” di
Ateneo che ha disposto di inserire nella scheda SUA il numero minimo, senza esuberi, dei docenti di riferimento
richiesti per soddisfare il requisito di docenza del DM 987/2016;
Acquisita la proposta della Commissione Didattica di Dipartimento del 14 febbraio 2017;
Vista la delibera di assegnazione dei compiti didattici istituzionali e degli affidamenti diretti per l’a.a. 2017-2018;
Ritenuto opportuno definire ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio per l’a.a. 2017-2018 i docenti di
riferimento di ogni corso di studio;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’elenco dei docenti di riferimento a.a. 2017-2018 per ogni corso di studio, ai sensi del DM
987/2016, come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera)
2. di prendere atto che nella scheda SUA verrà inserito il numero minimo dei docenti di riferimento richiesti per
soddisfare il requisito di docenza del DM 987/2016, come da indicazioni del “Servizio accreditamento,
sistemi informativi e qualità della didattica” di Ateneo.

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
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Oggetto: Offerta formativa Post Lauream a.a. 2015-2016 – Approvazione Relazioni finali Master, modifiche piani
formativi

N. Odg. 9

UOR: Servizio postlauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R. 439/2016;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a.2015/2016 approvato dal Senato Accademico del
06/07/2015 e dal Consiglio di Amministrazione del20/07/2015;
Premesso che sono pervenute alla Giunta di Dipartimento le Relazioni finali dei seguenti Master:
- Master di primo livello: Death Studies E The End Of Life For The Intervention Of Support And The
Accompanying Studi Sulla Morte e sul Morire per l’intervento di Sostegno e per L’accompagnamento Referente
scientifico Prof.ssa Ines Testoni, a.a.2015-2016 (All.1 e 1.a);
- Master di secondo livello: La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale,
comunitario, civile e commerciale a.a. 2015-2016 – Referente scientifico Prof. Gian Piero Turchi (All.2);
- Master di primo livello: Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione
a.a.2015-2016 – Referente scientifico prof.ssa Francesca Vianello (All.3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare le Relazioni finali Master per l’a.a. 2015/2016 presentate dai Professori Ines Testoni, Gian Piero
Turchi e Francesca Vianello come da allegati n 1 e 1.a, 2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della
presente delibera.

Oggetto: Offerta formativa Post Lauream a.a. 2016-2017 – Approvazione piani formativi e piani finanziari
N. Odg. 10

UOR: Servizio postlauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il nuovo Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova –
D.R.n.439/2016;
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Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2016/2017 approvato dal Senato Accademico del
07/06/2016 e dal Consiglio di Amministrazione del 21/06/2016;
Richiamata la delibera n.51 del Senato Accademico del 04/05/2015 relativa ai compiti didattici e
affidamenti ai professori e ai ricercatori;
Richiamata la delibera del CdA del 18 novembre 2013 con cui l’Ateneo ha approvato la possibilità di prevedere
un compenso per i Direttori dei Corsi di Perfezionamento/Aggiornamento professionale;
Rilevato che i Corsi per Master si presentano come corsi atipici nel panorama universitario in quanto rispondono
alle esigenze di apprendimento permanente richieste dal territorio e, in quanto tali, devono erogare un’offerta
professionalizzante e qualificata che presenti, sin dalla fase iniziale di proposta di attivazione, la rosa di docenti
ed esperti esterni di alta qualificazione scientifica e/o professionale, garanzia di qualità e attrattività per i
potenziali corsisti;
Accertato che i Corsi per Master sono autonomi dal punto di vista finanziario, quindi non gravano sul bilancio di
Ateneo e i docenti che vi afferiscono sono pagati oltre il loro carico didattico;
Preso atto che la spesa graverà sui conti di bilancio nei quali saranno ripartite le rispettive entrate o sulle
economie di spesa di esercizi precedenti;
Vista l’esigenza di approvare tali piani per dare avvio alle attività didattiche programmate, così come previsto
dalle tempistiche del calendario della nuova Offerta Formativa Master/Perfezionamento/Aggiornamento/Alta
Formazione 2016/2017 di Ateneo;
Accertato che per le ragioni di cui sopra sono pervenuti al Dipartimento i Piani finanziari e formativi dei seguenti
Corsi Post Lauream 2016-2017:
Corsi di AGGIORNAMENTO Professionale:
1.Direttore Bonanno Emiliana, Corso di AGGIORNAMENTO in: “EDUCATORE PRENATALE e
NEONATALE” (Allegato n.1);
Corsi di PERFEZIONAMENTO:
2.Direttore Bimbi Franca, Corso di Perfezionamento in: “VIOLENZA DI GENERE. PROMOZIONE DI RETI
SOCIALI E PROGETTAZIONE DI CAMPAGNE” (Allegato n.2);
3.Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Perfezionamento in: “EDUCATORE PRENATALE e NEONATALE”
(Allegato n.3);
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il 23 febbraio 2017
All’unanimità
Delibera
di approvare i seguenti piani didattici e finanziari dei Corsi Post Lauream per l’a.a.2016-2017 sotto elencati con
relativi Allegati, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera:
Corsi di AGGIORNAMENTO Professionale:
Direttore Bonanno Emiliana, Corso di
NEONATALE” (Allegato n.1);

AGGIORNAMENTO

in: “EDUCATORE PRENATALE e

Corsi di PERFEZIONAMENTO:
Direttore Bimbi Franca, Corso di Perfezionamento in: “VIOLENZA DI GENERE. PROMOZIONE DI RETI
SOCIALI E PROGETTAZIONE DI CAMPAGNE” (Allegato n.2);
Direttore Bonanno Emiliana, Corso di Perfezionamento in: “EDUCATORE PRENATALE e NEONATALE”
(Allegato n.3).

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 2/2017 del 28 febbraio 2017
pag.17

Oggetto: Corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo: Approvazione richiesta di accreditamento e di istituzione dei
corsi con sede amministrativo-contabile nel Dipartimento

N. Odg. 11.1

UOR: Servizio postlauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati;
Visto il Documento Anvur dell’8 febbraio 2016 sull’accreditamento dei corsi di dottorato;
Richiamato il “Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca”, emanato con Decreto del Rettore
n.1165 del 26/04/2016;
Vista la circolare del Dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti, dott. Andrea Grappeggia del 20/01/2017
sull’attivazione del XXXIII ciclo dottorati di ricerca;
Considerata la necessità di presentare le richieste di accreditamento per l’istituzione del XXXIII Ciclo dei Corsi
di Dottorato in Filosofia, in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione e in Scienze Sociali:
Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali e di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento che fanno
parte del Collegi Docenti dei predetti Corsi di Dottorato;
Vista la proposta di attivazione del XXXIII ciclo del Corso di dottorato in Filosofia (allegato 1);
Vista la proposta di attivazione del XXXIII ciclo del Corso di dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione
e della Formazione (allegato 2);
Vista la proposta di attivazione del XXXIII ciclo del Corso di dottorato in Scienze Sociali: Interazioni,
Comunicazione, Costruzioni Culturali (allegato 3);
Considerata la necessità di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e
Psicologia Applicata a far parte dei Collegi dei Corsi di Dottorato in Filosofia, in Scienze Pedagogiche,
dell’Educazione e della Formazione, in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali così
come si evince da ognuna delle singole schede Cineca (allegati 1, 2 e 3);
Considerato il parere positivo della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti proposte di accreditamento e di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo:
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1. proposta di attivazione del XXXIII ciclo del Corso di dottorato in Filosofia (allegato 1, che fa parte integrante
della presente delibera);
2. proposta di attivazione del XXXIII ciclo del Corso di dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e
della Formazione (allegato 2 che fa parte integrante della presente delibera);
3. proposta di attivazione del XXXIII ciclo del Corso di dottorato in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione,
Costruzioni Culturali (allegato 3 che fa parte integrante della presente delibera);
4. di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia Applicata a
far parte dei Collegi dei Corsi di Dottorato in Filosofia, in Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della
Formazione e in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni Culturali, come si evince da
ognuna delle singole schede Cineca dei corsi (allegati 1, 2 e 3 che fanno parte integrante della presente
delibera).

Oggetto: Corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo: Adesione come Dipartimento concorrente del corso di
Dottorato in Scienze Psicologiche

N. Odg. 11.2

UOR: Servizio postlauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati;
Visto il Documento Anvur dell’8 febbraio 2016 sull’accreditamento dei corsi di dottorato;
Richiamato il “Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca”, emanato con Decreto del Rettore
n.1165 del 26/04/2016;
Vista la circolare del Dirigente dell’area didattica e servizi agli studenti, dott. Andrea Grappeggia del 20/01/2017
sull’attivazione del XXXIII ciclo dottorati di ricerca;
Considerata la richiesta di aderire come Dipartimento proponente al XXXIII ciclo del corso di Dottorato in
Scienze Psicologiche (allegato 1) e la richiesta del Coordinatore del Corso di dottorato prof.ssa Peressotti di
cambiare la denominazione da Scienze Psicologiche a Psychological Sciences;
Considerata la necessità di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e
Psicologia Applicata a far parte del Collegio del Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche che sono:
Bobbio Andrea, Manganelli Anna Maria, Mannarini Stefania, Nota Laura, Palmieri Arianna, Robusto Egidio,
Stefanutti Luca, Vianello Michelangelo e Voci Alberto;
Considerata la necessità di autorizzare il prof. Andrea Camperio Ciani del nostro Dipartimento a far parte del
Collegio docenti XXXIII ciclo del Corso di Dottorato in "Brain, Mind and Computer Science".
All’unanimità
Delibera
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1. di aderire come Dipartimento proponente al XXXIII ciclo del corso di Dottorato in Scienze Psicologiche
(allegato 1 che fa parte integrante della presente delibera) e di autorizzare il cambio di denominazione da
Scienze Psicologiche a Psychological Sciences;
2. di autorizzare i docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Psicologia Applicata:
Bobbio Andrea, Manganelli Anna Maria, Mannarini Stefania, Nota Laura, Palmieri Arianna, Robusto Egidio,
Stefanutti Luca, Vianello Michelangelo e Voci Alberto a far parte del Collegio docenti del XXXIII ciclo Corso
di Dottorato in Scienze Psicologiche;
3. di autorizzare il prof. Andrea Camperio Ciani afferente al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia applicata, a far parte del Collegio docenti XXXIII ciclo del Corso di Dottorato in "Brain, Mind and
Computer Science".

