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Verbale n. 4/2016 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2016 
 

 

 

 
Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.45 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Callegari Carla X   

Berti Anna Emilia   X Camperio Ciani Andrea  X  

Biasutti Franco X   Carrara Massimiliano   X 

Bimbi Franca X   Catapano Giovanni X   

Chignola Sandro   X Cattani Adelino   X 

Contarello Alberta   X Cisotto Lerida X   

Da Re Antonio X   Conte Carmine Moreno X   

De Carlo Nicola Alberto   X De Rossi Marina X   

Felisatti Ettore   X Faccio Elena X   

Giaretta Pierdaniele X   Falvo Rossella   X 

Illetterati Luca  X  Fedeli Monica   X 

Manganelli Anna Maria X   Ferrari Lea   X 

Menegoni Francesca X   Frisina Annalisa X   

Messina Laura X   Giacomini Bruna X   

Milan Giuseppe X   Gilardi Roberto X   

Milanesi Vincenzo X   Giordan Giuseppe X   

Milani Paola   X Grandi Giovanni X   

Mosconi Giuseppe X   Guolo Renzo X   

Neresini Federico   X La Mendola Salvatore   X 

Pasqualotto Giangiorgio X   Maeran Roberta   X 

Pavan Annalisa   X Malaguti Ilaria   X 

Rametta Gaetano X   Mannarini Stefania X   

Robusto Egidio X   Marogna Cristina X   

Rossitto Cristina   X Merlo Maurizio X   

Sambin Marco X   Mocellin Silvia X   

Santi Marina   X Nota Laura X   

Stella Renato X   Nunziante Antonio Maria X   

Xodo Carla X   Petrucco Corrado X   

Zago Giuseppe X   Porcarelli Andrea   X 

Professori straordinari    Romania Vincenzo X   

Voci Alberto X   Sacchetto Devi X   

Professori associati    Saint-Blancat Chantal X   

Allievi Stefano X   Scilironi Carlo X   

Armezzani Maria   X Stefanutti Luca X   

Bassi Romana X   Surian Alessio   X 

Benetton Mirca X   Testoni Ines X   

Biasin Chiara X   Toffano Emanuela   X 

Biasutti Michele   X Tomasi Gabriele X   

Bobbio Andrea X   Turchi Gian Piero X   



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 4/2016 del 28 aprile 2016 

pag.2  

 

Nominativo P A Ag Nominativo    

Tuzzi Arjuna X   Visentin Simone   X 

Verdi Laura X   Zanin Valter  X  

Vianello Michelangelo   X Segretario Verbalizzante    

Zaggia Cristina   X Reffo Fabio X   

Zamperini Adriano   X Rappresentanti PTA    

Zanato Orietta X   Cosimo Roberta   X 

Ricercatori    Fiore Laura X   

Agostinetto Luca X   Manganaro Elena X   

Acquario Debora X   Mocerino Emma   X 

Belotti Valerio   X Ripamonti Federica   X 

Bertolo Maria Carla   X Rappresentanti Studenti    

Bobbo Natascia  X   Ambrosiani Davide  X  

Bonanno Emiliana  X   Baseggio Sandra  X  

Boros Amedeo X   Biasin Jacopo X   

Bortolini Matteo  X  Biemmi Mattia  X  

Calvo Vincenzo  X  Boscolo Cegion Lucia  X  

Canova Luigina   X Camilloni Fabio  X  

Cecchinato Graziano X   Canesso Annagiulia  X  

Cesaro Alessandra    X Corso Sofia  X  

Cesaroni Pierpaolo X   Costa Alberto  X  

Cottone Paolo X   Dalla Libera Giulia  X  

Crepaldi Maria Grazia   X Fabbris Maddalena  X  

Dal Corso Laura X   Fasolato Andrea  X  

Falco Alessandra   X Favrin Andrea  X  

Gasperi Emma  X   Machieraldo Giulia  X  

Ghedin Elisabetta    X Pizziolo Francesca  X  

Ghilardi Marcello Lorenzo X   Ruffato Edoardo  X  

Grigenti Fabio   X Scotto Vincenzo  X  

Grion Valentina    X Segato Lucia  X  

Mangini Enrico   X Trevisiol Margherita  X  

Merlo Giordana    X Tumino Matilde   X 

Mongili Alessandro   X Zambon Giovanni  X  

Palmieri Arianna X   Rappresentanti Assegnisti    

Piva Manlio Celso X   Di Masi Diego  X  

Rangone Marco X   Frison Daniela   X 

Restiglian Emilia  X   Ius Marco   X 

Riva Claudio X   Rhazzali Mohammed Khalid  X  

Salis Rita Maria Gavina   X Serbati Sara  X  

Sanò Laura X   Targhetta Fabio  X  

Sgaramella Teresa Maria X       

Soavi Marzia   X     

Trappolin Luca X       

Vianello Francesca X       

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

 
Alla fine del punto 2 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

Alla fine del punto 12 dell’ordine del giorno 
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Entra: Cristina Rossitto, Maria Grazia Crepaldi 
 

Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti  
 

Alla fine del punto 23 dell’ordine del giorno 
Esce: Stefania Mannarini 
 

Alla fine del punto 24 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
Entra: Stefania Mannarini 
 

Alla fine del punto 27 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori 
 

 
 

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

1 Approvazione Verbale della seduta del 17 marzo 2016 

2 Comunicazioni 

 

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

rappresentanze degli Studenti) 

3 Master in “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli 
apprendimenti pregressi”: proposta di delega al prof. Ettore Felisatti ai fini della sottoscrizione dei 
progetti formativi e di orientamento per stage e tirocini 

4 Offerta Formativa Post Lauream a. a. 2015 / 2016 –  Approvazione piani formativi e piani finanziari Master, 
Corsi di Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento professionale: 

 4.1 Rimodulazione del piano finanziario del Master di primo livello in - Esperto nell’accompagnamento 
al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi. Responsabile 
scientifico prof. Ettore Felisatti 

 4.2 Approvazione piano formativo e piano finanziario del Corso di Perfezionamento e del Corso di 
Aggiornamento professionale in EDUCAZIONE MUSICALE. Referente Scientifico Prof. Michele 
Biasutti 

5 Ratifica dell’impegno del Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero 
per dottorandi senza borsa 32° ciclo dei Corsi di dottorato in Filosofia, Scienze pedagogiche, 
dell’educazione e della formazione e Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali 

6 Ratifica dell'impegno del Dipartimento al finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di dottorato in 
Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione per il XXXII ciclo 

7 Ratifica dell’impegno del Dipartimento al cofinanziamento relativo al 60% della borsa di studio di Ateneo 
per il XXXII ciclo - Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche (sezione Psicologia   Applicata) 

8 Ratifica del trasferimento della premialità del dottorato in Human Rights (0,4) al dottorato in Scienze 
sociali: interazioni, comunicazioni, costruzioni culturali (a cui è stata attribuita dall'Ateneo lo 0,5 di 
premialità) e dell' impegno del Dipartimento al cofinanziamento del restante 0,1 (10%) di n. 1 borsa di 
studio per il  XXXII ciclo - Corso di Dottorato in Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni 
culturali 

9 Attivazione selezione per titoli e colloquio posti scambio dottorandi e designazione delle Commissioni 
giudicatrici 

 9.1 Bando per n. 1 posto scambio dottorando Corso in Scienze sociali: interazioni, comunicazione, 
costruzioni culturali, presso l’Università Federale di Santa Catarina, Florianopolis– UFSC - 
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(BRASILE) e designazione della Commissione giudicatrice 

 9.2 Bando per n. 1 posto scambio dottorando Corso in Scienze pedagogiche, dell'educazione e della 
formazione, presso l'Università dello Stato di Bahia- UNEB- (BRASILE) e designazione della 
Commissione giudicatrice 
 

10 Assegnazione finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche culturali (II semestre 2016) 

11 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali: 

 11.1 Accordo di collaborazione accademica tra Università degli Studi di Padova e Università di 
Hokkaido (GIAPPONE) – approvazione 
 

 11.2 Bando Erasmus+ KA2 “Strategic Partnership”: approvazione per ratifica adesione a progetti 

 11.3 DGR 37/2016 Regione Veneto:  approvazione per ratifica adesione a progetti 

 11.4 Bando Justice JUST/2015/RDIS/AG/DISC: approvazione per ratifica adesione a progetti 

 11.5 Bando “Orizzonti 0-6” Compagnia di San Paolo: approvazione per ratifica adesione a progetti 

 11.6 Convenzione con Associazione Eurinome (resp. scientifico prof.ssa Mirca Benetton) - 
approvazione 

 11.7 Convenzione con ASLA Onlus (resp. scientifico prof.ssa Arianna Palmieri) - approvazione 

12 Bando “International Summer and Winter School”: approvazione candidature (Ratifica Decreto urgente) 

13 Accordo con il Dipartimento di Medicina (DIMED) per l’attività di Provider per gli eventi ECM “P.I.P.P.I. 
programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione – Formazione Iniziale Delle Equipe 
Multidisciplinari (EM) nei Macro-Ambiti di Appartenenza” - approvazione 

14 PRAT 2015: rimodulazione budget progetti finanziati 

15 Inserimento personale in progetti di ricerca (Progetto Eure.K – resp. scientifico prof.ssa Chiara Biasin e 
progetto EDUCAMIGRANT – resp.scientifico prof. Michele Biasutti) 
  
 

16 Richiesta di rinnovo assegni di ricerca (Sara Serbati e Diego Di Masi – resp. scientifico Prof.ssa Paola 
Milani) 
 

17 Avvisi di procedura comparativa: 

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

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

18 Patrocini per iniziative culturali e scientifiche  

19 Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 

20 Linee guida dipartimentali (FISPPA) per la gestione di attività di ricerca e di servizi effettuate nell’ambito 
di contratti o accordi produttivi di entrate - approvazione 

21 Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD): approvazione proposta destinazione “Dotazione 
Ordinaria Ricerca” (DOR) e “Investimento Strategico di Dipartimento” (SID) 

  

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 (escono le rappresentanze degli Assegnisti) 

 

22 Programmazione didattica a.a. 2015-2016: risoluzione contratto e nuova assegnazione insegnamento II 
semestre a seguito avviso di vacanza del 12 aprile scadenza 19 aprile 2016 (ratifica decreto urgente) 
 

23 Progetto di Ateneo “Integrating Technology in higher education to enhance work life balance” - 
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risoluzione contratto attività didattica di supporto dott. Christopher David Lazda  

24 Autorizzazione del Dipartimento alla partecipazione della prof.ssa Stefania Mannarini al Collegio docenti 
XXXII ciclo del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche 

  

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 

25 Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD): nomina "Commissione Dipartimentale 2016" per 
la ripartizione del DOR 

26 Attivazione selezione assegno grant e designazione della Commissione giudicatrice (resp. scientifico 
Prof. Arianna Palmieri) 

27 Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Visentin Simone, Ricercatore nel quinquennio 
accademico 2011 / 2016 – approvazione ai fini della conferma in ruolo 

 

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

28 Proposta di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/D1- 
Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/02- Storia della 
Pedagogia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

29 Proposta di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 14/D1 
(Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

 
 
 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario Verbalizzante il dott. Fabio Reffo. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, 
dichiara aperta e valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la 
dott.ssa Stefania Arcaro, Servizio Segreteria di direzione, e la dott.ssa Antonella Pittella, Servizio Postlauream. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 17 marzo 2016 
 

 
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. 3/2016 della seduta del 17 marzo 2016. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
- Visto il verbale n. 3/2016; 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 3/2016 del 17 marzo 2016 nella sua integralità. 
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Oggetto: Comunicazioni 

 

 
N. Odg. 2 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
 
Il Direttore Presidente informa che a seguito di sopraggiunte scadenze istituzionali, il calendario delle adunanze 
degli Organi collegiali del Dipartimento per il mese di maggio viene modificato come segue: 

 
adunanza della Giunta, prevista a calendario per il giorno 16 maggio 2016 
è stata posticipata al giorno martedì 24 maggio 2016 alle ore 9.30 
 
adunanza del Consiglio di Dipartimento, prevista a calendario per il giorno 19 maggio 2016 
è stata posticipata al giorno giovedì 26 maggio 2016 alle ore 15.30 
 
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.  
 
