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Rep. n. 6/2016

Prot. n. 2444 del 11/07/2016

Verbale n. 5/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 maggio 2016

Oggi in Padova, in Aula Magna di Palazzo De Claricini, in via Cesarotti 10/12, alle ore 16.00 si è riunito,
regolarmente convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Messina Laura
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Mosconi Giuseppe
Neresini Federico
Pasqualotto Giangiorgio
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Santi Marina
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Callegari Carla
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Nominativo
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
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Nominativo
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Trappolin Luca
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Nominativo
Vianello Francesca
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Voutcinitch Chiara
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Manganaro Elena
Mocerino Emma
Ripamonti Federica
Rappresentanti Studenti
Ambrosiani Davide
Baseggio Sandra
Biasin Jacopo
Biemmi Mattia
Boscolo Cegion Lucia
Camilloni Fabio
Canesso Annagiulia
Corso Sofia
Costa Alberto
Dalla Libera Giulia
Fabbris Maddalena
Fasolato Andrea
Favrin Andrea
Machieraldo Giulia
Pizziolo Francesca
Ruffato Edoardo
Scotto Vincenzo
Segato Lucia
Trevisiol Margherita
Tumino Matilde
Zambon Giovanni
Rappresentanti Assegnisti
Di Masi Diego
Frison Daniela
Ius Marco
Rhazzali Mohammed Khalid
Serbati Sara
Targhetta Fabio
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine del punto 7 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 16 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti e i Rappresentanti del Personale
Tecnico Amministrativo

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2016 del 26 maggio 2016
pag.3
Alla fine del punto 21 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 28 aprile 2016

2

Comunicazioni

3

Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche finalizzato al
conferimento dell’incarico di compiti tutoriali - art. 11 DM 249/2010 (ratifica decreto urgente)

4

Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Autorizzazione avvisi di vacanza, copertura finanziaria, criteri
per la composizione della commissioni e rimborsi per trasferimenti tra sedi

5

Approvazione Regolamento tirocinio postlauream Scuola di Psicologia

6

Aule di Palazzo De Claricini in via Cesarotti, Padova - intitolazione a Giulio Regeni e Valeria Solesin

7

Proposta conferimento Laurea Honoris causa a Malala Yousafzai

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
8

Offerta Formativa Post Lauream:
8.1
8.2

9

Rinnovo del Corso di Formazione per Mediatore civile e commerciale a.a. 2015/2016 – Referente
prof. Gian Piero Turchi
Approvazione del Master di primo livello in Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo
autistico Referente scientifico prof.ssa Marina Santi, prima attivazione per l'a.a.2016-2017 –
(ratifica decreto urgente)

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
9.1

Convenzione con Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” per attività di ricerca sul progetto “InOltre,
la salute dell’imprenditore” triennio 2016 – 2018 (resp. scientifico prof. Giampiero Turchi):
approvazione adesione

9.2

Convenzione con Comune di Melzo (MI) per l’avvio un percorso di supervisione agli operatori dei
servizi sociali dei comuni dell’ambito territoriale (resp. scientifico prof. Giampiero Turchi):
approvazione adesione

9.3

Convenzione con Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia per
l’erogazione di un servizio formativo in ambito di mediazione (resp. scientifico prof. Giampiero
Turchi): approvazione

9.4

Convenzione quadro “Genere e Religioni/Religiosità” (resp. scientifico prof.ssa Annalisa Frisina):
approvazione adesione

9.5

Lettera di intenti con Fondazione “Albero della Vita” ONLUS per la cooperazione nel campo della
formazione di docenti e studenti e ricerca sul tema del dibattito regolamentato (resp. scientifico
prof. Adelino Cattani): approvazione
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10

9.6

Lettera di intenti con Arcadia Consulting srl per iniziative comuni in ambito di formazione e
sviluppo (resp. scientifico prof.ssa Monica Fedeli): approvazione

9.7

Lettera di intenti con ULSS 9 Treviso (resp. scientifico prof. Claudio Riva): approvazione

9.8

Protocollo di intesa con Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
per la realizzazione del progetto “La diversità culturale e religiosa alla prova di un’istituzione
totale – Attori sociali e spazi della preghiera nelle carceri italiane” (resp. scientifico prof. Renzo
Guolo): approvazione

9.9

Convenzione con Associazione Diritti dei Lavoratori per ricerca “Il lavoro nella grande
distribuzione organizzata” (resp. scientifico prof. Devi Sacchetto): approvazione adesione