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Rinnovo dell’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti
Sociali triennio 2017-2019 per la formazione continua
N. Odg. 12.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il programma nazionale P.I.P.P.I. (referente scientifico prof.ssa Paola Milani) prevede la
realizzazione di sessioni di formazione rivolte ad operatori dei sevizi sociali e sanitari per le quali è opportuno
fornire apposito accreditamento professionale;
Premesso che il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) prevede uno specifico iter di
accreditamento per gli Enti erogatori di eventi formativi rivolti agli operatori iscritti al proprio Albo;
Considerato che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è stato accreditato a
tale scopo negli anni 2015 e 2016;
Considerato che con l’avvio del nuovo triennio di formazione 2017-2019 il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Assistenti Sociali richiede un rinnovo dell’accreditamento da completarsi a seguito di istanza di rinnovo da
richiedere nei primi mesi dell’anno in corso;
Ritenuto strategico per il corretto avanzamento delle attività del programma P.I.P.P.I. che tutti gli eventi proposti
per la sesta implementazione (attualmente in corso) vengano accreditati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
degli Assistenti Sociali;
Visto l’art. 44 comma 1 lettera h) dello statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di
Padova (D.R. 1013 del 11/04/2016 e successive modifiche);
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Viste le Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione per l’applicazione del Regolamento per la Formazione
Continua degli Assistenti Sociali pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data
15/12/2016, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16/12/2016 ed in vigore dal giorno 01/01/2017;
Vista la comunicazione del CNOAS sulla necessità di versare 200 € a titolo di diritti di segreteria e di istruzione
della pratica per l'autorizzazione delle Agenzie/Enti richiedenti l’accreditamento per la formazione continuativa e
di versare 100 € a titolo di diritti di segreteria e di istruzione della pratica per il successivo accreditamento di
ogni singolo Evento formativo;
Considerato che tali summenzionate somme verranno addebitate ai fondi del progetto P.I.P.P.I.;
Visto il modulo di richiesta di autorizzazione ex art. 7, comma 2, del DPR 137/2012 “Rinnovo” (Allegato 1);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il rinnovo dell’accreditamento del Dipartimento FISPPA quale ente erogatore di formazione
continua degli Assistenti Sociali;
2. di approvare la spesa di € 200 per il CNOAS a titolo di diritti di segreteria e di istruzione della pratica per
l'autorizzazione delle Agenzie/Enti richiedenti l’accreditamento per la formazione continuativa e di € 100 a
titolo di diritti di segreteria e di istruzione della pratica per il successivo accreditamento di ogni singolo
Evento formativo e che tale spesa verrà addebitata su fondi del programma P.I.P.P.I.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Convenzione non patrimoniale sul progetto dal titolo "SALTO – Social Animation for Life
quality training and Tools" con la Fondazione IRPEA - Responsabile Scientifico prof.
Simone Visentin
N. Odg. 12.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta di collaborazione della Fondazione IRPEA presentata al Dipartimento con referente il Prof.
Simone Visentin di attivare un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia Applicata per attività di ricerca (allegato 1);
Accertata la disponibilità e l’interesse della Fondazione IRPEA a procedere con l’attivazione del predetto
Accordo di Collaborazione;
Visto l’art. 62 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
1013/2016);
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979);
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
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All’unanimità
Delibera
di autorizzare la stipula di un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata e la Fondazione IRPEA per attività di ricerca. Il Responsabile Scientifico dell’Accordo di
collaborazione, per il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è il Prof. Simone
Visentin. L’Accordo di collaborazione non avrà natura patrimoniale. La stipula dell’Accordo di collaborazione
non comporterà alcun onere finanziario a carico del Bilancio Universitario.
Eventuali spese che derivino all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione saranno ad esclusivo carico di
economie derivanti da Progetti di ricerca del Prof. Simone Visentin.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Convenzione non patrimoniale sul progetto dal titolo "Psychophysiological Syncronization
in Psychotherapeutical Setting" con Mental Research Institute (USA) - Responsabile
Scientifico prof.ssa Arianna Palmieri
N. Odg. 12.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Arianna Palmieri ha presentato una proposta di stipula di una Convenzione tra il
Mental Research Institute di Palo Alto (USA) e l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il progetto di ricerca “Psychophysiological
syncronization in psychotherapeutical setting: a draft of a collaborative proposal between University of Padova
and Palo Alto Mental Research Institute (Allegato 1);
Considerato che la Convenzione in oggetto non avrà natura patrimoniale e che eventuali spese che derivino
all’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
FISPPA per l’attuazione dell’attività prevista saranno ad esclusivo carico di economie derivanti da Progetti di
ricerca della prof.ssa Arianna Palmieri;
Visti gli art. 43 e 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Preso atto del parere favorevole della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi in data 20 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula di una Convenzione tra il Mental Research Institute di Palo Alto (USA) e l’Università degli
Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il progetto
di ricerca “Psychophysiological syncronization in psychotherapeutical setting: a draft f a collaborative proposal
between University of Padova and Palo Alto Mental Research Institute (Allegato 1).
Il Responsabile Scientifico di suddetto Protocollo è la prof.ssa Arianna Palmieri.
Eventuali spese che dovessero derivare dall’’attuazione del Protocollo d’intesa saranno ad esclusivo carico
di economie derivanti da Progetti di ricerca della prof. Arianna Palmieri.
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Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando "Ricerche in collaborazione BRiC 2016" proposto dall' INAIL: ratifica progetti
presentati dal prof. Valter Zanin e dalla dott.ssa Tania Toffanin
N. Odg. 12.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’INAIL ha pubblicato un Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC) per l’affidamento di ricerche in
collaborazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati dall’Istituto e al
consolidamento della rete scientifica in attuazione del Piano di Attività 2016-2018 (allegato 1);
Viste le proposte progettuali presentate dal titolo “Definizione e applicazione di una metodologia per la
categorizzazione dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai fini dell’individuazione di misure di tutela e prevenzione: il
caso dei lavoratori civili e military della Marina Militare italiana” (allegato 2) di cui sarà responsabile scientifico per
il Dipartimento la dott.ssa Tania Toffanin, budget previsionale € 435.600 e “Indagine multidimensionale e
comparativa della comprensione dei bisogni in tema di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli imprenditori
immigrati cinesi” (allegato 3) di cui sarà responsabile scientifico per il Dipartimento il prof. Valter Zanin, budget
previsionale € 110.825,00;
Visto l’art. 44 comma g. dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica le proposte dal titolo “Definizione e applicazione di una metodologia per la
categorizzazione dei lavoratori ex esposti ad amianto, ai fini dell’individuazione di misure di tutela e prevenzione: il
caso dei lavoratori civili e military della Marina Militare italiana” (allegato 2) di cui sarà responsabile scientifico per
il Dipartimento la dott.ssa Tania Toffanin, e “Indagine multidimensionale e comparativa della comprensione dei
bisogni in tema di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli imprenditori immigrati cinesi” (allegato 3) di cui
sarà responsabile scientifico per il Dipartimento il prof. Valter Zanin.
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Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando Adolescenza 11-17 proposto da “Con i bambini” Impresa Sociale: ratifica progetti presentati
dai Proff. Marina De Rossi, Laura Nota, Gian Piero Turchi

N. Odg. 12.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il bando “Adolescenza 11-17 anni” dell’impresa sociale “Con i bambini”, promuovere e stimolare la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età
compresa tra 11 e 17 anni (all.1);
Viste le proposte progettuali presentate dalla prof.ssa Marina De Rossi (all. 2), dalla prof.ssa Laura Nota (all. 3)
e dal prof. Gian Piero Turchi (all. 4);
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 20 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare l’adesione le proposte progettuali presentate dalla prof.ssa Marina De Rossi (all. 2), dalla
prof.ssa Laura Nota (all. 3) e dal prof. Gian Piero Turchi (all. 4);

2.

di chiedere ai responsabili scientifici delle proposte, qualora dovessero superare la prima fase rendendo
necessaria la definizione del budget, di sottoporre il dettaglio della proposta, incluso il budget, al Consiglio
di Dipartimento per l’approvazione.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando Erasmus+ Key Action 1: ratifica progetto “Live as you learn” resp. scientifico
prof.ssa Chiara Biasin
N. Odg. 12.6

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione proposte progettuali (all. 1)
da finanziare nel quadro del Programma ERASMUS + dell’agenzia EACEA;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 2/2017 del 28 febbraio 2017
pag.24

Visto la proposta progettuale “Live as you learn” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli
Studi di Padova la prof.ssa Chiara Biasin;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 20 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta progettuale “Live as you learn” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per l’Università
degli Studi di Padova la prof.ssa Chiara Biasin.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando Erasmus+ Capacity Building 2017: ratifica progetti presentati dai Proff. Michele
Biasutti, Giuseppe Milan, Alessio Surian, Francesca Vianello (ratifica decreti urgenti)
N. Odg. 12.7