 
 
 
La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono 
le rappresentanze degli Studenti) 
 
 

 
Oggetto: Master in “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla 

validazione degli apprendimenti pregressi”: proposta di delega al prof. Ettore Felisatti ai fini 
della sottoscrizione dei progetti formativi e di orientamento per stage e tirocini 
 

 
N. Odg. 3 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2016 che ha approvato l’attivazione per l’a.a. 2015-
2016 del Master in “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli 
apprendimenti pregressi” e il relativo piano didattico; 
 
Ritenuto opportuno proporre la delega del Rettore al prof. Ettore Felisatti ai fini della sottoscrizione dei progetti 
formativi nell’ambito delle attività di stage e tirocinio del Master in “Esperto nell’accompagnamento al 
riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi”; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 
di esprimere parere favorevole alla proposta di delega del Rettore al prof. Ettore Felisatti ai fini della 
sottoscrizione dei progetti formativi nell’ambito delle attività di stage e tirocini del Master in “Esperto 
nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi”. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream a. a. 2015 / 2016 –  Approvazione piani formativi e piani 

finanziari Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento professionale: 
 

Rimodulazione del piano finanziario del Master di primo livello in - Esperto 
nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli 
apprendimenti pregressi. Responsabile scientifico prof. Ettore Felisatti 
 

 
N. Odg. 4.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Antonella Pittella 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; 
 
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 del 20/07/2015; 
 
Vista la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 riguardante i compiti didattici e affidamenti ai professori 
e ai ricercatori; 
 
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; 
 
In considerazione del parere espresso della Commissione Master di Ateneo riunitasi lo scorso 15 marzo 2016 di 
accogliere positivamente la richiesta di ammissione al Master in oggetto di candidati prescrittisi al medesimo 
Master presso l'Università Milano-Bicocca, ma non attivato; 
 
Vista la peculiarità del percorso offerto dal medesimo Master presente nell’Ateneo di Padova, il cui piano 
formativo era già stato approvato dal Dipartimento, e in considerazione dell'avvio delle attività programmate per 
il mese di aprile 2016;  
 
Accertato che per le ragioni di cui sopra, ed in considerazione delle maggiori entrate derivanti dalle nuove 
iscrizioni accolte, è pervenuta al Dipartimento la versione aggiornata del Piano finanziario e formativo per il 
2015-2016 del Master:- Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione 
degli apprendimenti pregressi. Responsabile scientifico prof. Ettore Felisatti; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 26 aprile 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
di autorizzare per l’a.a. 2015-2016 la rimodulazione del piano didattico e finanziario del Master di primo livello 
in: Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti 
pregressi. Responsabile scientifico prof. Ettore Felisatti, (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera). 
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Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream a. a. 2015 / 2016 –  Approvazione piani formativi e piani 

finanziari Master, Corsi di Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento professionale: 
 

Approvazione piano formativo e piano finanziario del Corso di Perfezionamento e del Corso 
di Aggiornamento professionale in EDUCAZIONE MUSICALE. Referente Scientifico Prof. 
Michele Biasutti 

 

 
N. Odg. 4.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Antonella Pittella 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; 
 
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 del 20/07/2015; 
 

  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2013, Prot. n.98912/2013, commi 1 e 2, 

riguardante il Compenso ai Direttori dei Corsi di Perfezionamento e aggiornamento professionale;  

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 riguardante i compiti didattici e affidamenti ai professori 
e ai ricercatori; 
 
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 programmate così come previsto dai calendari 
didattici; 
 
Accertato che per le ragioni di cui sopra sono pervenuti al Dipartimento i Piani finanziari e formativi dei seguenti 
Corsi Post Lauream 2015-2016: 
 

- Corso di AGGIORNAMENTO professionale in Educazione musicale. Responsabile scientifico prof. Michele 
Biasutti; 
 

- Corso di PERFEZIONAMENTO in Educazione musicale. Responsabile scientifico prof. Michele Biasutti; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 26 aprile 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 

 
di approvare i piani didattici e finanziari dei Corsi Post Lauream per l’a.a.2015-2016 sotto elencati: 
 

- Corso di Aggiornamento professionale in Educazione musicale. Responsabile scientifico prof. Michele Biasutti 
(Allegato n.2 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
 

- Corso di Perfezionamento in Educazione musicale. Responsabile scientifico prof. Michele Biasutti (Allegato 

n.3 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
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Oggetto: Ratifica dell’impegno del Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in 

Italia e all’estero per dottorandi senza borsa 32° ciclo dei Corsi di dottorato in Filosofia, 
Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione e Scienze sociali: interazioni, 
comunicazione, costruzioni culturali 
 

 
N. Odg. 5 

 
 

 
UOR:   Servizio Servizio Postlauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Antonella Pittella 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; 
 
Richiamato l’art. 21 comma 7 del Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca; 
 
Richiamata la delibera del CDA del 22/03/2016 relativa all’assegnazione delle borse di studio di Ateneo per i 
corsi di dottorato; 
 
Considerata la richiesta del Servizio Formazione alla Ricerca di ricevere un impegno formale da parte del 
Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza borsa per il 
XXXII ciclo; 
 
Vista la lettera del 14 aprile 2016, prot. n. 1319, a firma del Direttore e del Segretario amministrativo con cui il 
Dipartimento si è impegnato a coprire il budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza 
borsa XXXII ciclo dei Corsi di dottorato in Filosofia, Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione e 
Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali di cui il Dipartimento FISPPA è sede 
amministrativa; 
 
Considerato che tale impegno sarà da considerare incluso nel finanziamento che il Dipartimento stanzierà                 
per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di cui all’art. 9 c. 3 D.M. MIUR 45/2013 dei tre Corsi di dottorato di cui 
sopra;  
 
Considerato che il Corso di Dottorato in Filosofia prevede per il XXXII ciclo l’attivazione di n. 1 posto senza 
borsa di studio; 
 
Considerato che il Corso di Dottorato in Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione prevede per il 
XXXII ciclo l’attivazione di n. 1 posto senza borsa di studio; 
 
Considerato che il Corso di Dottorato in Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali 
prevede per il XXXII ciclo l’attivazione di n. 1 posto senza borsa di studio; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare l’impegno assunto con lettera a firma del Direttore e del Segretario amministrativo del 14 aprile 
2016, prot. n.1319, a coprire il budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza borsa XXXII 
ciclo dei Corsi di dottorato in Filosofia, Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione e Scienze 
sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali, di cui il Dipartimento FISPPA è sede amministrativa, 
nella seguente misura: 
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Euro 1.364,00 annui, per complessivi Euro 2.728,00 per il corso di dottorato in Filosofia; 
 
Euro 1.364,00 annui, per complessivi Euro 2.728,00 per il corso di dottorato in Scienze pedagogiche, 
dell’educazione e della formazione; 
 
Euro 1.364,00 annui, per complessivi Euro 2.728,00 per il corso di dottorato in Scienze sociali: interazioni, 
comunicazione, costruzioni culturali. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Ratifica dell'impegno del Dipartimento al finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di 

dottorato in Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione per il XXXII ciclo 
 

 
N. Odg. 6 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Antonella Pittella 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; 
 
Richiamata la delibera del CDA del 22 marzo 2016 con cui vengono assegnati al Dipartimento FISPPA dei fondi 
(pari a Euro 65.218,00) dal bilancio del progetto dei percorsi abilitanti speciali (PAS) a.a 2015/2016 per 
l’attivazione di una borsa di dottorato per il corso di dottorato in Scienze pedagogiche, dell’educazione e della 
formazione;  
 
Considerata la lettera a firma del Direttore e del Segretario amministrativo del Dipartimento FISPPA del 14 
aprile 2016, prot. n. 1317, al Servizio Formazione alla Ricerca con cui il Dipartimento si è impegnato a 
finanziare n. 1 borsa di studio di ateneo per il XXXII ciclo per il Corso di Dottorato in Scienze pedagogiche, 
dell’educazione e della formazione ovvero si è impegnato a corrispondere la somma complessiva di Euro 
49.992 comprendente: 

 importo della borsa di studio (Euro 13.638,47 annui); 

 oneri previdenziali INPS, pari al 21,15% dell’importo della borsa nel 2016, al 21,81% nel 2017, al 22,48 
nel 2018 e nel 2019; 
 

Considerato che il Dipartimento provvederà al pagamento degli importi di competenza di ciascuna delle 
annualità nelle quali si distribuisce il triennio di dottorato secondo gli addebiti che saranno registrati 
dall'Amministrazione Centrale. 
 

Anno 2016 2017 2018 2019 

Importo (Euro) 4138 16621 16705 12528 

 
e che si impegna anche a corrispondere all'Amministrazione Centrale: 

 l'aumento in misura non inferiore al 50% dell'importo della borsa, per l'eventuale periodo di soggiorno 
all'estero del dottorando [art. 9 c. 2 D.M. MIUR 45/2013]; 

 le somme richieste per eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti 
dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari; 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n. 4/2016 del 28 aprile 2016 

pag.11  

 
Considerato inoltre che il Dipartimento, a decorrere dal secondo anno, si impegna ad assicurare al dottorando 
assegnatario un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% dell’importo 
della borsa medesima [art. 9 c. 3 D.M. MIUR 45/2013] (Euro 1.364 annui, per complessivi Euro 2728); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di ratificare l’impegno assunto con lettera a firma del Direttore e del Segretario amministrativo del 

Dipartimento, prot. 1317 del 14 aprile 2016, a finanziare n. 1 borsa di studio di ateneo per il XXXII ciclo 
per il Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche ovvero a corrispondere la somma complessiva di 
Euro 49.992 comprendente: 

 importo della borsa di studio (Euro 13.638,47 annui); 

 oneri previdenziali INPS, pari al 21,15% dell’importo della borsa nel 2016, al 21,81% nel 2017, al 22,48 
nel 2018 e nel 2019; 
 

2. di ratificare l’impegno a provvedere al pagamento degli importi di competenza di ciascuna delle annualità 
nelle quali si distribuisce il triennio di dottorato secondo gli addebiti che saranno registrati 
dall'Amministrazione Centrale. 

 

Anno 2016 2017 2018 2019 

Importo (Euro) 4138 16621 16705 12528 

 
3. di ratificare l’impegno a corrispondere all'Amministrazione Centrale: 

 l'aumento in misura non inferiore al 50% dell'importo della borsa, per l'eventuale periodo di soggiorno 
all'estero del dottorando [art. 9 c. 2 D.M. MIUR 45/2013]; 

 le somme richieste per eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti 
dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari. 