9.10

Progetto “Be Safe, be Listened to and Act: Organisational and Professional Capacity Building” Bando Justice JUST/2015/RCHI/AG/PROF (resp. scientifico prof.ssa Paola Milani): approvazione
adesione per ratifica

9.11

Progetto “FARE – Favorire l’Attivazione di Percorsi di Responsabilità” - Bando “FOTOGRAMMI
VENETI” DGR 544/2015 (resp. scientifico prof. Luca Trappolin): approvazione adesione per ratifica

9.12

Accordo di rete territoriale - Bando CARIPLO “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale” (resp.
scientifico prof. Giampiero Turchi): approvazione adesione per ratifica

9.13

Progetto “NoEMI: No Esclusione Ma Integrazione” - Bando CARIPLO “Never Alone” (resp.
scientifico prof. Luca Agostinetto): approvazione adesione per ratifica

9.14

Progetto “Dire, fare, includere” Istituto Comprensivo Loreggia (resp. scientifico prof.ssa
Elisabetta Ghedin): approvazione adesione per ratifica

9.15

Progetto “Co-teaching” (resp. scientifico prof.ssa Elisabetta Ghedin): approvazione adesione

9.16

Rete cooperative tra mediateche/biblioteche “Rete Media” (resp. scientifico prof. Manlio Piva):
approvazione adesione per ratifica

9.17

Progetto “Sperimentazione duale - Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale
servizi del benessere" - DGR 517/2016 Regione Veneto (resp. scientifico prof. Fabio Grigenti):
approvazione adesione

9.18

Progetto "Gestione del Capitale Umano: dalla contrattualistica ai talenti" - DGR 37/2016 Regione
Veneto (resp. scientifico Prof. Monica Fedeli): approvazione adesione

9.19

Progetto “L’Infinito Viaggiare: storie, letture e racconti della società del migrare” - Bando
CARIPARO “Culturalmente” (resp. scientifico prof.ssa Franca Bimbi): approvazione adesione per
ratifica

9.20

Accordo di collaborazione con Universitè Internationale de Rabat (referente prof. Stefano Allievi):
modifica Accordo quadro (ratifica decreto urgente)

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

11

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

12

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

13

Organigramma del Dipartimento – aggiornamento anno 2016

14

Investimento Strategico di Dipartimento (SID): ripartizione fondi tra Progetti dipartimentali ed Assegni di
ricerca

15

Investimento Strategico di Dipartimento (SID): approvazione bando Progetti dipartimentali

16

Investimento Strategico di Dipartimento (SID): approvazione bando Assegni di ricerca
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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)

17

Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Riduzione compiti didattici istituzionali prof. Renzo Guolo

18

Risoluzione del contratto Rep. 472/2015 per recesso del Prof. Predrag Sustar e restituzione dei relativi
fondi all'Amministrazione Centrale

19

Bando CARIPARO Visiting Professor 2016: approvazione candidature e definizione ordine di priorità

20

Convegno “WWIII? Management of death between new social emergencies and their solution” (resp.
scientifico prof.ssa Ines Testoni): richiesta di contributo

21

Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
22

Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività (Iva Manova e Irene
Messina)

23

Provvedimenti personale docente: nulla osta dott. Paolo Cottone

24

Relazione sulle attività svolte dal CIRF nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della valutazione
intermedia