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente comunica che i progetti dei professori Surian e Vianello non vengono discussi e cede la
parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra i progetti dei proff. Biasutti e Milan.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione di progetti da finanziare nel
quadro del Programma ERASMUS + dell’agenzia EACEA della Commissione Europea, azione chiave 2
“Capacity building” che mira a sostenere progetti di modernizzazione e internazionalizzazione dell’Istruzione
Superiore nei Paesi Partners del Programma;
Visto l’invito a presentare proposte 2017 — EAC/A03/2016 del Programma Erasmus+ pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea (C 386/14 del 20 ottobre 2016);
Vista la delibera 06/02 del CdA del 23 giugno 2014 riguardante l’approvazione dei contratti tipo relativi ad Azioni
e Progetti nell’ambito del Programma Erasmus+;
Visto il decreto Rep. N. 5/2017 (all.1), con cui si approva la partecipazione del prof. Michele Biasutti alla
proposta progettuale INMPDEIE, “Interdisciplinary minor and professional development on education in
emergencies”;
Visto il decreto Rep. N. 18/2017 (all.2), con cui si approva la partecipazione del prof. Giuseppe Milan al progetto
PROTAGONIST, “PROsocialidad y Transferencia scientífica A través de la Generación de Oportunidades de
capacitación Novedosas para la Innovación y aumento de la participación en el Sector Turístico// Pro-sociality
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and scientific transference through new and innovative training methods to improve participation in the touristic
sector)”;
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 3276 del 16.12.2011);
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare il decreto Rep. N. 5/2017 (all.1), con cui si approva la partecipazione del prof. Michele Biasutti
alla proposta progettuale INMPDEIE, “Interdisciplinary minor and professional development on education in
emergencies”;
2. di ratificare il decreto Rep. N. 18/2017 (all.2), con cui si approva la partecipazione del prof. Giuseppe Milan
al progetto PROTAGONIST, “PROsocialidad yTransferencia científica A través de la Generación de
Oportunidades de capacitación Novedosas para la Innovación y aumento de la participación en el Sector
Turístico// Pro-sociality and scientific transference through new and innovative training methods to improve
participation in the touristic sector)”.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando H2020 CO-CREATION-01-2017: ratifica progetto BRICKS resp. scientifico prof.ssa Laura Nota

N. Odg. 12.8

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione proposte progettuali da
finanziare nel quadro del Programma HORIZON 2020 Work Programme 2016 – 2017 “Europe in a changing
world – inclusive, innovative and reflective society”;
Visto la proposta progettuale “Building Resources for Innovative Connected Kids in Society - BRICKS” (all. 1) di
cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Laura Nota;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 20 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
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di approvare la proposta progettuale “Building Resources for Innovative Connected Kids in Society - BRICKS”
(all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la prof.ssa Laura Nota.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando H2020 CULT-COOP-05-2017: ratifica progetti presentati da proff. Stefano Allievi e Annalisa
Frisina

N. Odg. 12.9

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione proposte progettuali da
finanziare nel quadro del Programma HORIZON 2020 Work Programme 2016 – 2017 “Europe in a changing
world – inclusive, innovative and reflective society”;
Vista la proposta progettuale “Landscape of Religious Tensions, Tolerance and Co-existence in Europe RELANDSCAPE” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il prof. Stefano
Allievi;
Vista la proposta progettuale “BEYOND: Bridging European Youth over Networks of Diversity - Beyond religious
and secular coexistence” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova la
prof.ssa Annalisa Frisina;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 20 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta progettuale “Landscape of Religious Tensions, Tolerance and Co-existence in
Europe - RELANDSCAPE” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il
prof. Stefano Allievi;
2. di approvare la proposta progettuale “BEYOND: Bridging European Youth over Networks of Diversity Beyond religious and secular coexistence” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi
di Padova la prof.ssa Annalisa Frisina.
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Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando H2020 CULT-COOP-04-2017: ratifica progetto “EURO PUNK - Keep it Loud, Simple
and Fast” resp. scientifico prof. Vincenzo Romania
N. Odg. 12.10

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione proposte progettuali da
finanziare nel quadro del Programma HORIZON 2020 Work Programme 2016 – 2017 “Europe in a changing
world – inclusive, innovative and reflective society”;
Vista la proposta “EURO-PUNK: Processes of European identity (re-)construction based in punk as a panEuropean Culture since the 1970s” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova
il prof. Vincenzo Romania;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca nella riunione del 20 febbraio 2017;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta “EURO-PUNK: Processes of European identity (re-)construction based in punk as a
pan-European Culture since the 1970s” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di
Padova il prof. Vincenzo Romania.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione
- supporto alla ricerca
N. Odg. 13.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
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Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.8.2014;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
- n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Natascia Bobbo in data 8 febbraio 2017 di attivazione di una
procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale.
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum e colloquio 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: DOR 2016 dal titolo “Genitori e figli diabetici: uno studio quali-quantitativo volto ad individuare i bisogni
educativi di madri e padri di bambini e adolescenti affetti da diabete di tipo 1 afferenti all'Ambulatorio
Diabetologico della Clinica Pediatrica di Padova, per la definizione di strumenti e strategie educative funzionali a
sostenere e rinforzare le competenze genitoriali complessive e finalizzate alla graduale responsabilizzazione dei
figli nella gestione autonoma della malattia cronica”
Oggetto: Analisi statistica dei dati, prima interpretazione degli stessi ai fini della valutazione della loro
corrispondenza (o meno) rispetto alle ipotesi di ricerca, con riferimento costante alla letteratura sul tema.
Rappresentazione dei risultati ai fini della loro pubblicazione/diffusione.
Durata: 3 mesi
La spesa complessiva stimata in € 2.000,00 lordo ente ed € 1.840,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca di cui è responsabile la prof.ssa Natascia Bobbo, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95;
- n.1 richiesta presentata dal Prof. Devi Sacchetto in data 10 febbraio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum e colloquio per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum e colloquio 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: “Protecting Mobility Through Improving Labour Rights Enforcement in Europe”
Oggetto: Rielaborazione letteratura in merito ai lavoratori in distacco, sulla democrazia economica e sulla
cittadinanza lavorativa. Raccolta interviste semi-strutturate con testimoni privilegiati e trascrizione delle stesse.
Raccolta di dati in merito ai lavoratori in distacco e loro rielaborazione statistica. Infine stesura di un rapporto di
ricerca con le principali risultanze.
Durata: 4 mesi
La spesa complessiva stimata in € 4.000,00 lordo ente ed € 3.685,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca di cui è responsabile il prof. Devi Sacchetto, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95;
- n.1 richiesta presentata dal Prof. Devi Sacchetto in data 3 febbraio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale.
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: BIRD165471/16 dal titolo “From China to Europe. Migration and gender in the Global Production
Network”
Oggetto: Rielaborazione letteratura in merito alle reti di produzione globali e alle strategie delle multinazionali in
particolare nel settore dell’elettronica. Analisi delle interviste già raccolte. Infine stesura di un rapporto di ricerca
con le principali risultanze.
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Durata: 4 mesi
La spesa complessiva stimata in € 4.000,00 lordo ente ed € 3.685,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca di cui è responsabile il prof. Devi Sacchetto, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95;
- n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Franca Bimbi in data 16 febbraio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale.
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: "La città (in)visibile: segni e mappe del nostro tempo"
Oggetto: Coordinamento con l’associazione capofila del progetto. Ideazione degli incontri per la formazione di
guide interculturali. Osservazione e realizzazione di un diario etnografico dell’intero percorso. Elaborazione e
scrittura di un report al termine delle attività.
Durata: 4 mesi
La spesa complessiva stimata in € 3.500,00 lordo ente ed € 3.225,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca di cui è responsabile la prof.ssa Franca Bimbi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Prof.ssa Natascia Bobbo (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera)
La spesa complessiva stimata in € 2.000,00 lordo ente ed € 1.840,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca di cui è responsabile la prof.ssa Natascia Bobbo, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95;
Richiedente: Prof. Devi Sacchetto (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera)
La spesa complessiva stimata in € 4.000,00 lordo ente ed € 3.685,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca di cui è responsabile il prof. Devi Sacchetto, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95;
Richiedente: Prof. Devi Sacchetto (Allegato n. 3, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera)
La spesa complessiva stimata in € 4.000,00 lordo ente ed € 3.685,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca di cui è responsabile il prof. Devi Sacchetto, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95;
Richiedente: Prof.ssa Franca Bimbi (Allegato n. 4, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera)
La spesa complessiva stimata in € 3.500,00 lordo ente ed € 3.225,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca di cui è responsabile la prof.ssa Franca Bimbi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione - supporto
alla didattica post lauream

N. Odg. 13.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.8.2014;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto
all’organizzazione dei Master/Perfezionamento:
- n. 1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Ines Testoni datata 17 febbraio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Allegato n.1)
per il Master in “Death Studies & the end of life for the intervention and support-Studi sulla morte e sul morire
per il sostegno e l’accompagnamento” a.a.2016/17;
- n. 1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Franca Bimbi datata 20 febbraio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Allegato n.2)
per il corso di Perfezionamento in “Violenza di genere. Promozione di reti sociali e progettazione di campagne”
a.a.2016/17;
- n. 3 richieste presentate dalla Prof.ssa Marina Santi datate 22 febbraio 2017 di attivazione di tre procedure
comparative di curriculum per la stipula di tre contratti di lavoro autonomo occasionale (Allegati n. 3, 4 e 5) per il
corso di apprendimento permanente “Philosophy for children: costruire “comunità di ricerca” in contesti
educativi” a.a.2016/17;
- n. 2 richieste presentate dalla Prof.ssa Francesca Vianello datate 22 febbraio 2017 di attivazione di due
procedure comparative di curriculum per la stipula di tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa
(Allegati n. 6 e 7) per il Master in “Criminologia critica e sicurezza sociale: devianza, istituzioni e interazioni
psicosociali”;
- n. 2 richieste presentate dalla Prof.ssa Laura dal Corso datate 22 febbraio 2017 di attivazione di due
procedure comparative di curriculum per la stipula di 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
(Allegati n. 8 e 9) per il Master in “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa
e interventi, prevenzione del rischio”
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
- n. 1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Ines Testoni datata 17 febbraio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Allegato n.1
che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il Master in “Death Studies & the end of life for
the intervention and support-Studi sulla morte e sul morire per il sostegno e l’accompagnamento” a.a.2016/17;
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- n. 1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Franca Bimbi datata 20 febbraio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Allegato n.2
che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il corso di Perfezionamento in “Violenza di
genere. Promozione di reti sociali e progettazione di campagne” a.a.2016/17;
- n. 3 richieste presentate dalla Prof.ssa Marina Santi datate 22 febbraio 2017 di attivazione di tre procedure
comparative di curriculum per la stipula di tre contratti di lavoro autonomo occasionale (Allegati n. 3, 4 e 5 che
sono parte integrante e sostanziali della presente delibera) per il corso di apprendimento permanente
“Philosophy for children: costruire “comunità di ricerca” in contesti educativi” a.a.2016/17;
- n. 2 richieste presentate dalla Prof.ssa Francesca Vianello datate 22 febbraio 2017 di attivazione di due
procedure comparative di curriculum per la stipula di tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa
(Allegati n. 6 e 7 che sono parte integrante e sostanziali della presente delibera) per il Master in “Criminologia
critica e sicurezza sociale: devianza, istituzioni e interazioni psicosociali”;
- n. 2 richieste presentate dalla Prof.ssa Laura dal Corso datate 22.febbraio 2017 di attivazione di due
procedure comparative di curriculum per la stipula di 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
(Allegati n. 8 e 9 che sono parte integrante e sostanziali della presente delibera) per il Master in “Valutazione,
formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio”.