 
4. di ratificare l’impegno del Dipartimento, a decorrere dal secondo anno, ad assicurare al dottorando 

assegnatario un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% 
dell’importo della borsa medesima [art. 9 c. 3 D.M. MIUR 45/2013] (Euro 1.364 annui, per complessivi 
Euro 2728). 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Ratifica dell’impegno del Dipartimento al cofinanziamento relativo al 60% della borsa di 

studio di Ateneo per il XXXII ciclo - Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche (sezione 
Psicologia   Applicata) 
 

 
N. Odg. 7 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Antonella Pittella 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; 
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Richiamata la delibera del CDA del 22 marzo 2016 relativa all’assegnazione delle borse di studio di Ateneo per i 
corsi di dottorato; 
 
Considerata la lettera del Dipartimento di Psicologia Generale (DPG) del 6 Aprile 2016, prot. n.784, al Servizio 
Formazione alla Ricerca con cui il DPG si è impegnato a cofinanziare al 60% (il 40% a carico dell’Ateneo) n.1 
borsa di studio di ateneo per il XXXII ciclo per il Corso di Dottorato in Psicologia; 
 
Considerato che il cofinanziamento per complessivi € 2.932,00 sarà a carico, ciascuno nella misura di 1/3 della 
somma complessiva dovuta (€ 8.795,000), del Dipartimento DPG, del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo 
e della Socializzazione, DPSS, e del nostro Dipartimento FISPPA; 
 
Considerato che il cofinanziamento graverà sui fondi assegnati al dottorato (sezione Psicologia Applicata) 
secondo le seguenti quote:  
 

a.a. 2016/2017: € 964.11  
a.a. 2017/2018: € 982.11 
a.a. 2018/2019: € 985.44 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare l’impegno a cofinanziare il 60% di una borsa di studio (il 40% a carico dell’Ateneo) per il XXXII ciclo - 
Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche, sui fondi assegnati al dottorato (sezione Psicologia Applicata) 
secondo le seguenti quote: 
 

a.a. 2016/2017: € 964.11  
a.a. 2017/2018: € 982.11 
a.a. 2018/2019: € 985.44 
 
 
 

 

 
Oggetto: Ratifica del trasferimento della premialità del dottorato in Human Rights (0,4) al dottorato in 

Scienze sociali: interazioni, comunicazioni, costruzioni culturali (a cui è stata attribuita 
dall'Ateneo lo 0,5 di premialità) e dell' impegno del Dipartimento al cofinanziamento del 
restante 0,1 (10%) di n. 1 borsa di studio per il XXXIII ciclo - Corso di Dottorato in Scienze 
sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali 

 

 
N. Odg. 8 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Antonella Pittella 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; 
 
Richiamata la delibera del CDA del 22 marzo 2016 relativa all’assegnazione delle borse di studio di Ateneo per i 
corsi di dottorato; 
 
Considerata la lettera del Direttore del 14 aprile 2016 al Servizio Formazione alla Ricerca con cui il Dipartimento 
FISPPA ha accettato di utilizzare la premialità assegnata al corso di dottorato in Human Rights (0,4) in favore 
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del corso di dottorato in Scienze sociali, che ha ottenuto una premialità dello 0,5, permettendo così al corso di 
dottorato in Scienze sociali di raggiungere una premialità di 0,9; 
 
Considerato che al Dipartimento FISPPA, grazie a questo trasferimento di premialità, rimane da finanziare lo 
0,1 ovvero il 10% di una borsa, lo stesso Dipartimento quindi si è impegnato a cofinanziare al 10% n.1 borsa di 
studio di ateneo per il XXXII ciclo per il Corso di Dottorato in Scienze Sociali; 
 
Considerato che il cofinanziamento graverà sui fondi assegnati annualmente ai dottorati e prevede l’impegno a 
versare la somma complessiva di Euro 4.999,2 comprendente: 
 

 10% dell’importo della borsa di studio (Euro 13.638,47 annui); 

 10% degli oneri previdenziali INPS, pari al 21,15% dell’importo della borsa nel 2016, al 21,81% nel 
2017, al 22,48 nel 2018 e nel 2019. 

Considerato che il Dipartimento provvederà al pagamento all'Amministrazione Centrale dell'importo 
complessivo in tre rate annuali così suddivise: 

Anno Accademico 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Esercizio 2017 2018 2019 

Importo 1666,40 1666,40 1666,40 

 

Il Dipartimento si impegna anche a corrispondere all'Amministrazione Centrale nella misura del 10% gli importi 
relativi a: 

 aumento in misura non inferiore al 50% dell'importo della borsa, per l'eventuale periodo di soggiorno 
all'estero del dottorando [art. 9 c. 2 D.M. MIUR 45/2013]; 

 somme richieste per eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti 
dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari. 
 

Il Dipartimento si impegna inoltre, a decorrere dal secondo anno, ad assicurare al dottorando assegnatario nella 
misura del 10% il budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero [art. 9 c. 3 D.M. MIUR 45/2013] (quota parte 
10% = Euro 68,20 annui, per complessivi Euro 136,40); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di ratificare l’impegno al cofinanziamento che graverà sui fondi assegnati annualmente ai dottorati e che 

prevede l’impegno a versare la somma complessiva di Euro 4.999,2 comprendente: 
 

10% dell’importo della borsa di studio (Euro 13.638,47 annui); 
 

10% degli oneri previdenziali INPS, pari al 21,15% dell’importo della borsa nel 2016, al 21,81% nel 2017, al 
22,48 nel 2018 e nel 2019; 

2. di ratificare l’impegno a provvedere al pagamento all'Amministrazione Centrale dell'importo complessivo in 
tre rate annuali così suddivise: 

Anno Accademico 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Esercizio 2017 2018 2019 

Importo 1666,40 1666,40 1666,40 

 

3.  di ratificare l’impegno a corrispondere all'Amministrazione Centrale nella misura del 10% gli importi relativi a: 

 aumento in misura non inferiore al 50% dell'importo della borsa, per l'eventuale periodo di soggiorno 
all'estero del dottorando [art. 9 c. 2 D.M. MIUR 45/2013]; 
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 somme richieste per eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti 

dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari; 
 

4.  di ratificare l’impegno inoltre, a decorrere dal secondo anno, ad assicurare al dottorando assegnatario nella 
misura del 10% il budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero [art. 9 c. 3 D.M. MIUR 45/2013] (quota 
parte 10% = Euro 68,20 annui, per complessivi Euro 136,40). 

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione selezione per titoli e colloquio posti scambio dottorandi e designazione delle 

Commissioni giudicatrici 
 

Bando per n. 1 posto scambio dottorando Corso in Scienze sociali: interazioni, 
comunicazione, costruzioni culturali, presso l’Università Federale di Santa Catarina, 
Florianopolis– UFSC - (BRASILE) e designazione della Commissione giudicatrice 

 

 
N. Odg.  9.1 

 
 

 
UOR:  Servizio Postlauream 

 
Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Antonella Pittella che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Vista la circolare del 25 agosto 2015 avente per oggetto “Domande di finanziamento per la distribuzione di fondi 
diretti a sostenere la mobilità studentesca in uscita anni accademici 2015/2016 e 2016/2017”; 
 
Richiamata la domanda di partecipazione che il Dipartimento FISPPA ha inoltrato nel mese di ottobre 2015 al 
Servizio relazioni internazionali per aderire al finanziamento per la mobilità studentesca in uscita ed in 
particolare richiamato il progetto presentato dalla prof.ssa Alberta Contarello per lo scambio di uno studente 
iscritto al corso di Dottorato in Scienze sociali interazioni, comunicazione, costruzioni culturali dell’Università di 
Padova; 
 
Visto il verbale della seduta del 20 novembre 2015 della Commissione nominata con Decreto Rettorale n. 
3763/2015 del 12/11/2015, formata dal prof. Alessandro Paccagnella (Presidente), Prorettore alle relazioni 
internazionali, prof. Egidio Ivetic, prof.ssa Marta Thiene e dalla dott.ssa Elisa Aghito come segretaria 
verbalizzante, in cui si attesta che la Commissione ha approvato il finanziamento delle proposte presentate dal 
Dipartimento FISPPA nell’ambito del dottorato; 
 
Considerato che al progetto di mobilità per il corso di dottorato in Scienze sociali sono state assegnate n.3 
mensilità di borsa e che ogni mensilità ammonta a euro 800,00 a copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio e 
di qualsiasi altra spesa sostenuta dallo studente in mobilità; 
 
Considerato che le mensilità attribuite (n.3) al progetto di mobilità nell’ambito del corso di dottorato in Scienze 
sociali sono il tetto massimo per cui lo studente selezionato potrà richiedere il rimborso al servizio relazioni 
internazionali; 
 
Richiamata la circolare del Servizio relazioni internazionali del 20/01/2016 in cui si comunicano le procedure da 
adottare per la distribuzione dei fondi diretti a sostenere la mobilità in uscita; 
 
Accertato che con l’Università Federale di Santa Catarina, Florianopolis - UFSC (Brasile) esiste già un accordo 
di collaborazione accademica con l’Ateneo di Padova, il Memorandum di intesa firmato in data 24/11/2011; 
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Accertato che il protocollo aggiuntivo, per la realizzazione della mobilità studentesca, è stato sottoscritto in data 
04/09/2015; 
 
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di un bando per n.1 posto scambio per 
dottorando per soggiorni da effettuarsi presso l’Università Federale d Santa Catarina - UFSC (Brasile), nell’anno 
accademico 2016/2017 per la durata di tre mesi nel periodo da settembre a dicembre 2016; 
 
Considerato che il requisito per partecipare alla selezione è essere regolarmente iscritti al corso di Dottorato in 
Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali dell’Università di Padova;  
 
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando; 
 
Considerato che il testo del bando (Allegato n. 1) è stato concordato con il responsabile del progetto di mobilità, 
prof.ssa Alberta Contarello; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per titoli e colloquio per n. 1 posto scambio dottorando 
corso in Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali presso l’Università Federale di 
Santa Catarina, Florianopolis, (Brasile) - (Allegato n.1) che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

 
 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
prof.ssa Alberta Contarello (Responsabile del progetto di mobilità e componente effettivo)  
prof. ssa Arjuna Tuzzi (componente effettivo)  
dott.ssa Antonella Pittella (segretario verbalizzante effettivo) 
prof. Paolo Cottone (componente supplente)  
dott. Marco Santagati (segretario verbalizzante supplente) 

 
 

3. che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando. 

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

 
 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione selezione per titoli e colloquio posti scambio dottorandi e designazione delle 

Commissioni giudicatrici 

Bando per n. 1 posto scambio dottorando Corso in Scienze pedagogiche, dell'educazione e 
della formazione, presso l'Università dello Stato di Bahia- UNEB- (BRASILE) e designazione 
della Commissione giudicatrice 

 

 
N. Odg. 9.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

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

 
Vista la circolare del 25 agosto 2015 avente per oggetto “Domande di finanziamento per la distribuzione di fondi 
diretti a sostenere la mobilità studentesca in uscita anni accademici 2015/2016 e 2016/2017”; 
 
Richiamata la domanda di partecipazione che il Dipartimento FISPPA ha inoltrato nel mese di ottobre 2015 al 
Servizio relazioni internazionali per aderire al finanziamento per la mobilità studentesca in uscita ed in 
particolare richiamato il progetto presentato dal prof. Giuseppe Milan per lo scambio di uno studente iscritto al 
corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’educazione e della formazione dell’Università di Padova; 
 
Visto il verbale della seduta del 20 novembre 2015 della Commissione nominata con Decreto Rettorale n. 
3763/2015 del 12/11/2015, formata dal prof. Alessandro Paccagnella (Presidente), Prorettore alle relazioni 
internazionali, prof. Egidio Ivetic, prof.ssa Marta Thiene e dalla dott.ssa Elisa Aghito come segretaria 
verbalizzante, in cui si attesta che la Commissione ha approvato il finanziamento delle proposte presentate dal 
Dipartimento FISPPA nell’ambito del dottorato; 
 
Considerato che al progetto di mobilità per il corso di dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’educazione e della 
formazione sono state assegnate n.3 mensilità di borsa e che ogni mensilità ammonta a euro 800,00 a 
copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio e di qualsiasi altra spesa sostenuta dal dottorando in mobilità; 
 
Considerato che le mensilità attribuite (n.3) al progetto di mobilità nell’ambito del corso di dottorato in Scienze 
pedagogiche, dell’educazione e della formazione sono il tetto massimo per cui il selezionato potrà richiedere il 
rimborso al servizio relazioni internazionali; 
 
Richiamata la circolare del Servizio relazioni internazionali del 20/01/2016 in cui si comunicano le procedure da 
adottare per la distribuzione dei fondi diretti a sostenere la mobilità in uscita; 
 
Accertato che con l’Università dello Stato di Bahia – UNEB (Brasile) esiste già un accordo di collaborazione 
accademica con l’Ateneo di Padova, il Memorandum di intesa firmato in data 21/05/2015 e che nella stessa 
data è stato firmato anche il protocollo aggiuntivo per la realizzazione della mobilità studentesca; 
 
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di un bando per n.1 posto scambio 
dottorando per soggiorni da effettuarsi presso l’Università dello Stato di Bahia – UNEB (Brasile) nell’anno 
accademico 2016/2017 per il periodo da marzo a giugno 2017; 
 
Considerato che il requisito per partecipare alla selezione è essere regolarmente iscritti al corso di Dottorato in 
Scienze Pedagogiche, dell’educazione e della formazione dell’Università di Padova;  
 
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando; 
 
Considerato che il testo del bando (Allegato 1) è stato concordato con il responsabile del progetto di mobilità, 
prof. Giuseppe Milan; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità 

 

Delibera 
 

1. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per titoli e colloquio per n. 1 posto scambio dottorando 
Corso in Scienze Pedagogiche, dell’educazione e della formazione presso l'Università dello Stato di Bahia- 
UNEB- (BRASILE) - (Allegato n.1) che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
 

2. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
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prof. Giuseppe Milan (Responsabile del progetto di mobilità e componente effettivo)  
prof. Luca Agostinetto (componente effettivo)  
dott.ssa Antonella Pittella (segretario verbalizzante effettivo) 
prof.ssa Alessandra Cesaro (componente supplente)  
dott. Marco Santagati (segretario verbalizzante supplente) 

 
 

3. che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  
provvedimento alla scadenza del bando. 

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

 
Oggetto: Assegnazione finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche culturali (II semestre 

2016) 
 

 
N. Odg. 10 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Direttore Presidente chiede al prof. Alberto Voci, Coordinatore della Commissione per la ricerca del 
Dipartimento, di illustrare la pratica. Interviene il prof. Antonio Da Re per chiedere quali siano le date di 
scadenza fissate per la presentazione delle richieste di assegnazione di finanziamenti per le iniziative 
scientifiche culturali. Il prof. Voci informa che le scadenze sono fissate al 31 marzo 2016 (per il II semestre) e al 
30 settembre 2016 (per il I semestre). Tale informazione sarà inviata a tutto il personale docente per posta 
elettronica tuttavia si anticipa che per quest’anno è prevista una riapertura dei termini per le richieste relative al 
II semestre la cui scadenza sarà fissata al 31 maggio 2016. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali, 
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
17 marzo 2016; 
 
Considerato che sono state presentate 9 richieste di contributo (allegati 1-9) per un ammontare complessivo di 
13.600 Euro, sintetizzate qui di seguito: 
 

 Responsabile 
Scientifico 

Titolo Data di 
svolgimento 
prevista 

Contributo 
richiesto 

1 Prof.ssa Chiara Biasin Life Histories and Transformation in 
Adult Education / Histoires de vie et 
de transformation en formation des 
adultes  

17/11/2016 € 550,00 

2 Prof.ssa Natascia 
Bobbo 

Fiabe in pediatria 23/09/2016 € 500,00 

3 Prof. Pierdaniele 
Giaretta 

Conspiracy and Science  nov-16 € 2.000,00 

4 Prof. Fabio Grigenti Writing a Universal History of 
Philosophy: Soviet Philosophical 
Historiography in a Comparative 
Perspective 

27-29 ottobre 
2016 

€ 2.000,00 

5 Prof.ssa Paola Milani La negligenza familiare: innovazioni 
teoriche e prospettive di intervento 

12-14 ottobre 
2016 

€ 2.000,00 
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basate sull’efficacia 

6 Prof. Giuseppe 
Mosconi 

La Giustizia Riparativa: questioni 
teoriche e prassi applicative 

28/09/2016 € 1.800,00 

7 Prof. Federico Neresini Frontiere della cittadinanza digitale II semestre 
2016 

€ 750,00 

8 Prof.ssa Francesca 
Vianello 

Decolonizing Social Sciences ott-16 € 2.000,00 

9 Prof. Giuseppe Zago L'infanzia tra storia e letteratura nov-16 € 2.000,00 

 

 
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 14 aprile 2016; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare tutte le richieste di cui alla tabella in premessa, per un ammontare complessivo di 13.600,00 

Euro; 
 

2. di concedere il patrocinio alle iniziative in oggetto. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 
 

Accordo di collaborazione accademica tra Università degli Studi di Padova e Università di 
Hokkaido (GIAPPONE) – approvazione 

 

 
N. Odg.  11.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Visti gli allegati alla delibera 9.1 del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2016, relativi alla proposta di 
accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e l’Università di Hokkaido – 
Graduate School/Facoltà di Lettere (Giappone)  (all.1), di cui è referente il prof. Luca Illetterati; 
 
Vista la richiesta da parte dell’Università di Hokkaido di modificare l’articolo 5 del Memorandum of 
Understanding sostituendo la frase “I diritti di proprietà intellettuali derivanti da lavori realizzati nel quadro del 
presente Accordo (Memorandum) appartengono ad entrambe le Parti” con il seguente testo:  
“Ogni Parte dovrà prontamente fornire all’altra Parte per mezzo di comunicazione scritta qualunque proprietà 
intellettuale che sorga da attività realizzate nel quadro del presente Accordo (Memorandum). Le due Parti 
dovranno di volta in volta discutere come condividere tale proprietà. La Parte che riceverà suddetta 
comunicazione è tenuta a conservare tutta la documentazione relativa alla proprietà intellettuale in oggetto e a 
non mostrarla ad alcuna terza parte.”  
 
Vista la richiesta da parte dell’Università di Hokkaido di modificare l’Addendum (Protocollo aggiuntivo) 
specificando: 
- che il numero massimo di 3 studenti è inteso per anno, e non per i complessivi 5 anni di durata dell'accordo. 
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- che il preavviso relativo ai nominati sarà di almeno 4 mesi e che l'università ospitante deve entro un mese 
confermare che ha ricevuto la comunicazione.  
- che nell'Articolo II sono dettagliate quali sono le tasse universitarie da cui gli studenti sono esonerati, al fine di  
rendere chiaro che gli studenti dell’Università degli Studi di Padova sono esonerati da qualunque tipo di tassa; 
 
Vista la  Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi 
internazionali; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare la modifica dell’accordo di collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e 
l’Università di Hokkaido – Graduate School/Facoltà di Lettere (Giappone), sostituendo la frase “I diritti di 
proprietà intellettuali derivanti da lavori realizzati nel quadro del presente Accordo (Memorandum) 
appartengono ad entrambe le Parti” contenuta nell’art. 5 del Memorandum con il testo: “Ogni Parte dovrà 
prontamente fornire all’altra Parte per mezzo di comunicazione scritta qualunque proprietà intellettuale che 
sorga da attività realizzate nel quadro del presente Accordo (Memorandum). Le due Parti dovranno di volta 
in volta discutere come condividere tale proprietà. La Parte che riceverà suddetta comunicazione è tenuta 
a conservare tutta la documentazione relativa alla proprietà intellettuale in oggetto e a non mostrarla ad 
alcuna terza parte.”  
 

2. di approvare la modifica dell’Addendum (Protocollo aggiuntivo), specificando: 
 

- che il numero massimo di 3 studenti è inteso per anno, e non per i complessivi 5 anni di durata 
dell'accordo; 
 

- che il preavviso relativo ai nominati sarà di almeno 4 mesi e che l'università ospitante deve entro un mese 
confermare che ha ricevuto la comunicazione; 
 

- che nell'Articolo II sono dettagliate quali sono le tasse universitarie da cui gli studenti sono esonerati, al 
fine di rendere chiaro che gli studenti dell’Università degli Studi di Padova sono esonerati da qualunque 
tipo di tassa. 

 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 
 

Bando Erasmus+ KA2 “Strategic Partnership”: approvazione per ratifica adesione a progetti 
 

 
N. Odg.  11.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la realizzazione di partnerariati strategici da 
finanziare nel quadro del Programma ERASMUS + dell’agenzia EACEA della Commissione Europea;  
 
Viste le seguenti proposte progettuali presentate per il bando in oggetto:  
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NOME PROGETTO RESPONSABILE SCIENTIFICO RUOLO 

MAGELLANO Prof. Luca Agostinetto co-beneficiario 

CULTURAL COMPETENCY TOOLKIT 
FOR TEACHERS  Prof. Michele Biasutti co-beneficiario 

Teaching Counselling Migrants and 
Refugees  Prof.ssa Lea Ferrari co-beneficiario 

ORIENTAMENTI Prof.ssa Lea Ferrari co-beneficiario 

PAGE (Parental Guidance and 
Education) Prof.ssa Paola Milani co-beneficiario 

XUNI Prof. Corrado Petrucco co-beneficiario 

ESCUELA DE LIDERAZGO Prof. Vincenzo Romania co-beneficiario 

EUniversity MusEUms Partnership for 
CommEUnity  Prof. Giuseppe Zago co-beneficiario 

Création d’un Espace Européen pour 
la médiation pour l’inclusion sociale – 
ArleKin Prof. Giampiero Turchi co-beneficiario 
 
Vista la necessità di presentare il progetto prima dell’approvazione del Consiglio di Dipartimento per la 
vicinanza della scadenza del bando (31 marzo 2016); 
  
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015) 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare per ratifica le seguenti proposte progettuali presentate nell’ambito del bando Key action 2 
“Strategic Partnership” del Programma Erasmus plus: 
 

NOME PROGETTO RESPONSABILE SCIENTIFICO RUOLO 

MAGELLANO Prof. Luca Agostinetto co-beneficiario 

CULTURAL COMPETENCY TOOLKIT 
FOR TEACHERS  Prof. Michele Biasutti co-beneficiario 

Teaching Counselling Migrants and 
Refugees  Prof.ssa Lea Ferrari co-beneficiario 

ORIENTAMENTI Prof.ssa Lea Ferrari co-beneficiario 

PAGE (Parental Guidance and 
Education) Prof.ssa Paola Milani co-beneficiario 

XUNI Prof. Corrado Petrucco co-beneficiario 

ESCUELA DE LIDERAZGO Prof. Vincenzo Romania co-beneficiario 
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EUniversity MusEUms Partnership for 
CommEUnity  Prof. Giuseppe Zago co-beneficiario 

Création d’un Espace Européen pour 
la médiation pour l’inclusion sociale – 
ArleKin Prof. Giampiero Turchi co-beneficiario 

 

 
 
 
 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 
 

DGR 37/2016 Regione Veneto: approvazione per ratifica adesione a progetti 
 

 
N. Odg.  11.3 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto il POR FSE 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - 
Asse I Occupabilità – Aziende in rete nella formazione continua – Strumenti per la competitività delle imprese 
venete – Modalità a sportello - Anno 2016 - DGR n. 37 del 19/01/2016 - Avviso per la realizzazione di progetti 
complessi per lo sviluppo delle imprese venete.  
 
Vista la proposta progettuale presentata al Dipartimento tramite il Prof. Devi Sacchetto, da CESAR srl per 
partecipare, in qualità di partner operativo, alla presentazione di un progetto relativo al bando DGR 37/2016 dal 
titolo “La gestione e la valorizzazione delle Risorse Umane nelle piccole imprese del territorio” per un importo 
pari a € 3.840,00 (vedi allegato 1);  
 
Vista l’adesione a presentare tale progetto con lettera del Direttore prot. n. 1169/III-13.32 del 29/03/2016 
indirizzata al Servizio Stage e Career service dell’Amministrazione Centrale incaricato di seguire le procedure 
relative a questo finanziamento e a redigere le pratiche necessarie per la sottoscrizione del partenariato da 
parte del Rettore; 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014); 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

di ratificare la proposta progettuale presentata al Dipartimento tramite il Prof. Devi Sacchetto, da CESAR srl per 
partecipare, in qualità di partner operativo, al progetto “La gestione e la valorizzazione delle Risorse Umane 
nelle piccole imprese del territorio” per un importo pari a € 3.840,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 - Fondo 
Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Asse I Occupabilità – Aziende in rete 
nella formazione continua – Strumenti per la competitività delle imprese venete – Modalità a sportello - Anno 
2016 - DGR n. 37 del 19/01/2016 - Avviso per la realizzazione di progetti complessi per lo sviluppo delle 
imprese venete (Allegato n. 1). 
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 
 

Bando Justice JUST/2015/RDIS/AG/DISC: approvazione per ratifica adesione a progetti 
 

 
N. Odg.  11.4 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per il finanziamento di progetti nazionali o 
internazionali sulla non-discriminazione ed integrazione dei ROM - JUST/2015/RDIS/AG/DISC (all. 1) nel 
quadro del Programma Justice;  
 
Vista la proposta progettuale “CHROMA - Challenging Romaphobia through Political Mobilization and Forum-
Theatre” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Annalisa Frisina  
 
Vista la necessità di presentare il progetto prima dell’approvazione della Giunta di Dipartimento per la vicinanza 
della scadenza del bando (12 aprile 2016); 
  