Oggetto: Bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del
Progetto di ricerca P.I.P.P.I. di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani –
Ratifica decreto urgente rep.n. 17 del 30 gennaio 2017
N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che in data 30 gennaio 2017 Il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata (Fisppa) ha emanato il bando per un assegno di ricerca di tipo A di 12 mesi relativo al
Progetto di ricerca P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione di cui è
responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani;
Considerata la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Paola Milani in data 19 gennaio 2017 con la quale chiede
l’attivazione di 1 assegno di ricerca di 12 mesi su Progetto P.I.P.P.I. (all. n. 1);
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge
240/2010;
Accertata la copertura finanziaria per l’importo di Euro 25.177,00 al lordo degli oneri finanziari a carico
dell’assegnista sui fondi del Progetto P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’istituzionalizzazione, lordo ente Euro 30.671,00;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. N. 17/2017 Prot. n. 213 del 30/01/2017 (all. n. 2)
All’unanimità
Delibera
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di ratificare il Decreto urgente Rep.n. 17/2017 Prot. n. 213 del 30/01/2017 (Allegato n. 2, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Trasferimento fondi ad altro responsabile scientifico
N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca

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

E’ pervenuta la richiesta da parte del prof. Marco Sambin in quiescenza dal 1° ottobre scorso: il Prof. Marco
Sambin chiede che le economie derivanti da fondi ex 60%, dal Progetto FINA “Economie di Progetti conclusi” e
da residui di Master 2012-2013 siano assegnati alla prof.ssa Cristina Marogna, al fine di portare a termine le
ricerche (all. n. 1);
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali;
Vista l’accettazione della prof.ssa Marogna (all. n. 2);
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta.

Oggetto: Approvazione ritenute di Dipartimento per progetti su Programma Operativo Regionale del
Veneto Fondo Sociale Europeo (POR FSE)
N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) Veneto 2014-2020, adottato
dalla Commissione Europea il 12 dicembre 2014;
Verificato che, qualora sia previsto il partenariato pubblico, il Dipartimento potrà partecipare ai bandi FSE come
partner, e anche come capofila nelle chiamate riservate agli Enti accreditati nei rispettivi ambiti;
Richiamati il “Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici e privati ed in particolare l’articolo 4 comma 8 che stabilisce l’importo minimo delle
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ritenute a favore delle strutture dell’Università degli Studi di Padova ed “Regolamento per l’Amministrazione, la
finanza e la contabilità di Ateneo”;
Visto la delibera n. 212/2016 del Consiglio di Amministrazione (vedi allegato 1) che autorizza il Rettore, sulla
base delle richieste dei Centri Autonomi di Gestione, alla sottoscrizione delle proposte progettuali e degli atti di
adesione ai finanziamenti FSE qualora sia necessaria la presentazione accentrata con obbligo di firma unica;
Visto la delibera n. 212/2016 del Consiglio di Amministrazione che ha stabilito di delegare i Direttori delle
Strutture autonome alla sottoscrizione degli atti relativi alla partecipazione a bandi del Programma Operativo
Regionale del Veneto Fondo Sociale Europeo (POE FSE) per il periodo 2014-2020 previa approvazione dai
competenti organi collegiali della struttura e con assunzione della relativa responsabilità;
Vista la circolare prot. n. 306517/2016 della Direzione Generale - Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico Servizio Networking, Finanziamenti e Sviluppo Progetti per l’integrazione nel Territorio (vedi allegato 2) che
fornisce le istruzioni operative per la partecipazione a progetti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 della
Regione Veneto;
Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 212/2016 ai punti 4 e 5 che stabilisce che sui finanziamenti
sopra citati si applichi una ritenuta di Ateneo pari al 7% dell’importo finanziato per progetti in cui sia previsto il
riconoscimento dei costi del personale strutturato, mentre non sarà applicata nessuna ritenuta di Ateneo per
progetti in cui non sia previsto il riconoscimento dei costi del personale strutturato;
Visti gli schemi di determinazione del corrispettivo/finanziamento e i prospetti di ripartizione (vedi allegato 3 e 4),
di cui all’art.4 del “Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati” forniti dall’Ateneo;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di fornire la documentazione necessaria al Servizio Networking, finanziamenti e sviluppo progetti per
l’integrazione del territorio, nel caso di sottoscrizione delle proposte progettuali e degli atti di adesione ai
finanziamenti FSE qualora sia necessaria la presentazione accentrata con obbligo di firma unica del Rettore;
2. di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione degli atti relativi alla partecipazione a bandi del
Programma Operativo Regionale del Veneto Fondo Sociale Europeo (POE FSE) per il periodo 2014-2020
previa approvazione del Consiglio di Dipartimento e con assunzione della relativa responsabilità quando
non è necessaria la presentazione accentrata con obbligo di firma unica da parte del Rettore;
3. di stabilire che sui finanziamenti sopra citati si applichi una ritenuta di Dipartimento pari al 5% dell’importo
finanziato per progetti in cui sia previsto il riconoscimento dei costi del personale strutturato, mentre non sarà
applicata nessuna ritenuta di Dipartimento per progetti in cui non sia previsto il riconoscimento dei costi del
personale strutturato;
4. di adottare gli schemi di determinazione del corrispettivo/finanziamento e i prospetti di ripartizione, di cui
all’art.4 del “Regolamento per attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati” forniti dall’Ateneo.
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Oggetto: BIRD 2017 2019: ripartizione tra DOR e SID e modalità di acceso al finanziamento
N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la circolare del Servizio Ricerca Prot. n. 8670 del 20 gennaio 2017 (all. 1), con cui vengono definiti i
principi generali e le modalità di utilizzo e gestione del BIRD 2017;
Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei
Dipartimenti (all. 2) in cui si stabilisce che il Piano triennale di sviluppo della ricerca dipartimentale (PTSR)
contenga, tra le altre cose, l’allocazione delle risorse per il triennio successivo, con i seguenti vincoli di
destinazione:
- tra il 30% ed il 50% dei fondi BIRD da attribuire alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) per garantire la
continuità delle attività di ricerca dipartimentali e a finanziare iniziative di ricerca atte ad assicurare le
opportunità di sviluppo della conoscenza delle diverse aree disciplinari;
- tra il 50% ed il 70% dei fondi BIRD da attribuire all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID) per
promuovere l’avvio di specifici progetti di ricerca, finanziare assegni, acquisto di attrezzature scientifiche e
cofinanziamento di borse di dottorato;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016 (all. 3-4-5), contenente la proposta di
ripartizione dei fondi BIRD fra i Dipartimenti per l’anno 2016, con cui viene attribuito al Dipartimento FISPPA un
ammontare di € 566.236,11 Euro;
Considerato che la titolarità del finanziamento complessivo spetta al Direttore del Dipartimento e che le
assegnazioni ai singoli docenti rappresentano semplici articolazioni del budget complessivo, utilizzabili per la
realizzazione delle iniziative e dei programmi di ricerca proposti;
Visto il verbale della Commissione Ricerca del 20 febbraio 2017 (all. 6) con cui si stabilisce di assegnare al
DOR il 38,5% (pari a 218.000,90 Euro) ed al SID il 61,5% (pari a 348.235,21 Euro) della quota del BIRD e di
suddividere il DOR tra le diverse Sezioni mantenendo i criteri e le percentuali stabiliti nel 2016, corretti in base
alla numerosità dei docenti ed al numero dei docenti inattivi:
-Filosofia/Pedagogia 52,23%
-Sociologia
25,69%
-Psicologia Applicata 22,09%
Considerato dall’applicazione delle percentuali sopra specificate la conseguente ripartizione potrebbe essere la
seguente:
-Filosofia/Pedagogia € 113.851,07
-Sociologia
€ 55.999,03
-Psicologia Applicata € 48.150,80
Considerato che successivamente la quota assegnata a ciascuna Sezione verrà suddivisa, sotto la supervisione
della Commissione Dipartimentale 2017 per la ripartizione del DOR, tra le singole richieste dei docenti
prevedendo una quota fissa ed una quota variabile in base a criteri di premialità;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare al DOR il 38,5% (pari a 218.000,90 Euro) ed al SID il 61,5% (pari a 348.235,21 Euro) della
quota del BIRD;
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2. di ripartire l’assegnazione di € 218.000,90 per la Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) 2017:
Filosofia/Pedagogia € 113.851,07
Sociologia
€ 55.999,03
Psicologia Applicata € 48.150,80
3. di esprimere parere favorevole alla successiva sotto la supervisione della Commissione Dipartimentale 2017
per la ripartizione del DOR, tra le singole richieste dei docenti prevedendo una quota fissa ed una quota
variabile in base a criteri di premialità.

Oggetto: Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione
N. Odg. 18

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta di destinazione di economie derivanti da Progetti di ricerca conclusi, pervenuta dal Prof. Gian
Piero Turchi (allegato n. 1):
-Progetto “Stigma” in collaborazione con Ministero della Salute ed Associazioni del territorio nazionale
(economie pari ad euro 5.831,38);
-Progetto “Improving Senior and Intergenerational learning method and curricula as workforce in community
project for disabled”, Accordo Grundtvig (economie pari ad euro 5.589,22);
Accertato che per il Progetto “Improving Senior and Intergenerational learning method and curricula as
workforce in community project for disabled” risulta necessario detrarre le ritenute a favore del Dipartimento per
spese generali per un importo pari ad € 440,00;
Accertato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai Progetti di cui in narrativa;
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla destinazione ad attività di ricerca istituzionale del prof. Gian Piero Turchi
degli importi di seguito specificati:
-Progetto “Stigma” in collaborazione con Ministero della Salute ed Associazioni del territorio nazionale per un
importo pari ad euro 5.831,38;
-Progetto “Improving Senior and Intergenerational learning method and curricula as workforce in community
project for disabled”, Accordo Grundtvig, per un importo pari ad euro 5.149,22.
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Oggetto: Obiettivi strategici di Dipartimento anno 2017
N. Odg. 19

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 482 del15.11.2016 sulle “Linee di indirizzo strategico in
tema di Ciclo delle Performance: Obiettivi e Valutazione”;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016 sull’adozione degli Obiettivi strategici di
Ateneo per il biennio 2017-2018;
Vista la richiesta pervenuta dalla Dott.ssa Anna Maria Fusaro - Responsabile di processo delle Performance - di
individuazione degli obiettivi di struttura in coerenza agli obiettivi strategici di Ateneo;
Valutati gli obiettivi strategici di Ateneo articolati in 9 ambiti ed individuati gli obiettivi che la struttura
dipartimentale si propone di perseguire per il 2017;
Visto il parere favorevole della Giunta riunitasi il 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare il documento contenente gli Obiettivi di Struttura 2017 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Autorizzazioni spese superiori a € 40.000,00: Servizi di vitto, alloggio e convegnistica per giornate
formative Progetto P.I.P.P.I., responsabile prof.ssa Paola Milani

N. Odg. 20

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
- l’Università degli Studi di Padova ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali avente per oggetto la regolamentazione delle attività per il consolidamento delle
competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del Programma di Intervento per la
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) agli ambiti territoriali ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- all’art. 2 del citato Protocollo d’Intesa è espressamente previsto che l’Università assicurerà il supporto
scientifico al programma e realizzerà le attività di formazione degli operatori nonché svolgerà le funzioni di
tutoraggio, accompagnamento, supervisione e valutazione (comma 3);
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- il Piano di Lavoro allegato al Protocollo d’Intesa che prevede l’ammontare di costi per la formazione di base
pari a € 252.720,00, suddivisi in € 41.850,00 di costi per il Gruppo Scientifico, € 196.920,00 di costi per le
missioni dei partecipanti e di € 13.950,00 di costi per le missioni del Gruppo Scientifico, nonché € 46.400,00
di costi relativi alla formazione continua/tutoraggi;
- è pervenuta la richiesta della prof.ssa Paola Milani, responsabile del progetto, di avviare una procedura di
gara per un importo stimato di € 112.000 (IVA compresa) per l’acquisizione del servizio di ospitalità (vitto e
alloggio) e convegnistica (affitto sale convegni) per le attività di formazione (Coach, Avanzata, Equipe
Multidisciplinari) relative al suddetto progetto;
Richiamato l’art. 95 del D.Lgs 50/2016, in particolare il suo comma 4, che elenca le circostanze al verificarsi
delle quali è possibile avvalersi del criterio del massimo ribasso, invece dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Constatato che si rientra in una delle ipotesi contemplate dall’art. 95, comma 5, in quanto si tratta di servizio con
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
Ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ricorrendo le condizione di
cui all’ 95 comma 4 lettera b) e c) del D. Lgs n. 50/2016;
Accertata la copertura della spesa suddetta sul progetto P.I.P.P.I. di cui è responabile la prof.ssa Milani;
Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;
Visto l’art. 44 dello Statuto di Ateneo;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la spesa presunta di € 112.000,00 iva compresa, che graverà sul Programma di Intervento per
la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) per acquisizione dei servizi di ospitalità e convegnistica
per le attività di formazione – resp. scientifico prof.ssa Paola Milani;
2. di dare mandato al Direttore di porre in essere tutti gli atti consequenziali per l’affidamento dei servizi di
ospitalità (vitto e alloggio) e convegnistica (sale convegni, attrezzature).

Oggetto: Spese per pubblicazione ed acquisto volumi
N. Odg. 21

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
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Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 4102 del 15/12/2015;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
-

Richiedente Prof. Graziano Cecchinato
Acquisto n. 25 copie del volume del Prof. Graziano Cecchinato-Papa “Filipped Classroom,2016”
Casa editrice: Utet Università – Acquisto presso DE AGOSTINI SCUOLA S.P.A di Novara
Costo totale scontato: euro 401,93 (IVA assolta dall’Editore).
La spesa graverà sui fondi del Corso di Perfezionamento Filipped Classroom di cui è responsabile il Prof.
Graziano Cecchinato
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

-

Richiedente Prof. Giuseppe Zago
Acquisto n. 45 copie del volume “Nati sotto il segno dei libri” di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti
Casa editrice: Idest srl – Campi Bisenzio FI
Costo totale scontato: euro 540,00
La spesa graverà sui fondi del Corso di Perfezionamento “Nati per leggere. Strumenti e percorsi educativi
per l’infanzia (0-6 anni) di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Zago
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.

-

Richiedente Prof. Giuseppe Zago
Acquisto n. 45 copie dell ’opuscolo “Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini”
Acquistati dal Centro per la salute del bambino/ONLUS
Costo totale scontato, comprensivo di IVA : euro 247,05 (IVA compresa).
La spesa graverà sui fondi del Corso di Perfezionamento “Nati per leggere. Strumenti e percorsi educativi
per l’infanzia (0-6 anni) di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Zago
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.

-

Richiedente Prof. Giuseppe Zago
Acquisto n. 45 bibliografie 2015 Nati per leggere “Una guida per genitori e futuri lettori”
Casa editrice: AIB – acquisto presso Centro per la salute del bambino/ONLUS
Costo totale scontato: euro 283,50 (IVA assolta dall’Editore).
La spesa graverà sui fondi del Corso di Perfezionamento “Nati per leggere. Strumenti e percorsi educativi
per l’infanzia (0-6 anni) di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Zago
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
Richiedente: Prof. Franco Biasutti
Pubblicazione nell’ambito del fondo PRIN Bando 2010-2011 (CUP C91J12003740001), di cui e’ Responsabile il
Prof. Franco Biasutti
Titolo: “Figure della Classicità in Hegel”;
Collana: ”Philosophica”;
Autore: Prof. Franco Biasutti;
Editore: Edizioni ETS s.r.l.;
Pagine: 128;
Formato: cm 14x22;
Carta da edizioni da gr. 100 al mq;
Copertina in cartoncino da gr. 250 con stampa a 2 colori;
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Rilegatura in brossura a filo refe;
Tiratura iniziale: n. 500 copie;
Prezzo di copertina: Euro 14,00;
Testi forniti su file con impaginazione a cura dell’Editore;
Contributo spesa richiesto: Euro 1.600,00+ IVA al 4%.
La spesa gravera’ sul fondo PRIN Bando 2010-2011 (CUP C91J12003740001), di cui e’ Responsabile il Prof.
Franco Biasutti.
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non sono previsti diritti d’autore per questa edizione.
Richiedente: Prof. ssa Monica Fedeli
Pubblicazione nell’ambito dei fondi DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Monica Fedeli
Titolo: “Alternanza Scuola-Lavoro: Il terzo Spazio per una Alleanza Trasformativa”
Collana: ” Adult Learning – Strategies, Methods and Contexts””;
Autori: Prof.ssa Monica Fedeli – Dott.ssa Concetta Tino (Assegnista di ricerca presso il FISPPA);
Editore: Pensa Multimedia s.r.l.;
Pagine: ca 160;
Formato: cm 15x23;
Stampa interna: a un colore su carta Fedrigoni Arcoprint da gr. 85;
Copertina: stampa a colori su cartoncino Fedrigoni da gr. 300, plastificata lucida;
Confezione: brossura con rilegatura a filo refe in sedicesimi, taglio raso;
Tiratura iniziale: n. 300 copie;
Prezzo di copertina: Euro 23,00;
Consegna volume: entro 20 gg dal visto si stampi;
Contributo spesa richiesto: Euro 1.500,00+ IVA al 4%.
La spesa gravera’ sui fondi DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Monica Fedeli.
Nr. 40 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non sono previsti diritti d’autore per questa edizione.
Richiedente: Prof. Giuseppe Zago
Pubblicazione nell’ambito dei fondi DOR 2016 di cui e’ Responsabile il Prof. Giuseppe Zago
Titolo: “L’educazione extrascolastica nella seconda metà del Novecento. Tra espansione e rinnovamento (19451975)”;
Collana: ”Storia delle istituzioni educative e di letteratura per l’infanzia”;
Curatore: Prof Giuseppe Zago;
Editore: Franco Angeli s.r.l.;
Contributo della spesa richiesto: € 5.145,00 IVA inclusa, senza oneri aggiuntivi fino ad un aumento del 20% del
numero di pagine;
La spesa graverà sul fondo DOR 2016, di cui e’ Responsabile il Prof. Giuseppe Zago;
Tiratura iniziale: n. 600 copie;
Prezzo di copertina: Euro 35,00;
Nr. 250 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
-

Prof. Graziano Cecchinato
Acquisto n. 25 copie del volume del Prof. Graziano Cecchinato-Papa “Filipped Classroom,2016”
Casa editrice: Utet Università – Acquisto presso DE AGOSTINI SCUOLA S.P.A di Novara

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 2/2017 del 28 febbraio 2017
pag.40

Spesa complessiva euro 401,92, da imputare sui fondi del Corso di Perfezionamento Filipped Classroom di
cui è responsabile il Prof. Graziano Cecchinato
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
-

Richiedente Prof. Giuseppe Zago
Acquisto n. 45 copie del volume “Nati sotto il segno dei libri” di Luigi Paladin e Rita Valentino Merletti
Casa editrice: Idest srl – Campi Bisenzio FI
Costo totale scontato: euro 540,00
La spesa graverà sui fondi del Corso di Perfezionamento “Nati per leggere. Strumenti e percorsi educativi
per l’infanzia (0-6 anni) di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Zago
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate

-

Richiedente Prof. Giuseppe Zago
Acquisto n. 45 copie dell’opuscolo “Come possiamo nutrire la mente dei nostri bambini”
Acquistati da Centro per la salute del bambino/ONLUS
Costo totale scontato, comprensivo di IVA : euro 247,05
La spesa graverà sui fondi del Corso di Perfezionamento “Nati per leggere. Strumenti e percorsi educativi
per l’infanzia (0-6 anni) di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Zago
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.