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n. 
4102/2015); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare per ratifica la proposta progettuale “CHROMA - Challenging Romaphobia through Political 
Mobilization and Forum-Theatre” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Annalisa 
Frisina presentata nell’ambito del bando Justice JUST/2015/RDIS/AG/DISC. La quota di budget dell’unità di 
lavoro del FISPPA sarà di Euro 58.493,26 , di cui 11.698,65 saranno cofinanziati attraverso la valorizzazione 
delle ore di lavoro della prof.ssa Annalisa Frisina e della prof.ssa Francesca Vianello. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 
 

Bando “Orizzonti 0-6” Compagnia di San Paolo: approvazione per ratifica adesione a 
progetti 

 

 
N. Odg.  11.5 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Premesso che la Compagnia di San Paolo ha indetto il bando “Orizzonti Zerosei” con l’obiettivo di potenziare la 
diffusione della cultura della prima infanzia, stimolando pratiche e politiche per l’educazione e la cura dei 
bambini di 0-6 anni, in una prospettiva multidimensionale, valorizzando le potenzialità e cercando di rispondere 
in maniera integrata e innovativa a situazioni di criticità (all. 1);  
 
Vista la proposta progettuale “Curiosando” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa 
Lea Ferrari;  
 
Vista la disponibilità della prof.ssa Lea Ferrari a coprire con fondi propri il cofinanziamento di 1.000 Euro 
previsto dal budget (all. 3 e 4); 
 
Vista la necessità di presentare il progetto prima dell’approvazione della Giunta di Dipartimento per la vicinanza 
della scadenza del bando, fissata per il 15 aprile 2016; 
  
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n. 
4102/2015); 
 
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare per ratifica la proposta progettuale “Curiosando” (Allegato n. 2) di cui è responsabile scientifico per 
il Dipartimento la prof.ssa Lea Ferrari. La quota di budget dell’unità di lavoro del FISPPA sarà di Euro 3.000, di 
cui 1.000 saranno cofinanziati su fondi propri dalla prof.ssa Lea Ferrari. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 
 

Convenzione con Associazione Eurinome (resp. scientifico prof.ssa Mirca Benetton) - 
approvazione 

 

 
N. Odg.  11.6 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che la prof. Mirca Benetton ha presentato una proposta di stipula di un Protocollo d’intesa fra  
Eurinome ASD, Associazione culturale, di promozione sociale e sportivo dilettantistica di Perugia (Eurinome) e   
l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
(Allegato n. 1); 
 
 

Considerato che il Protocollo d’intesa non avrà natura patrimoniale e che eventuali spese che derivino 
all’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per 
l’attuazione dell’attività prevista saranno ad esclusivo carico di economie derivanti da Progetti di ricerca della 
prof. Mirca Benetton; 
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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 14 aprile 2016; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità  

Delibera 

 
di approvare la stipula di un Protocollo d’intesa fra Eurinome ASD, Associazione culturale, di promozione 
sociale e sportivo dilettantistica di Perugia (Eurinome)   e l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (Allegato n. 1). 
Il Responsabile Scientifico di suddetto Protocollo è la  prof. Mirca Benetton.  
Eventuali spese che dovessero derivare dall’’attuazione del Protocollo d’intesa saranno ad esclusivo carico  
di economie derivanti da Progetti di ricerca della prof. Mirca Benetton. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali 
 

Convenzione con ASLA Onlus (resp. scientifico prof.ssa Arianna Palmieri) - approvazione 
 

 
N. Odg.  11.7 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente chiede alla prof.ssa Arianna Palmieri di illustrare la pratica. La prof.ssa Palmieri informa 
sull’iniziativa e comunica che la proposta progettuale prevede l’attivazione di un assegno di ricerca dal tema: 
”Ricerca psicologica nelle malattie del motoneurone”. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Vista la lettera di intenti pervenuta dall’Associazione ASLA (Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica) , 
Associazione onlus in Memoria di Silvio Bastianello, con sede a Veggiano (PD)  (all. 1); 
 
Vista la proposta progettuale dal titolo “Sclerosi laterale Amiotrofica e trauma: uno studio psicodinamico 
retrospettivo sui fattori eziopatogenetici e precipitanti” per lo svolgimento di una ricerca finanziata attraverso un 
assegno di tipo Grant della durata di 12 mesi sul tema ”Sviluppo e validazione preliminare di un toolkit 
psicodinamico di diagnosi e intervento nelle malattie del motoneurone”, di cui sarà responsabile scientifico la 
prof.ssa Arianna Palmieri; 
 
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011) e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n. 
4102/2015); 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare il finanziamento di Euro 23.500,00 proveniente dall’Associazione ASLA (Associazione Sclerosi 
Laterale Amiotrofica)  destinato all’attivazione di un assegno di ricerca di tipo grant della durata di 12 mesi.   
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
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Oggetto: Bando “International Summer and Winter School”: approvazione candidature (Ratifica 

Decreto urgente) 
 

 
N. Odg. 12 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Premesso che il Servizio Relazioni Internazionali ha emesso un bando interno “International Summer and 
Winter School - 2016” volto ad offrire un supporto iniziale a corsi brevi di elevata qualità, destinati a diverse 
tipologie di utenti ed organizzati in collaborazione con Istituzioni Accademiche o altri Enti internazionali, in 
scadenza il 31 marzo 2016 alle ore 13.00; 
 
Visto il Decreto Rep.n. 901/2016, con cui è stata prorogata la scadenza del bando alle ore 13.00 del 15 aprile 
2016; 
 
Visto il decreto Rep. N. 117/2016 (all.1), con cui si approva la domanda di partecipazione del prof. Massimiliano 
Carrara al bando interno “International Summer and Winter School - 2016” e il co-finanziamento dell’iniziativa 
per il 20% dei costi totali del progetto, pari ad Euro 3.750,00; la metà di questo importo è messa a disposizione 
dal prof. Massimiliano Carrara su propri fondi “ex-60%”; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi in modalità telematica; 
 
All’unanimità 
 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep. N. 117/2016 (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della 
presente delibera), con cui si approva la domanda di partecipazione del prof. Massimiliano Carrara al bando 
interno “International Summer and Winter School - 2016” e il co-finanziamento dell’iniziativa per il 20% dei costi 
totali del progetto, pari ad Euro 3.750,00; la metà di questo importo è messa a disposizione dal prof. 
Massimiliano Carrara su propri fondi “ex-60%”. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Accordo con il Dipartimento di Medicina (DIMED) per l’attività di Provider per gli eventi ECM 

“P.I.P.P.I. programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione – 
Formazione Iniziale Delle Equipe Multidisciplinari (EM) nei Macro-Ambiti di Appartenenza” - 
approvazione 

 

 
N. Odg.  13 

 
 

 
UOR:  Servizio Ricerca 

 

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo 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 servizi sociali e sanitari per le quali è opportuno 
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fornire apposito accreditamento professionale attualmente non conferibile direttamente dal Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 
 
Premesso che il Dipartimento di Medicina è Provider ID 1884, soggetto attivo e qualificato nel campo della 
Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per 
l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;  
 
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. 4102/2015 e successive modifiche); 
 
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con 
soggetti pubblici o privati emanato con D. R. 2173 del 17/09/2012; 
 
Vista la proposta di accordo (Allegato 1) tra il Dipartimento di Medicina (DIMED) ed il Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) che prevede:  

 lo svolgimento da parte del DIMED dell’attività di accreditamento ECM per l’evento, “P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione – Formazione Iniziale Delle 
Equipe Multidisciplinari (EM) nei Macro-Ambiti di Appartenenza”  Padova e Roma dal 10 maggio 
al 24 giugno  2016, 

 L’attività di accreditamento prevede precisamente a) provvedere al versamento del contributo 
ECM alla Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC); b) inserire l’Evento nel 
calendario delle manifestazioni presenti sul sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che 
pubblicizzino la manifestazione”;  

 un corrispettivo di € 3.434,92 (tremilaquattrocentotrentaquattro,92) che sarà corrisposto dal 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) al Dipartimento 
di Medicina (DIMED) al termine dell’evento, a carico dei fondi del progetto P.I.P.P.I 5 – 
responsabile prof.ssa Paola Milani. 
 

Considerato che lo schema contrattuale proposto è riconducibile allo schema tipo approvato dall’Ateneo; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la proposta di accordo (Allegato n. 1) con il Dipartimento di Medicina (DIMED) che prevede lo 

svolgimento da parte del DIMED dell’attività di accreditamento ECM per l’evento “P.I.P.P.I. Programma di 
Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione – Formazione Iniziale Delle Equipe Multidisciplinari 
(EM) nei Macro-Ambiti di Appartenenza” , Padova e Roma dal 10 maggio al 24 giugno 2015; 
 

2. di approvare il corrispettivo di € 3.434,92 (tremilaquattrocentotrentaquattro,92) per i servizi offerti dal 
Dipartimento di Medicina (DIMED) a carico dei fondi del progetto P.I.P.P.I 5 – responsabile prof.ssa Paola 
Milani. 

 
 
 
 

 
Oggetto: PRAT 2015: rimodulazione budget progetti finanziati 
 

 
N. Odg. 14 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 
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Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2016 ha approvato l’assegnazione dei 
contributi relativi ai  Progetti di Ricerca di Ateneo bando 2015; 
 

Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali, in particolare l’autorizzazione del 
Consiglio di Dipartimento ad operare variazioni alle voci di spesa; 
 
Viste la proposta di rimodulazione presentata dalla prof.ssa Cristina Rossitto, che di seguito si trascrive:  
 
Prof.ssa Cristina Rossitto  
Titolo del Progetto:”Istituzioni politiche e bene dell’uomo: a partire dalla ‘Politica’ di Aristotele” 
Finanziamento ottenuto Euro 32.618,00 
 
 

 Importo indicato alla 

presentazione 

importo rimodulato 

Materiale inventariabile                                                       0 0 

Materiale di consumo 1.000,00 355,00 

Congressi/missioni 26.000,00 2.800,00 

Servizi esterni 9.000,00 6.000,00 

Assegni di ricerca 23.463,00 23.463,00 

totale 59.463,00 32.618,00 

  

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità 

Delibera 

 

di esprimere parere favorevole alla proposta di rimodulazione presentata dalla  prof.ssa Cristina Rossitto.  

 
 

 
 

 
Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca (Progetto Eure.K – resp. scientifico prof.ssa 

Chiara Biasin e progetto EDUCAMIGRANT – resp.scientifico prof. Michele Biasutti) 
 

 
N. Odg. 15 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che sono pervenute le seguenti richieste di inserimento di nuovo personale in progetti di ricerca in 
corso:  
 
- prof. Chiara Biasin (Allegato n. 1): responsabile scientifico del progetto Erasmus plus “EURE-K”, chiede 
l’inserimento della dott.ssa Lorenza Da Re, assegnista di ricerca, in quanto le tematiche di ricerca affrontate 
dall’assegnista si collegano ai temi trattati nel progetto;; 
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- prof. Michele Biasutti (Allegato n. 2 e 3): responsabile scientifico del progetto Erasmus plus 
“EDUCAMIGRANT”, chiede l’inserimento dei prof. Giuseppe Milan, Alessio Surian ed Ines Testoni. Il prof. 
Michele Biasutti chiede inoltre l’inserimento delle assegniste di ricerca dott.sse Eleonora Concina e Sara Frate, 
in quanto le tematiche di ricerca affrontate dagli assegnisti si collegano ai temi trattati nel progetto; 
 
Viste le Linee guida per la gestione dei progetti del programma Erasmus plus; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità 

Delibera 
  
di approvare l’inserimento:  
 
- della dott.ssa Lorenza Da Re nel progetto EURE-K di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Chiara Biasin; 
 
- dei prof. Giuseppe Milan, Alessio Surian ed Ines Testoni e delle dott.sse Eleonora Concina e Sara Frate nel 
progetto “EDUCAMIGRANT” di cui è responsabile scientifico il prof. Michele Biasutti. 
 

 
 
 

 
Oggetto: Richiesta di rinnovo assegni di ricerca (Sara Serbati e Diego Di Masi – resp. scientifico 

Prof.ssa Paola Milani) 
 

 
N. Odg. 16 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che in data 22 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca Grant di 12 mesi, relativo al progetto di ricerca P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione responsabile scientifico Prof.ssa Paola 
Milani; 

Preso atto che la dott.ssa Sara Serbati  è risultata vincitore dell’assegno e  in data 26 giugno 2015 ha stipulato 
con l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo Grant, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 1 luglio 2015 al 30 
giugno 2016; 

Considerata la richiesta della prof.ssa Paola Milani, responsabile scientifico, presentata in data 6 aprile 2016 
con la quale si chiede un rinnovo di 12 mesi (dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017) motivata dall’estensione delle 
attività del Programma P.I.P.P.I. alle Regioni italiane, (Allegato n. 1); 

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
7 agosto 2014, che prevede all’art. 33 comma 1 che “ Il contratto può essere rinnovato una sola volta per la 
durata di un anno, qualora la prosecuzione della collaborazione all'attività di ricerca sia strettamente necessaria 
al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere,” e al successivo comma 2 che “ 
Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della 
fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi della 
struttura stessa, previa valutazione da parte della competente Commissione Scientifica di Area dell'attività 
svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso”; 
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Accertata la copertura finanziaria per l’importo di Euro 30.502,00 lordo ente (di cui Euro 25.177,00 lordo 
percipiente) sui fondi del Progetto di ricerca P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’istituzionalizzazione di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Paola Milani. 
 
 
Premesso che in data 22 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata, ha bandito un assegno di ricerca Grant di 12 mesi, relativo al progetto di ricerca P.I.P.P.I. 
Programma di Intervento per la Prevenzione dell’istituzionalizzazione responsabile scientifico Prof.ssa Paola 
Milani; 

Preso atto che il dott. Diego Di Masi è risultato vincitore dell’assegno e  in data 12 giugno 2015 ha stipulato con 
l’Università di Padova un contratto per il conferimento di un assegno di ricerca di tipo Grant, presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il periodo dal 15 giugno 2015 al 14 
giugno 2016; 

Considerata la richiesta della prof. Paola Milani, responsabile scientifico, presentata in data 7 aprile 2016 con la 
quale si chiede un rinnovo di 12 mesi (dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017) motivata dall’estensione delle 
attività del Programma P.I.P.P.I. alle Regioni italiane, (Allegato n. 2); 

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con decreto rep. 2307/2014 del 
7 agosto 2014, che prevede all’art. 33 comma 1 che “ Il contratto può essere rinnovato una sola volta per la 
durata di un anno, qualora la prosecuzione della collaborazione all'attività di ricerca sia strettamente necessaria 
al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere,” e al successivo comma 2 che “ 
Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, della 
fondatezza dei presupposti di cui al comma 1 del presente articolo e della copertura finanziaria con fondi della 
struttura stessa, previa valutazione da parte della competente Commissione Scientifica di Area dell'attività 
svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso”; 

Accertata la copertura finanziaria per l’importo di Euro 26.867,00 lordo ente (di cui Euro 22.300,00 lordo 
percipiente) sui fondi del Progetto di ricerca P.I.P.P.I. Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell’istituzionalizzazione di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Paola Milani; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la richiesta di rinnovo di 12 mesi (dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017) dell’assegno di ricerca 

della dott.ssa Sara Serbati. 
 
2. di approvare la richiesta di rinnovo di 12 mesi (dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2017) dell’assegno di ricerca 

del dott. Diego Di Masi. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
 

 
 

 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa:  

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

 
N. Odg. 17.1 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni; 
 
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito 
con modifiche in Legge n. 102/2009; 
 
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 
 
Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in 
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs 165/2001; 
 
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di 
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico; 
 
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n. 
2346/2014 del 18.8.2014; 
 
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: 
 
- richiesta presentata dalla Prof.ssa Rossella Falvo in data 06 aprile 2016 di attivazione di una procedura 

comparativa di curriculum per la stipula di un contratto per prestazione di lavoro autonomo 
occasionale/professionale (vedi allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
 

- richiesta presentata dalla Prof.ssa Laura Messina in data 31 marzo 2016 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto per prestazione di lavoro autonomo 
occasionale/professionale (vedi allegato n. 2 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
 

- richiesta presentata dal Prof. Massimiliano Carrara in data 7 aprile 2016 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto per prestazione di lavoro autonomo 
occasionale/professionale (vedi allegato n. 3 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera); 
 

- richiesta presentata dalla Prof.ssa Franca Bimbi in data 5 aprile 2016 di attivazione di una procedura 
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto per prestazione di lavoro autonomo 
occasionale/professionale (vedi allegato n. 4 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera); 

 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di autorizzare l’attivazione delle seguenti  procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura  a 
bilancio: 
 
Richiedente: Prof.ssa Rossella Falvo 
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: Progetto di ricerca di Ateneo 2015 dal titolo “Attachment theory and humanizing perceptions of 
outgroups” 
Durata: 4 mesi. 
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La spesa complessiva stimata in € 9.500,00 lordo ente ed € 8.140,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Rossella Falvo, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95. 
 
Richiedente: Prof.ssa Laura Messina 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo 
occasionale/professionale. 
Progetto: “TPACK, LAT e Multimodality nella formazione iniziale degli insegnanti"  
Durata: 2 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 1.000,00 lordo ente ed € 922,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Laura Messina, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95. 
 
Richiedente: Prof. Massimiliano Carrara 
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: Progetto di ricerca di Ateneo 2014 dal titolo “Disaccordo: un approccio pluralista” 
Durata: 4 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 4.000,00 lordo ente ed € 3.686,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Massimiliano Carrara, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95 
 
Richiedente: Prof.ssa Franca Bimbi 
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: “L’infinito viaggiare. Storie, letture e racconti della società del migrare” 
Durata: 3 mesi. 
La spesa complessiva stimata in € 2.500,00 lordo ente ed € 2.304,00 lordo percipiente graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Franca Bimbi, Conto UGOV 
A.30.10.10.10.50.95. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 

 
Oggetto: Avvisi di procedura comparativa:  

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

 

 
N. Odg. 17.2 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova – D.R.n.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 del 20/07/2015;   

Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;  
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Visto l’art.79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102 del 
15.12.2015);  

Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato 
con decreto del Rettore n. 2346/2014 del 18.04.2014; 

Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009 convertito 
con modifiche in Legge n. 102/2009;  

Visto 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. 3, comma 1, lettera f bis) e comma 1 bis della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come modificati 
dall’art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 
2009, n. 102, che prevede la non assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai 
sensi della deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, trattandosi di incarico di tutoraggio a supporto della didattica; 

Viste le Circolari prot. n.14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot. n. 
18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010, prot. n. 45570 del 02.08.2010, 
prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012, prot. n. 38362 del 23.07.2012 e prot. n.66340 del 
17.12.2012 che forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni; 

Considerato che sono state presentate le seguenti richieste: 

Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi – Direttore del Master (allegato 1 parte integrante della delibera). 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiari, penale, 
comunitario, civile e commerciale.  
Profilo: n. 1 collaboratore a supporto della didattica e coadiuvo dei corsisti del Master 

Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 1.550,00 lordo percipiente (€ 2.000,00 lordo ente)  
Fondo spesa: TURC_MAST – COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi – Direttore del Master (allegato 2 parte integrante della delibera). 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiari, penale, 
comunitario, civile e commerciale.  
Profilo: n. 1 coordinatore organizzativo a supporto della didattica e coadiuvo dei corsisti del Master; 

Durata: n. 8 mesi  
Compenso: € 1.950,00 lordo percipiente (€ 2.500,00 lordo ente)  
Fondo spesa: TURC_MAST – COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi – Direttore del Master (allegato 3 parte integrante della delibera). 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione. 
Profilo: n. 1 coordinatore organizzativo a supporto della didattica per il Master (sede di Padova) 
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 4.030,00 lordo percipiente (€ 5.200,00 lordo ente)  
Fondo spesa: MOSC_MAST – COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi – Direttore del Master (allegato 4 parte integrante della delibera). 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione. 
Profilo: n. 1 coordinatore organizzativo a supporto della didattica per il Master (sede di CIRSFID- Bologna) 
Durata: n. 8 mesi 
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Compenso: € 1.470,00 lordo percipiente (€ 1.900,00 lordo ente)  
Fondo spesa: MOSC_MAST– COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof.ssa Laura Dal Corso – Direttore del Master (allegato 5 parte integrante della delibera). 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, 
prevenzione del rischio.  
Profilo: n. 1 tutor disciplinare a supporto della didattica per il Master  
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 5.750,00 lordo percipiente (€ 8.000,00 lordo ente)  
Fondo spesa: DALC_MAST– COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof.ssa Laura Dal Corso – Direttore del Master (allegato 6 parte integrante della delibera). 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, 
prevenzione del rischio. 
Profilo: n. 1 tutor disciplinare a supporto della didattica per il Master  
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 19.750,00 lordo percipiente (€ 25.500,00 lordo ente)  
Fondo spesa: DALC_MAST– COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof. Ettore Felisatti – Direttore del Master (allegato 7 parte integrante della delibera). 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione 
degli apprendimenti pregressi. 
Profilo: n. 1 tutor on-line a supporto della didattica  
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 1.200,00 lordo percipiente (€ 1.500,00 lordo ente)  
Fondo spesa: FELI_MAST– COAN A.30.10.10.10.50.10 
 

Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 

1.  di approvare le seguenti attivazioni di procedure comparative di curriculum per le quali è stata verificata la  
copertura a bilancio: 

 
Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi – Direttore del Master. 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinato e continuativo 
Progetto: Master in La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiari, penale, 
comunitario, civile e commerciale.  
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 1.550,00 lordo percipiente (€ 2.000,00 lordo ente)  
Fondo spesa: MAST – COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof. Gian Piero Turchi – Direttore del Master. 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiari, penale, 
comunitario, civile e commerciale.  
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 1.950,00 lordo percipiente cadauno (€ 2.500,00 lordo ente cadauno)  
Fondo spesa: TURC_MAST – COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi– Direttore del Master . 
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Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione. 
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 4.030,00 lordo percipiente (€ 5.200,00 lordo ente)  
Fondo spesa: MOSC_MAST– COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof. Giuseppe Mosconi – Direttore del Master. 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Criminologia critica e sicurezza sociale. Devianza, città e politiche di prevenzione. 
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 1.470,00 lordo percipiente (€ 1.900,00 lordo ente)  
Fondo spesa: MOSC_MAST – COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof. Ettore Felisatti – Direttore del Master. 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione 
degli apprendimenti pregressi. 
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 1.200,00 lordo percipiente (€ 1.500,00 lordo ente)  
Fondo spesa: FELI_MAST– COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
2. di approvare le seguenti attivazioni di procedure comparative di curriculum e colloquio: 
 
Richiedente: Prof.ssa Laura Dal Corso – Direttore del Master. 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, 
prevenzione del rischio.  
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 5.750,00 lordo percipiente (€ 8.000,00 lordo ente)  
Fondo spesa: DALC_MAST– COAN A.30.10.10.10.50.10 
 
Richiedente: Prof.ssa Laura Dal Corso – Direttore del Master. 
Tipologia contrattuale: n. 1 collaborazione coordinata e continuativa 
Progetto: Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, 
prevenzione del rischio. 
Durata: n. 8 mesi 
Compenso: € 19.750 lordo percipiente (€ 25.500,00 lordo ente)  
Fondo spesa: DALC_MAST– COAN A.30.10.10.10.50.10 

 
 
 
 

 
Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche 
 

 
N. Odg. 18 

 
 

 
UOR:   Servizi 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;  
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Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:   

 

- Prof.ssa Carla Xodo per un Convegno Nazionale dal titolo “Le Professioni Pedagogiche e i Servizi alla 
Persona” che prevede due sessioni: una prima parte vuole fornire un inquadramento teorico sull’attività 
professionale, la seconda, strutturata in cinque workshop, vuole esplorare il ruolo del pedagogista nei 
diversi servizi alla persona. Il Convegno si terrà a Padova, in Sala delle Edicole (Palazzo Capitanio) i 
giorni 17 e 18 giugno 2016; 
 

- Prof.ssa Marina Santi per l’edizione 2016 dell’International Jazz Day UNESCO. L’evento è alla quarta 
edizione e si terrà a Padova presso l’Auditorium San Gaetano il giorno 30 aprile 2016; 
 

- Prof. Marcello Ghilardi per il Progetto dal titolo “Disegno-sophia. Immagini di pensiero” che si propone di 
mostrare agli studenti della scuola secondaria superiore come, anche attraverso il disegno, si possa 
pensare e si possano rielaborare e consolidare concetti filosofici. Per condividere i lavori degli studenti di 
pensa di creare una piccola istallazione presso il Dipartimento FISPPA. L’esposizione avrà luogo dal 13 
maggio 2016 fino al 14 giugno 2016, nell’atrio di Palazzo Capitanio, con tre espositori di circa 1.50 x 2.00 
m. 
 