-

Richiedente Prof. Giuseppe Zago
Acquisto n. 45 bibliografie 2015 Nati per leggere “Una guida per genitori e futuri lettori”
Casa editrice: AIB – acquisto presso Centro per la salute del bambino/ONLUS
Costo totale scontato: euro 283,50
La spesa graverà sui fondi del Corso di Perfezionamento “Nati per leggere. Strumenti e percorsi educativi
per l’infanzia (0-6 anni) di cui è responsabile il Prof. Giuseppe Zago
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

2. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali e’ stata verificata la copertura di bilancio:
Richiedente: Prof. Franco Biasutti
Pubblicazione nell’ambito del fondo PRIN Bando 2010-2011 (CUP C91J12003740001), di cui e’ Responsabile il
Prof. Franco Biasutti
Titolo: “Figure della Classicità in Hegel”;
Collana: ”Philosophica”;
Autore: Prof. Franco Biasutti;
Editore: Edizioni ETS s.r.l.;
Contributo spesa richiesto: Euro 1.600,00+ IVA al 4%.
La spesa gravera’ sui fondi DOR 2016, di cui e’ Responsabile il Prof. Franco Biasutti.
Tiratura iniziale: 500 copie;
Prezzo di copertina: 14,00 euro;
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non sono previsti diritti d’autore per questa edizione.
Richiedente: Prof. ssa Monica Fedeli
Pubblicazione nell’ambito dei fondi DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Monica Fedeli
Titolo: “Alternanza Scuola-Lavoro: Il terzo Spazio per una Alleanza Trasformativa”
Collana: ” Adult Learning – Strategies, Methods and Contexts””;
Autori: Prof.ssa Monica Fedeli – Dott.ssa Concetta Tino (Assegnista di ricerca presso il FISPPA);
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Editore: Pensa Multimedia s.r.l.;
Contributo spesa richiesto: Euro 1.500,00+ IVA al 4%.
La spesa gravera’ sui fondi DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Monica Fedeli.
Tiratura iniziale: 300 copie;
Prezzo di copertina: 23,00 euro;
Nr. 40 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non sono previsti diritti d’autore per questa edizione.
Richiedente: Prof. Giuseppe Zago
Pubblicazione nell’ambito dei fondi DOR 2016 di cui e’ Responsabile il Prof. Giuseppe Zago
Titolo: “L’educazione extrascolastica nella seconda metà del Novecento. Tra espansione e rinnovamento (19451975)”;
Collana: ”Storia delle istituzioni educative e di letteratura per l’infanzia”;
Curatore: Prof Giuseppe Zago;
Editore: Franco Angeli s.r.l.;
Contributo della spesa richiesto: € 5.145,00 IVA inclusa, senza oneri aggiuntivi fino ad un aumento del 20% del
numero di pagine;
La spesa graverà sul fondo DOR 2016, di cui e’ Responsabile il Prof. Giuseppe Zago;
Tiratura iniziale: n. 600 copie;
Prezzo di copertina: Euro 35,00;
Nr. 250 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche
N. Odg. 22

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

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

-

Prof. Massimiliano Carrara richiesta per un Convegno internazionale: Mereology and identity, che si
terrà presso la Scuola Normale Superiore, Pisa (Italy), dal 3 al 5 luglio 2017;
Prof.ssa Emma Gasperi richiesta per il Convegno La vecchiaia. Intersezioni pedagogiche,
presentazione degli studi pedagogici sulla persona in età avanzata; che si terrà a Rovigo – Aula Magna
del CUR il giorno 29 marzo 2017;
Prof.ssa Laura Nota per il Convegno internazionale “Lavoro decente, equità e inclusione. Password per
il presente e il futuro” che si terrà a Padova dal 5 al 7 ottobre 2017;
Prof. Luca Illetterati:
- per un Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Teoretica “Meta-Filosofia: Le forme
della filosofia tra attività e disciplina” che si terrà a Padova, Palazzo del Capitanio, Sala delle Edicole il
giorno 20 – 23 settembre 2017;
- per un workshop finanziato dal DAAD (Istituzione tedesca per lo scambio accademico) dal titolo “Natur
und Natur des Menschen” che si svolgerà a Padova i giorni 18 e 19 dicembre 2017;
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All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

Oggetto: Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” – CIRFIM:
richiesta di rinnovo
N. Odg. 23

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
Richiamato lo Statuto del Centro CIRFIM, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” –
CIRFIM in data 30 gennaio 2017 ha presentato richiesta di rinnovo del Centro per un ulteriore quadriennio
(Allegato n. 1);
Preso atto della dettagliata relazione sull’attività svolta dal CIRFIM nel primo quadriennio di attività (Allegato n.
2) e del Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 3) presentata dal Direttore del Centro,
prof. Giovanni Catapano;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza del 18 gennaio 2017, delibera n. 6
e 7;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca di Filosofia Medievale “Carlo Giacon” –
CIRFIM: richiesta di rinnovo per il quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera);
2. di valutare positivamente l’attività del Centro CIRFIM nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegati nn.
2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nordest “Giorgio Lago” - CIRN: richiesta di
rinnovo
N. Odg. 24

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
Richiamato lo Statuto del Centro CIRN, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nordest “Giorgio Lago” – CIRN in data
16 febbraio 2017 ha presentato richiesta di rinnovo del Centro per un ulteriore quadriennio (Allegato n. 1);
Considerata la dettagliata relazione sull’attività svolta dal CIRN nel primo quadriennio di attività (Allegato n. 2) e
del Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 3) presentata dal Direttore del Centro,
prof.ssa Patrizia Messina;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza del 15 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Nordest “Giorgio Lago” – CIRN: richiesta
di rinnovo per il quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
2. di valutare positivamente l’attività del Centro CIRN nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegati nn.
2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Centro Interdipartimentale di Ricerca per le decisioni giuridico ambientali ed etico-sociali
sulle tecnologie emergenti – CIGA: richiesta di rinnovo
N. Odg. 25

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
Richiamato lo Statuto del Centro CIGA, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
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Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le decisioni giuridico ambientali ed etico
sociali sulle tecnologie emergenti – CIGA in data 16 febbraio 2017 ha presentato richiesta di rinnovo del Centro
per un ulteriore quadriennio (Allegato n. 1);
Considerata la dettagliata relazione sull’attività svolta dal CIGA nel primo quadriennio di attività (Allegato n. 2) e
del Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 3) presentata dal Direttore del Centro, prof.
Federico Neresini;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro CIGA nell’adunanza del 2 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca per le decisioni giuridico ambientali ed etico
sociali sulle tecnologie emergenti – CIGA: richiesta di rinnovo per il quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1,
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di valutare positivamente l’attività del Centro CIGA nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegati nn.
2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi di genere” - CIRSG: richiesta di rinnovo
N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
Richiamato lo Statuto del Centro CIRSG, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi di genere” – CIRSG ha presentato
richiesta di rinnovo del Centro in data 16 febbraio 2017 per un ulteriore quadriennio (Allegato n. 1);
Considerata la dettagliata relazione sull’attività svolta dal CIRSG nel primo quadriennio di attività (Allegato n. 2)
e del Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 3) presentata dal Direttore del Centro,
prof.ssa Claudia Padovani;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza del 8 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi di genere” - CIRSG: richiesta di
rinnovo per il quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
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2. di valutare positivamente l’attività del Centro CIRSG nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegati nn.
2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
Assegnazione compito didattico istituzionale prof.ssa Livia Sorrentino in Holden (ratifica
decreto urgente)
N. Odg. 27.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Vista la delibera n. 98 del Senato Accademico del 7 giugno 2016 relativa a “Linee operative per l’assegnazione
degli incarichi didattici a.a. 2016-2017”;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3176 del 20 dicembre 2016 in cui è stata disposta la nomina della prof.ssa
Livia Sorrentino in Holden a Professore Ordinario del Dipartimento di Filosofia, Sociologia Pedagogia e
Psicologia Applicata;
Considerato che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 13 Prot. n. 177 del 25 gennaio 2017 ha assegnato alla
Prof.ssa Livia Sorrentino in Holden per compito istituzionale l’insegnamento di Antropologia culturale s.s.d. MDEA/01 6 cfu 42 ore, modulo del corso integrato “Psicologia di comunità e antropologia culturale” presso il
corso di studi in “Scienze dell’educazione e della formazione sede di Rovigo” per l’a.a. 2016/17, secondo
semestre;
Ritenuto opportuno ratificare il decreto urgente Rep. n. 13 Prot. n. 177 del 25 gennaio 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente, Rep. n. 13 Prot. n. 177 del 25 gennaio 2017 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di assegnazione per compito istituzionale alla Prof.ssa Livia
Sorrentino in Holden l’insegnamento di Antropologia culturale s.s.d. M-DEA/01 6 cfu 42 ore, modulo del corso
integrato “Psicologia di comunità e antropologia culturale” presso il corso di studi in “Scienze dell’educazione e
della formazione sede di Rovigo” per l’a.a. 2016/17, secondo semestre.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
Assegnazione insegnamenti II semestre a seguito avviso di vacanza del 16 gennaio 2017
con scadenza 24 gennaio 2017 (ratifica decreto urgente)
N. Odg. 27.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 22 Prot. n. 292 del 3 febbraio 2017 ha assegnato gli
insegnamenti vacanti per l’a.a. 2016/17 messi a bando con gli avvisi di vacanza del 16 gennaio 2017 e
scadenza 24 gennaio 2017;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 22 Prot. n.292 del 3 febbraio 2017
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) Rep.
n. 22 Prot. n. 292 del 3 febbraio 2017 di assegnazione degli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2016/17 messi a
bando con l’avviso di vacanza del 16 gennaio 2017 con scadenza 24 gennaio 2017.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
Assegnazione didattica integrativa II semestre a seguito avviso di procedura comparativa
del 30 gennaio 2017 con scadenza 6 febbraio 2017 (ratifica decreto urgente)
N. Odg. 27.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Considerato che il Direttore con decreto urgente Rep n. 40 Prot. 404 del 15 febbraio 2017 ha assegnato le
attività di didattica integrativa del secondo semestre per l’a.a. 2016/17, a seguito di avviso di procedura
comparativa Prot. 16855 pubblicato in data 30 gennaio 2017 con scadenza 6 febbraio 2017;
Ritenuto opportuno ratificare il decreto urgente Rep n. 40 Prot. 404 del 15 febbraio 2017.
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All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 40 Prot. n. 404 del 15 febbraio 2017 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di assegnazione delle attività di didattica integrativa del
secondo semestre per l’a.a. 2016/2017, a seguito di avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 16855 del 30
gennaio 2017 con scadenza 6 febbraio 2017.