Proposta di Delibera 
 
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 

 

 
Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi 
 

 
N. Odg. 19 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 
Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 
n. 4102 del 15 dicembre 2015; 
 
Visto il Regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di 
stampa:  
 
Richiedente: Prof. Sandro Chignola 
Pubblicazione nell’ambito del fondo ex 60% ante 2015, di cui è Responsabile il Prof. Sandro Chignola 
Titolo: “Reti produttive, migrazioni, valore” 
Collana: ”Labirinti” 
Curatori: Prof. Sandro Chignola e Prof. Devi Sacchetto 
Editore: DeriveApprodi s.r.l. 
Pagine: 288 (9/32); 
Stampa carta interno 90 gr. colori 1+1; 
Formato: chiuso 14x 23 con bandelle; 
Stampa copertina: carta gr. 300 colori 4+0; 
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Contributo della spesa richiesto: € 2.000,00 (IVA assolta dall’editore); 
La spesa graverà sul Fondo ex 60% ante Anno 2015, di cui è Responsabile il Prof. Sandro Chignola; 
Tiratura: 700 copie; 
Prezzo di copertina: Euro 18,00; 
Nr. 120 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. 
 
Richiedente: Prof. Carmine Moreno Conte 
Pubblicazione nell’ambito dei fondi ex 60% ante 2015, di cui è responsabile il Prof. Carmine Moreno Conte 
Titolo: “Il senso della tesi di Laurea” 
Collana: “Studi e Progetti di ricerca” 
Autore: Dott.ssa Elena Nobile, Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento Fisppa 
Editore: Webster srl  
Pagine: 132 circa; 
Formato del volume: 17x24 cm; 
Carattere impaginazione: Minion Pro; 
Carta: opaca tipo usomano gr.80; 
Copertina: in quadricromia su carta patinata opaca da gr. 300; 
Rilegatura: brossura; 
Tempi di stampa: entro 10 gg. lavorativi dal visto si stampi; 
Contributo della spesa richiesto: euro 790,00 (+IVA 4%) per un totale di euro 821,60; 
La spesa graverà sul fondo ex 60% ante 2015 di cui è Responsabile il Prof. Carmine Moreno Conte 
Tiratura: on demand con minimo iniziale di 120 copie 
Prezzo di copertina: Euro 10,90 
Nr. 100 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. 
 
Richiedente: Prof.ssa Emma Gasperi 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT) Anno 2013, di cui è Responsabile la 
Dott.ssa Emma Gasperi 
Titolo: “In dialogo con le fragilità nascoste degli anziani” 
Collana: “I territori dell’educazione” 
Curatore: Dott.ssa Emma Gasperi 
Editore:” Franco Angeli s.r.l”; 
Pagine: Il volume consta di max 208 pagg, pari a 13 sedicesimi, più copertina; 
Formato: cm 15,5x23; 
Testo: in bianco e nero; 
Carta testo: gr. 90; 
Copertina: in quadricromia, plastificata opaca;  
Contributo della spesa richiesto: € 2.500,00 iva compresa con una variazione di Euro 200,00 iva inclusa per 
ogni sedicesimo in più rispetto al totale previsto; 
La spesa graverà sul Progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo: “Ideazione e implementazione di un modello 
partecipato” (CUP: CPDA139479), di cui è Responsabile la dott.ssa Emma Gasperi; 
Tiratura: 350 copie 
Prezzo di copertina: Euro 26,00 
Nr. 200 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. 
 
Richiedente: Prof. Vincenzo Romania 
Pubblicazione nell’ambito del fondo ex 60% Anno 2015, di cui e’ Responsabile il Prof. Vincenzo Romania 
Titolo: “Il terrore e’ il messaggio: i media e gli attacchi di Parigi” 
Collana: “Sociologie” 
Autore: Prof. Vincenzo Romania 
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Editore: Mim Edizioni s.r.l. 
Pagine: circa 120; 
Formato: cm 11x17; 
Testo: in bianco e nero, carta uso mano 100 grammi; 
Copertina: in quadricromia 300 gr, plastificata opaca;  
Rilegatura: brossura fresata; 
Contributo della spesa richiesto: € 700,00 (IVA assolta dall’editore); 
La spesa graverà sul Fondo ex 60% Anno 2015, di cui è Responsabile il Prof. Vincenzo Romania; 
Tiratura: max. 1.000 copie; 
Prezzo di copertina: Euro 10,90; 
Nr. 70 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. 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura di bilancio: 
 
Richiedente: Prof. Sandro Chignola 
Pubblicazione nell’ambito del fondo ex 60% ante 2015, di cui è Responsabile il Prof. Sandro Chignola 
Titolo: “Reti produttive, migrazioni, valore” 
Collana: ”Labirinti” 
Curatori: Prof. Sandro Chignola e Prof. Devi Sacchetto 
Editore: DeriveApprodi s.r.l. 
Contributo della spesa richiesto: € 2.000,00 (IVA assolta dall’editore); 
La spesa graverà sul Fondo ex 60% ante Anno 2015, di cui è Responsabile il Prof. Sandro Chignola; 
 
Richiedente: Prof. Carmine Moreno Conte 
Pubblicazione nell’ambito dei fondi ex 60% ante 2015, di cui è responsabile il Prof. Mino Conte 
Titolo: “Il senso della tesi di Laurea” 
Collana: “Studi e Progetti di ricerca” 
Autore: Dott.ssa Elena Nobile, Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento Fisppa 
Editore: Webster srl  
Contributo della spesa richiesto: euro 780,00  +IVA 4%  per un totale di euro 821,60; 
La spesa graverà sul fondo ex 60% ante 2015 di cui è Responsabile il Prof. Mino Conte. 
 
Richiedente: Prof.ssa Emma Gasperi 
Pubblicazione nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT) Anno 2013, di cui è Responsabile la 
Dott.ssa Emma Gasperi 
Titolo: “In dialogo con le fragilità nascoste degli anziani” 
Collana: “I territori dell’educazione” 
Curatore: Dott.ssa Emma Gasperi 
Editore:” Franco Angeli s.r.l”; 
Contributo della spesa richiesto: € 2.500,00 iva compresa con una variazione di Euro 200,00 iva inclusa per 
ogni sedicesimo in più rispetto al totale previsto; 
La spesa graverà sul Progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo: “Ideazione e implementazione di un modello 
partecipato” (CUP: CPDA139479), di cui è Responsabile la dott.ssa Emma Gasperi; 
 
Richiedente: Prof. Vincenzo Romania 
Pubblicazione nell’ambito del fondo ex 60% Anno 2015, di cui è Responsabile il Prof. Vincenzo Romania 
Titolo: “Il terrore è il messaggio: i media e gli attacchi di Parigi” 
Collana: “Sociologie” 
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Autore: Prof. Vincenzo Romania 
Editore: Mim Edizioni s.r.l. 
Contributo della spesa richiesto: € 700,00 (IVA assolta dall’editore); 
La spesa graverà sul  Fondo ex 60% Anno 2015, di cui è Responsabile il Prof. Vincenzo Romania; 
 
 
 
 

 
Oggetto: Linee guida dipartimentali (FISPPA) per la gestione di attività di ricerca e di servizi 

effettuate nell’ambito di contratti o accordi produttivi di entrate - approvazione 
 

 
N. Odg. 20 

 
 

 
UOR:   Servizio Contabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omissis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il gruppo di lavoro composto dai Professori Nicola De Carlo, Luca Trappolin, Alberto Voci e 
Giuseppe Zago e dal personale tecnico-amministrativo Fabio Reffo, Elena Piai, Antonella Pittella e Chiara 
Voutcinitch ha elaborato un documento (Allegato n. 1) che riesamina le precedenti linee guida approvate dal 
Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2013; 
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Viste le norme che disciplinano il Regolamento per Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati (Decreto Rep. 2173/2012 Prot. n. 46406 del 
17/09/2012); 
 
Visto il parere favorevole al documento (Allegato n. 1) elaborato dal gruppo di lavoro sopra citato e portato 
all’attenzione della Giunta di Dipartimento nella riunione del 26 aprile 2016; 
 
Considerata la proposta di approvare il documento elaborato (Allegato n. 1) che sostituisce il precedente 
documento approvato dal Consiglio di Dipartimento  nella seduta del 27 marzo 2013; 
 
Perso atto delle considerazioni emerse durante la discussione; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di rinviare ad una prossima seduta la discussione della pratica per un maggior approfondimento della materia. 
 
 
 
 

 
Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD): approvazione proposta destinazione 

“Dotazione Ordinaria Ricerca” (DOR) e “Investimento Strategico di Dipartimento” (SID) 
 

 
N. Odg. 21 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Direttore Presidente nell’illustrare la pratica informa sul nuovo orientamento di Ateneo per il finanziamento 
delle attività di ricerca ai Dipartimenti che si esprime attraverso il Budget integrato per la Ricerca. Il Direttore 
Presidente sottolinea, in questa fase, l’opportunità di assegnare quanto prima la Dotazione Ordinaria Ricerca 
(DOR) per consentire sin da ora, attraverso la ripartizione delle risorse, la continuità delle attività di ricerca del 
Dipartimento mentre rinvia ad una prossima discussione sulla ripartizione delle risorse per l’investimento 
strategico di Dipartimento. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei 
Dipartimenti (Allegato n. 1), approvate nella seduta del 5 aprile 2016 del Senato Accademico, 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 n. 3  del Senato Accademico del 5 aprile 2016, 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 € 
616.335,79; 
 
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; 
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Visto il parere della Commissione Ricerca del Dipartimento di assegnare al DOR il 39% (pari a 240.370,96 
Euro) ed al SID il 61% (pari a 375.964,83 Euro) della quota del BIRD; 
 
Visto il parere della Commissione Ricerca del Dipartimento di suddividere il DOR tra le diverse Sezioni 
mantenendo i criteri e le percentuali stabiliti nel 2015:  
-Filosofia/Pedagogia   53,69% 
-Sociologia                 25,43% 
-Psicologia Applicata   20,88% 
 
Considerato dall’applicazione delle percentuali sopra specificate la conseguente ripartizione potrebbe essere la 
seguente: 
-Filosofia/Pedagogia    € 129.055,17 
-Sociologia                  €  61.126,33 
-Psicologia Applicata    € 50.189,46 
 
Considerato che successivamente la quota assegnata a ciascuna Sezione verrà suddivisa, sotto la supervisione 
della Commissione Dipartimentale 2016 per la ripartizione del DOR, tra le singole richieste dei docenti, 
presentate singolarmente o in gruppo attraverso la stessa modalità tematica dell’anno scorso, prevedendo una 
quota fissa ed una quota variabile in base a criteri di premialità; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di ripartire l’assegnazione di € 240.370,96 per la Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) 2016: 
-Filosofia/Pedagogia    € 129.055,17 
-Sociologia                  €  61.126,33 
-Psicologia Applicata    € 50.189,46 

 
2. di esprimere parere favorevole alla successiva sotto la supervisione della Commissione Dipartimentale 2016 

per la ripartizione del DOR, tra le singole richieste dei docenti, presentate singolarmente o in gruppo 
attraverso la stessa modalità tematica dell’anno scorso, prevedendo una quota fissa ed una quota variabile 
in base a criteri di premialità. 