Oggetto:

Iniziative per l’internazionalizzazione: assegnazione didattica integrativa per il
potenziamento della lingua inglese a seguito avviso di procedura comparativa del 30
gennaio 2017 con scadenza 6 febbraio 2017 (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 28

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Considerato che il Direttore con decreto urgente Rep n. 41 Prot. 413 del 15 febbraio 2017 ha assegnato alla
Dott.ssa Danila Patricia Fiordelmondo un’attività didattica integrativa per il miglioramento della lingua inglese
per il Corso di studio in “Management dei servizi educativi e formazione continua” a.a. 2016/17 a seguito avviso
di procedura comparativa Prot. Albo n. 16847 del 30 gennaio 2017 con scadenza 6 febbraio 2017;
Ritenuto opportuno ratificare il decreto urgente Rep n. 41 Prot. 403 del 15 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 41 Prot. n. 413 del 15 febbraio 2017, (Allegato 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera), di assegnazione alla Dott.ssa Danila Patricia Fiordelmondo di un’attività
didattica integrativa per il miglioramento della lingua inglese del il Corso di studio in “Management dei servizi
educativi e formazione continua” a.a. 2016/17, seguito avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 16847 del
30 gennaio 2017 con scadenza 6 febbraio 2017.

Oggetto: Referenti Erasmus anno 2017: conferme e nuove nomine
N. Odg. 29

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Bando Erasmus + a.a. 2017-2018;
Vista la richiesta del Servizio Relazioni Internazionali di aggiornare il quadro dei docenti referenti Erasmus per i
singoli corsi di studio e l’elenco delle Segreterie di riferimento per la consegna del Learning Agreement da parte
degli studenti;
Acquisite le delibere sei singoli Consiglio di corso di studio;
Ritenuto opportuno rinnovare e aggiornare l’elenco dei docenti referenti Erasmus per i singoli corsi di studio e
l’elenco delle Segreterie di riferimento per la consegna del Learning Agreement;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’elenco allegato dei referenti Erasmus per i singoli corsi di studio e le rispettive Segreterie di
riferimento per la consegna del Learning Agreement da parte degli studenti (All.to 1), parte integrante della
presente delibera.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Nulla osta prof. Claudio Riva
N. Odg. 30

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Prof. Claudio Riva ha partecipato al bando mobilità docenti Accordi Bilaterali anno 2017,
risultando vincitore di un posto scambio presso l’Università Waseda di Tokyo (Giappone) per il periodo 7 aprile
2017 - 12 maggio 2017.
Considerato che l’attività didattica assegnata al Prof. Riva nei Corsi di Studio in Scienze Sociologiche e
Comunicazione, secondo quanto previsto dalla programmazione degli insegnamenti per l’anno accademico in
corso, è concentrata nel I semestre e che il professore rientrerà in Italia in tempo utile per lo svolgimento in
sede degli esami previsti per la prossima sessione estiva;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Proff. Renzo Guolo e Renato Stella, Presidenti rispettivamente dei
Corsi di Studio in Scienze sociologiche e Comunicazione che porteranno, per ratifica, tale parere
all’approvazione del proprio Consiglio nella prima riunione utile;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla missione del Prof. Claudio Riva presso l’Università
Waseda di Tokyo (Giappone) per il periodo 7 aprile 2017 – 12 maggio 2017, subordinatamente al rientro in Italia
in tempo utile per lo svolgimento in sede degli esami previsti per la prossima sessione estiva.
All’unanimità
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Delibera
di esprimere parere favorevole alla missione del Prof. Claudio Riva presso l’Università Waseda di Tokyo
(Giappone) per il periodo 7 aprile 2017 – 12 maggio 2017, subordinatamente al rientro in Italia in tempo utile per
lo svolgimento in sede degli esami previsti per la prossima sessione estiva.

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale per assegnisti di
ricerca
N. Odg. 31

UOR: Servizio Ricerca

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

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di
lavoro autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento;
Vista la richiesta presentate dagli assegnisti:
dott.ssa Daniela Frison (all. n. 1) per interventi seminariali nella giornata del 7 marzo 2017 nel Programma
denominato Seminario World Café – Soft Skills nelle organizzazioni – responsabile scientifico prof.ssa Monica
Fedeli;
dott. Paolo Giardullo (all. n. 2) attività di consulenza quale esperto/formatore per l’Università della Valle
d’Aosta- responsabile scientifico prof. Federico Neresini;
dott. Vittorio Morato (all. n. 3) attività seminariale nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo dal titolo
“Disaccordo: un approccio pluralista” responsabile scientifico prof. Massimiliano Carrara;
dott.ssa Concetta Tino (all. n. 4) per interventi seminariali nella giornata del 7 marzo 2017 nel Programma
denominato Seminario World Café – Soft Skills nelle organizzazioni – responsabile scientifico prof.ssa
Valentina Grion;
Visto il parere espresso dai rispettivi responsabili scientifici che le attivita’ non comportano conflitto di interesse
con le attività del Dipartimento e non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di ricerca (allegati n. 5-6-78);
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare:
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la dott.ssa Daniela Frison allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale per attività seminariale nella
giornata del 7 marzo 2017 nel Programma denominato Seminario World Café – Soft Skills nelle organizzazioni;
il dott. Paolo Giardullo allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale per attività di consulenza quale
esperto/formatore per l’Università della Valle d’Aosta;
il dott. Vittorio Morato allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale per attività seminariale nell’ambito del
Progetto di Ricerca di Ateneo dal titolo “Disaccordo: un approccio pluralista”;
la dott.ssa Concetta Tino allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale per attività seminariale nella
giornata del 7 marzo 2017 nel Programma denominato Seminario World Café – Soft Skills nelle organizzazioni.

Oggetto: Valutazione delle attività svolte da assegnisti di ricerca dopo il primo anno
N. Odg. 32

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, 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;
Richiamato il bando 2015 per il conferimento di assegni Senior nell’ambito dell’Area Scientifica di Ateneo n. 16
Scienze Politiche e Sociali, riferimento all’art. 8 “Verifica dell’attività dell’assegnista senior”;
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si è concluso il primo anno di attività del seguente assegno di ricerca senior:
Assegnista: Tania Toffanin
Titolo della ricerca: “Industrial change, working conditions and social vulnerabilities in time of crisis”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 01.01.2016
Responsabile scientifico: prof. Valter Zanin
Valutazione: molto positiva.
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la relazione in itinere (Allegato n. 1) e di valutare positivamente l’attività svolta dall’assegnista
dott.ssa Tania Toffanin.
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Oggetto: Inserimento di personale in progetti di ricerca

N. Odg. 33

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta la seguente richiesta di inserimento di personale in progetti di ricerca in corso:
prof.ssa Arjuna Tuzzi ( all. 1) Responsabile del Progetto di Ricerca DOR 2016 dal titolo “Methods to link the
scientific production of scholars with the general evolution of disciplines” e del Progetto di Ricerca di Ateneo
PRAT CPDA 145940/14 dal titolo “Tracing the History of Words. A Portrait of a Discipline Through Analyses of
Keyword Counts in Large Corpora of Scientific Literature”, chiede l’inserimento del dott.Giovanni Urraci
dottorando presso l’Università degli Studi Cà Foscari (XXXII ciclo), dal momento che le ricerche del dott. Urraci
si configurano come un’estensione degli ambiti disciplinari analizzati nei progetti di cui è responsabile la
prof.ssa Tuzzi. La presenza del dott. Urraci all’interno dei Progetti garantirebbe un apporto scientifico
competente;
Visto il parere favorevole della Giunta del 23 febbraio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento del dott.Giovanni Urraci nel Progetto di Ricerca DOR 2016 dal titolo “Methods to link
the scientific production of scholars with the general evolution of disciplines” e nel Progetto di Ricerca di Ateneo
PRAT CPDA 145940/14 dal titolo “Tracing the History of Words. A Portrait of a Discipline Through Analyses of
Keyword Counts in Large Corpora of Scientific Literature”, responsabile scientifico prof.ssa Arjuna Tuzzi.