 

 
 
 

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 (escono le rappresentanze degli Assegnisti) 

 
 

 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: risoluzione contratto e nuova assegnazione 

insegnamento II semestre a seguito avviso di vacanza del 12 aprile scadenza 19 aprile 
2016 (ratifica decreto urgente) 

 

 
N. Odg. 22 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica 

 

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; 
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Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 126 Prot. n. 1382 del 20 aprile 2016 ha approvato la 
risoluzione del contratto Rep. n. 136 - Prot. n. 1076 del 15 marzo 2016 stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa 
Anna Maria Re e ha assegnato alla Dott.ssa Maria Cristina Ginevra l’insegnamento vacante “Psicologia dello 
sviluppo e dell’educazione”, 4 cfu su 8, nel Corso di studio in “Scienze della formazione primaria” a.a. 2015/16; 
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 126 Prot. n. 1382 del 20 aprile 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 126 Prot. n. 1382 del 20 aprile 2016 che approva la risoluzione del 
contratto Rep. n. 136 - Prot. n. 1076 del 15 marzo 2016 stipulato tra il Dipartimento e la Dott.ssa Anna Maria Re 
e assegna alla Dott.ssa Maria Cristina Ginevra l’insegnamento vacante “Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione”, 4 cfu su 8, nel Corso di studio in “Scienze della formazione primaria” a.a. 2015/16 (Allegato n. 
1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera). 
 

 

 

 
 
Oggetto: Progetto di Ateneo “Integrating Technology in higher education to enhance work life 

balance - risoluzione contratto attività didattica di supporto dott. Christopher David Lazda 
 

 
N. Odg. 23 

 
 

 
UOR:   Servizio Didattica/Contabilità 

 
Il Consiglio di Dipartimento  

 
Premesso che in data 23/02/2016 il dott. Christopher David Lazda ha sottoscritto il contratto Rep. 104/2016 
Prot. n. 766 per attività didattica di supporto all’interno del Progetto di Ateneo “Integrating Technology in higher 
education to enhance work life balance, consistente specificatamente in Tutor disciplinare per l’insegnamento di 
Geometria algebrica I per il Corso di Laurea magistrale in Matematica - Dipartimento di Matematica per un 
totale di ore 12, con contestuale dichiarazione di rinuncia al compenso (Prot. n. 767 del 23/02/2016); 
 
Considerato che era stata richiesta una più approfondita verifica presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica al 
Prof. Chiarellotto, Responsabile del gruppo di ricerca di cui fa parte il dott. Lazda, ai fini di meglio esplicitare 
l’autorizzazione inizialmente rilasciata (Allegato n. 1); 
 
Preso atto che in data 31/03/2016 il Responsabile scientifico del Progetto, Prof.ssa Marina de Rossi, a seguito 
delle più approfondite verifiche ha confermato che in assenza di autorizzazione da parte dell’ente erogante 
borsa è opportuno procedere con la risoluzione del contratto, senza necessità di ribandire l’attività (Allegato n. 
2); 
 
Verificato che il dott. Lazda è stato opportunamente informato, che non ha svolto alcuna attività e che concorda 
con la risoluzione; 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la risoluzione consensuale del contratto Rep. 104/2016 Prot. n. 766; 

 
2. che nessun compenso è dovuto. 
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Oggetto: Autorizzazione del Dipartimento alla partecipazione della prof.ssa Stefania Mannarini al 

Collegio docenti XXXII ciclo del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche 
 

 
N. Odg. 24 

 
 

 
UOR:   Servizio Postlauream 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 12 comma 4 del Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R 2547 del 
03/10/2013; 
 
Considerata la delibera del Collegio docenti del Corso di dottorato in Scienze Psicologiche del 11 marzo 2016 
con cui la prof.ssa Stefania Mannarini è stata ammessa a partecipare al Collegio docenti XXXII ciclo del 
dottorato in Scienze Psicologiche; 
 
Acquisito il parere positivo della Giunta del 26 aprile 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di autorizzare la prof.ssa Stefania Mannarini a far parte del Collegio docenti del Corso di dottorato in Scienze 
Psicologiche per il ciclo XXXII. 
 
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 

 

 
La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente: 
 
 

 
Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD): nomina "Commissione 

Dipartimentale 2016" per la ripartizione del DOR 
 

 
N. Odg. 25 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei 
Dipartimenti, approvate nella seduta del 5 aprile 2016 del Senato Accademico, in cui si stabilisce che il Piano 
triennale di sviluppo della ricerca dipartimentale (PTSR) contenga, tra le altre cose, la composizione delle 
Commissioni Dipartimentali con il compito di ripartire la Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e selezionare 
progetti ed assegni da finanziare con l’Investimento strategico di Dipartimento (SID); 
 
Visto che il finanziamento assegnato con i fondi BIRD sarà spendibile dal 1° maggio 2016 per la parte relativa al 
DOR e dal 1° ottobre 2016 per la parte relativa al SID; 
 
Ritenuto opportuno procedere con la nomina della Commissione Dipartimentale 2016 per la ripartizione del 
DOR, al fine di non ritardare la disponibilità dei fondi; 
 
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 
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All’unanimità 

Delibera 
 

di nominare quali componenti della Commissione Dipartimentale 2016 per la ripartizione del DOR: il 
coordinatore della Commissione Ricerca,  prof. Alberto Voci, e i coordinatori delle sezioni del Dipartimento: prof. 
Franco Biasutti, prof. Nicola De Carlo, prof. Federico Neresini, prof.ssa Carla Xodo. 
 
 
 

 
Oggetto: Attivazione selezione assegno grant e designazione della Commissione giudicatrice (resp. scientifico 

Prof. Arianna Palmieri) 
 

 
N. Odg. 26 

 
 

 
UOR:   Servizio Ricerca 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il  
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;  

Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo anno lordo  
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;  

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del  
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  
dicembre 2011;  

Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca d Ateneo";  

Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II - Procedure di  
selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT; 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli Importi massimi degli  
assegni di ricerca;  

Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,  
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;  

Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegni di ricerca Grant:  
 

Richiedente: Prof.ssa Arianna Palmieri  
 

Titolo del Progetto di Ricerca “Sclerosi Laterale Amiotrofica e trauma: uno studio psicodinamico 
retrospettivo sui fattori eziopatogenetici e precipitanti”  
Tema dell’assegno: Ricerca psicologica nelle malattie del motoneurone  
Durata: 12 mesi.  
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €  
23.463,00).  
Requisiti: dottorato di ricerca in discipline psicologiche.  
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione  
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà  
svolta l'attività di collaborazione:  
 
prof.  Arianna Palmieri     (Responsabile del Progetto)  
prof.  Gianni Soraru’        (Componente) 
Prof.  Gianmarco Altoè   (Componente)  
Prof.  Enrico Mangini       (Supplente)  
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 

 

All’unanimità 

Delibera 
 
1. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant della 

durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca “Sclerosi 
Laterale Amiotrofica e trauma: uno studio psicodinamico retrospettivo sui fattori eziopatogenetici e 
precipitanti”; 
 

2. che la spesa complessiva pari a € 23.463,00 lordo ente, gravi sul fondo derivante dal finanziamento del 
Progetto da parte dell’ Associazione onlus ASLA - responsabile scientifico prof.ssa Arianna Palmieri; 

 

3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 
 

prof. Arianna Palmieri  (Responsabile del Progetto)  
prof.  Gianni Soraru’        (Componente) 
Prof.  Gianmarco Altoè   (Componente)  
Prof.  Enrico Mangini       (Supplente)  

 
4. che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio  

provvedimento alla scadenza del bando;  
 
 

5. di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che  
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,  
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso. 

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

 
Oggetto: Relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Visentin Simone, Ricercatore nel 

quinquennio accademico 2011 / 2016 – approvazione ai fini della conferma in ruolo 
 

 
N. Odg. 27 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale Docente, con lettera prot. n. 88322 del 3 marzo 2016, 
ha comunicato che il dott. Simone Visentin, Ricercatore universitario non confermato in servizio dal 1° marzo 
2011, in quanto vincitore della procedura di valutazione comparativa per il settore scientifico disciplinare M-
PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, ha maturato il giorno 29 febbraio 2016 il quinquennio utile ai fini del 
giudizio per la conferma in ruolo; 
 
Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento 
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal Ricercatore nel quinquennio 
di prova; 
 
Preso atto della relazione presentata dal dott. Simone Visentin (Allegato n. 1) e considerata l’attività didattica e 
scientifica svolta nel quinquennio; 
 
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, con particolare riferimento all’articolo 31 che recita: 
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“I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da 
parte di una commissione nazionale…omissis…  
La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla 
base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento. 
Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati…omissis… 
Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio…omissis…” 
 
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 26 aprile 2016; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo del dott. Simone Visentin; 
 
2. approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal dott. Simone Visentin nel 

quinquennio accademico 2011/2016 (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: 

 

 
Oggetto: Proposta di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 

concorsuale 11/D1- Pedagogia e Storia della Pedagogia (profilo: settore scientifico 
disciplinare M-PED/02- Storia della Pedagogia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

 

 
N. Odg. 28 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

C 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24 
della legge 30 dicembre 2010, n.240; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 Aprile 2015 con cui è stata approvata l’attivazione 
della procedura selettiva per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo determinato di Tipo a), ai sensi 
dell’art. 24 della Legge n. 240/10, Settore Concorsuale 11/D1- Pedagogia e Storia della Pedagogia, (profilo: 
SSD: M-PED/02 –Storia della Pedagogia); 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3027 del 18 settembre 2015 con cui è stato bandito n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato per il settore concorsuale 11/D1- Pedagogia e Storia della Pedagogia, (profilo: SSD: M-
PED/02 –Storia della Pedagogia) ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
presso il Dipartimento FISPPA;  
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 4088 del 15 dicembre 2015 di nomina della commissione giudicatrice; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 899 del 23 Marzo 2016 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice; 
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Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idoneo dott. FABIO TARGHETTA nato a TREVISO il 5 Giugno 
1977 per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/D1- Pedagogia 
e Storia della Pedagogia, (profilo: SSD: M-PED/02 –Storia della Pedagogia) ai sensi dell’art.24, comma 3, 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata – FISPPA;   
 
A maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia 

 
Delibera 

 
1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 

concorsuale 11/D1- Pedagogia e Storia della Pedagogia, (profilo: SSD: M-PED/02 –Storia della Pedagogia) 
ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, del dott. FABIO 
TARGHETTA nato a TREVISO il 5 Giugno 1977; 
 

2. di proporre la presa di servizio a decorrere dal 1° giugno 2016; 
 
3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della proposta 

da parte degli Organi competenti di Ateneo. 
 

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

 
 
 

 
Oggetto: Proposta di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 

concorsuale 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del 
territorio (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi 
economici e del lavoro) ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 

 

 
N. Odg. 29 

 
 

 
UOR:   Servizi di Direzione 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università; 
 
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24 
della legge 30 dicembre 2010, n.240; 
 
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 Aprile 2015 con cui è stata approvata l’attivazione 
della procedura selettiva per la chiamata di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 14/D1 
(Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 3030 del 18 settembre 2015 con cui è stato bandito n.1 posto di ricercatore a 
tempo determinato per il settore concorsuale 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici 
e del lavoro) ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il 
Dipartimento FISPPA;  
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Richiamato il Decreto Rettorale n. 4090 del 15 dicembre 2015 di nomina della commissione giudicatrice; 
 
Richiamato il Decreto Rettorale n. 675 del 1° Marzo 2016 di approvazione della regolarità degli atti della 
procedura selettiva; 
 
Preso atto delle risultanze della valutazione della commissione giudicatrice; 
 
Premesso che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2016 non si è raggiunto il quorum per 
poter deliberare la chiamata; 
 
Ritenuto opportuno proporre la chiamata dell’idonea dott.ssa FRANCESCA VIANELLO nata a VENEZIA (VE) il 
7 Novembre 1980 per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 14/D1 
(Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: settore scientifico 
disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata – FISPPA;   
 
A maggioranza assoluta dei Professori di I e di II fascia; 

 
Delibera 

 
 

1. di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore 
concorsuale 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio (profilo: 
settore scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, della dott.ssa FRANCESCA VIANELLO nata a 
VENEZIA (VE) il 7 Novembre 1980; 
 

2. di proporre la presa di servizio a decorrere dal 1° giugno 2016; 
 
3. di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della 

proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo. 
 

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.  
 
 
 
 
 
Alle ore 16.50, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 47 pagine, che verrà 
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.  
 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                                            Il Presidente 
                      Dott. Fabio Reffo                                                                               Prof. Vincenzo Milanesi 
     
 