Oggetto: Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per
l’assunzione di un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a
tempo pieno per il settore concorsuale 14/C1- Sociologia generale (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. Odg. 34

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n.240;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016;
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Richiamata la circolare prot. n. 398520 del 20 dicembre 2016 e i relativi allegati “Partecipazione commissioni
locali – Dichiarazione dei potenziali commissari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e delibera Anvur del 13 settembre 2016”;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3254 del 27 dicembre 2016 relativo all’indizione di: Procedure selettive per
l’assunzione di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2016RUA03 (procedura presente
all’allegato n. 1 del bando - procedura selettiva per l’assunzione di un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 14/C1- Sociologia generale (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale);
Ritenuto opportuno procedere alla designazione dei componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge
30 dicembre 2010, n.240” emanato con Decreto rettorale n. 2584/2016;
Considerato che l’avviso di indizione della procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 14/C1- Sociologia generale (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) è scaduto il 23 febbraio 2017;
Considerato che ai sensi dell’art. 7 commi 1 e 2 del “Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a
tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240” il Consiglio di Dipartimento individua i
componenti della commissione giudicatrice della selezione che deve essere composta da tre professori di prima
e seconda fascia, di cui almeno uno di prima fascia, che devono appartenere allo stesso settore concorsuale
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori concorsuali appartenenti allo stesso macrosettore;
Ritenuto opportuno proporre la seguente composizione di commissione giudicatrice:
-

prof. ordinario Neresini Federico,
sc 14/C1 ssd SPS/07, Università di Padova;
prof. ordinario Agodi Maria Carmela sc 14/C1 ssd SPS/07, Università di Napoli “Federico II”;
prof. ordinario Cardano Mario,
sc 14/C1 ssd SPS/07, Università di Torino;

Si allegano i C.V e la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei professori Neresini (Allegati nn. 1 e 2),
Agodi (Allegati nn. 3 e 4) e Cardano (Allegati nn. 5 e 6);
All’unanimità
Delibera
1. di proporre la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’assunzione di
un posto di Ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno per il settore
concorsuale 14/C1- Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia
generale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
-

prof. ordinario Neresini Federico,
sc 14/C1 ssd SPS/07, Università di Padova;
prof. ordinario Agodi Maria Carmela sc 14/C1 ssd SPS/07, Università di Napoli “Federico II”;
prof. ordinario Cardano Mario,
sc 14/C1 ssd SPS/07, Università di Torino;
Si allegano i C.V dei professori Neresini (Allegato n. 1), Agodi (Allegato n. 3) e Cardano (Allegato n. 5). Gli
allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di attestare il possesso dei requisiti e di far proprio il modulo di Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dei professori Neresini (Allegato n. 2), Agodi (Allegato n. 4) e Cardano (Allegato n. 6). Gli allegati fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per la nomina della Commissione
giudicatrice.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Integrazione delibera p. 8 Consiglio di Dipartimento del 10 novembre 2016 – Ricercatore a
tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010). Richiesta attivazione
procedura selettiva (settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi, ssd MFIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi) – Ratifica decreto urgente rep. n. 34/2017 dell’8
febbraio 2017
N. Odg. 35

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere ha chiesto di integrare la delibera punto 8 del Consiglio di
Dipartimento del 10 novembre 2017 - Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L.
240/2010) per l’attivazione di procedura selettiva (settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi,
ssd M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi);
Vista la Legge 30 dicembre 2016, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento, vista l’impossibilità di attendere la delibera del prossimo Consiglio di
Dipartimento, con proprio Decreto di urgenza rep. n. 34/2017 Prot. n. 347 dell’8 febbraio 2017 ha disposto
l’integrazione della delibera punto 8 del Consiglio di Dipartimento del 10 novembre 2017 - Ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010). Richiesta di attivazione procedura selettiva (settore
concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi, ssd M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi), allegando
la scheda per la richiesta di attivazione;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto di urgenza rep. n. 34/2017 Prot. n. 347 dell’8 febbraio 2017 (Allegato
n.1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto d’urgenza rep. n. 34/2017 Prot. n. 347 dell’8 febbraio 2017che integra la delibera punto 8
del Consiglio del 10 novembre 2017 - Ricercatore a tempo determinato di tipo b) (ai sensi dell’art. 24 L.
240/2010). Richiesta di attivazione procedura selettiva (settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei
linguaggi, ssd M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi) - Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera.

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
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Oggetto: Provvedimenti personale docente: Nulla osta prof. Andrea Camperio Ciani
N. Odg. 36

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Andrea Camperio Ciani, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/02, ha
presentato richiesta, ora per allora, per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento
retribuito l’insegnamento di Psicologia evoluzionistica, 3 cfu 24 ore - all’interno del Master in Psicopatologia e
Neuropsicologia Forense;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2015/2016, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Considerato che nell’a.a. 2015-2016 sono stati assegnati al prof. Andrea Camperio Ciani insegnamenti per 126
ore per compito didattico istituzionale;
Premesso che il prof. Andrea Camperio Ciani, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/02, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Psicologia evoluzionistica, 3 cfu 24 ore - all’interno del Master in Psicopatologia e
Neuropsicologia Forense;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/06/2016 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2016/2017, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Considerato che nell’a.a. 2016-2017 sono stati assegnati al prof. Andrea Camperio Ciani insegnamenti per 126
ore per compito didattico istituzionale;
Ritenuto opportuno autorizzare, ora per allora, il prof. Andrea Camperio Ciani a svolgere nell’ a.a. 2015/2016
per affidamento retribuito l’insegnamento di Psicologia evoluzionistica, 3 cfu 24 ore - all’interno del Master in
Psicopatologia e Neuropsicologia Forense;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Andrea Camperio Ciani a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento
retribuito l’insegnamento di Psicologia evoluzionistica, 3 cfu 24 ore - all’interno del Master in Psicopatologia e
Neuropsicologia Forense;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare, ora per allora, il prof. Andrea Camperio Ciani, professore associato nel Dipartimento per il
s.s.d. M-PSI/02, a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di Psicologia
evoluzionistica, 3 cfu 24 ore - all’interno del Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense;
2. di autorizzare il prof. Andrea Camperio Ciani, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/02,
a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di Psicologia evoluzionistica, 3 cfu
24 ore - all’interno del Master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense.
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia

Oggetto:

Provvedimenti personale docente: Congedo per esclusiva attività di ricerca prof.ssa
Annalisa Pavan

N. Odg. 37.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Annalisa Pavan, professore ordinario a tempo definito del s.s.d. M-PED/01, ha
presentato domanda di congedo per dedicarsi ad esclusive attività di ricerca dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre
2018, ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80, dell’art. 4 comma 78 della legge 12.11.2011 n.183, dell’art. 49 del
Decreto legge 9.02.2012 n.5 convertito in Legge 04.04.012 n.35 e della Rettorale n.45074 del 7 settembre
2012;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento non ha previsto per l’a.a. 2017-2018 compiti didattici istituzionali
della prof.ssa Annalisa Pavan, in previsione dell’autorizzazione al congedo;
Considerato che la prof.ssa Annalisa Pavan non è stata individuata come docente di riferimento in alcun corso
di studio;
Verificato che il congedo della prof.ssa Annalisa Pavan per l’a.a. 2017-2018 non comporta oneri aggiuntivi per
l’Ateneo e per il Dipartimento;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Annalisa Pavan a svolgere
esclusiva attività di ricerca per l’a.a. 2017-2018 ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Annalisa Pavan di svolgere esclusiva attività di
ricerca per l’a.a. 2017-2018 ai sensi dell’art. 17 DPR 382/80 in quanto ciò non comporta oneri aggiuntivi per
l’Ateneo e per il Dipartimento.

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Riduzione carico didattico a.a. 2017-2018 prof. Sandro
Chignola
N. Odg. 37.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Sandro Chignola, professore ordinario di Filosofia politica SPS/01 presso questo
Dipartimento, ha presentato richiesta di essere parzialmente esonerato dalla didattica in quanto componente
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della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 14/A1 Filosofia politica per il
biennio 2016-2018;
Richiamato il Decreto Direttoriale Prot.3438 del 16 dicembre 2016 di nomina della suddetta Commissione, in
particolare l’art.2 comma 3 che prevede la possibilità per i componenti di “essere parzialmente esentati
dall’ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di corso di studio aggregato in Filosofia e Scienze Filosofiche del 18
gennaio 2017 che ha proposto la copertura dell’insegnamento “Storia della filosofia politica” SPS/01 6 cfu, per
mutuazione dal corso di laurea magistrale in Studi Europei presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche
e Studi internazionali, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento e l’Ateneo;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla riduzione del carico didattico del prof. Sandro Chignola per
l’a.a. 2017-2018 da 120 ore a 63 ore di didattica frontale;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla riduzione del carico didattico del prof. Sandro Chignola per l’a.a. 2017-2018
da 120 ore a 63 ore di didattica frontale, in quanto componente della Commissione nazionale per l’abilitazione
scientifica nazionale nel settore concorsuale 14/A1 “Filosofia politica” e in quanto tale riduzione non comporta
oneri aggiuntivi per il Dipartimento e per l’Ateneo.

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Riduzione carico didattico a.a. 2017-2018 prof.ssa Anna
Maria Manganelli
N. Odg. 37.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Anna Maria Manganelli, professore ordinario per il s.s.d. M-PSI/05 presso questo
Dipartimento, ha presentato richiesta di essere parzialmente esonerata dalla didattica in quanto componente
della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/E3 Psicologia sociale del
lavoro e delle organizzazioni per il biennio 2016-2018;
Richiamato il Decreto Direttoriale Prot.2367 del 31 ottobre 2016 di nomina della suddetta Commissione, in
particolare l’art.2 comma 3 che prevede la possibilità per i componenti di “essere parzialmente esentati
dall’ordinaria attività didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di corso di studio in Scienze Sociologiche del 02 febbraio 2017 che
ha proposto la copertura dell’insegnamento “Psicologia sociale” 9 cfu, interamente per compito didattico
istituzionale del prof. Andrea Bobbio, senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento e l’Ateneo;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla riduzione del carico didattico della prof.ssa Anna Maria
Manganelli per l’a.a. 2017-2018 da 120 ore a 84 ore di didattica frontale;
All’unanimità
Delibera
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di esprimere parere favorevole alla riduzione del carico didattico della prof.ssa Anna Maria Manganelli per l’a.a.
2017-2018 da 120 ore a 84 ore di didattica frontale, in quanto componente della Commissione nazionale per
l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 11/E3 Psicologia sociale del lavoro e delle
organizzazioni e in quanto tale riduzione non comporta oneri aggiuntivi per il Dipartimento e per l’Ateneo.

Alle ore 11.10, 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 57 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcintch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Il Vice Direttore
Prof. Giuseppe Zago