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

Il Direttore Presidente ritira la seguente proposta di delibera:
7

Proposta conferimento Laurea Honoris causa a Malala Yousafzai
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 28 aprile 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. 4/2016 della seduta del 28 aprile 2016.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 4/2016;
Delibera
di approvare il verbale n. 4/2016 del 28 aprile 2016 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che la prof.ssa Marina De Rossi, rappresentante dei professori di ruolo in Giunta
di Dipartimento, con nota in data 17 maggio 2016 ha rassegnato le proprie dimissioni.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.2
Lo staff informatico del FISPPA ha predisposto una gara (Richiesta di Offerta - RDO) nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di nuovi apparati di rete (Firewall - Wireless Lan Controller).
La funzionalità di detti apparati consiste nel controllo del traffico delle reti, per garantire la sicurezza informatica,
e la gestione degli Access Point Wireless per l'attivazione della rete wi-fi nelle sedi del Dipartimento. Gli apparati
sono destinati a tutte le sedi del FISPPA: si prevede di installare due apparati per ogni rete per assicurare la
continuità del servizio; nella gara sono inclusi anche servizi software con funzionalità aggiuntive.
La gara è stata aggiudicata alla ditta COMPUTERLAND SRL per l'importo di 38.300,00 Euro + IVA.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.3
Il Direttore Presidente informa che la Fondazione Casa dell’Assistente “Prof. Virgilio Ducceschi” ha inviato il
nuovo listino prezzi (Allegato n. 1), valido dal 18 maggio 2016, per gli ospiti che vorranno soggiornare presso gli
alloggi della Fondazione Ducceschi.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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2.4
Il Direttore Presidente informa che a seguito di sopraggiunti impegni istituzionali, il calendario delle adunanze
degli Organi collegiali del Dipartimento per il mese di giugno viene modificato come segue:
adunanza della Giunta, prevista a calendario per il giorno 20 giugno 2016
è stata anticipata al giorno martedì 16 giugno 2016 alle ore 16.00
adunanza del Consiglio di Dipartimento, prevista a calendario per il giorno 23 giugno 2016
è stata anticipata al giorno mercoledì 22 giugno 2016 alle ore 16.00
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.5
Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Franco Biasutti, Responsabile di sede di Palazzo del Capitanio, il
quale relaziona all’assemblea sull’esito della prova di evacuazione per incendio presso la sede di Piazza
Capitaniato 3. Il prof. Biasutti, per il futuro, sollecita i colleghi ad una risposta più tempestiva nella sospensione
delle lezioni e nel sollecitare gli studenti ad uscire dal Palazzo.
In tema di sicurezza il prof. Biasutti coglie l’occasione per segnalare che negli ultimi tempi il personale tecnico
informatico ha più volte verificato manomissioni alle attrezzature audiovisive collocate nella Sala delle Edicole,
spostamenti nella disposizione delle sedie e danneggiamenti agli arredi. Il Professore ricorda che interventi non
autorizzati possono danneggiare le attrezzature stesse e causare conseguenti disservizi. Sollecita pertanto tutti
gli utilizzatori della Sala di non intervenire in alcun modo sull’impianto, sui collegamenti, sui dispositivi installati e
sulla disposizione delle sedute che è vincolata da esigenze di sicurezza.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche
finalizzato al conferimento dell’incarico di compiti tutoriali - art. 11 DM 249/2010 (ratifica
decreto urgente)

N. Odg. 3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 131 Prot. n. 1489 del 5 maggio 2016 ha autorizzato la
pubblicazione di un bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, finalizzato al conferimento dell’incaricato a 6 tutor coordinatori nel corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (DM 10 settembre 2010 n. 249);
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n.131 Prot. n. 1489 del 5 maggio 2016;
All’unanimità
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Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n.131 Prot. n. 1489 del 5 maggio 2016 (Allegato n. 1 che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera), che ha autorizzato la pubblicazione di un bando per la selezione di
personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, finalizzato al
conferimento dell’incaricato a 6 tutor coordinatori nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria (DM 10 settembre 2010 n. 249).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: Autorizzazione avvisi di vacanza, copertura
finanziaria, criteri per la composizione della commissioni e rimborsi per trasferimenti tra
sedi

N. Odg. 4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica. Il Direttore
Presidente al termine della presentazione anticipa al Consiglio che in autunno sarà necessaria una revisione
complessiva e una rimodulazione dell’offerta formativa per poter ovviare ad alcune criticità che si presenteranno
a causa di una annunciata riduzione dell’ammontare del budget per la docenza (contributi per il miglioramento
della didattica) a disposizione del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DPR 11 luglio 1980 n. 382;
Vista la legge 4 novembre 2005 n.230;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010,
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n.313,
Vista le delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2015 che ha definito l’Offerta Formativa del
Dipartimento per l’a.a. 2016-2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2016 che ha assegnato i compiti didattici
istituzionali ai professori di I e II fascia e gli affidamenti diretti ai ricercatori, nonché la responsabilità di
insegnamenti nei propri corsi di studio a docenti di altri Dipartimenti, su indicazione dei Dipartimenti stessi, e ha
quindi ha definito gli insegnamenti vacanti da mettere a bando;
Richiamato il Documento del Gruppo di lavoro sulla Docenza mobile e note operative allegate, presentato nella
riunione della Consulta dei Direttori del 18 maggio u.s., che prevede l’ assegnazione delle risorse di docenza
mobile per l’a.a. 2016-2017 ai Dipartimenti (al Fisppa € 209.869.=), l’autorizzazione all’utilizzo del contributo per
il miglioramento della didattica fino ad un massimo del 15% per il pagamento di affidamenti e contratti di
insegnamento e ha definito la quota unica di pagamento orario per tutto l’Ateneo in € 60;
In attesa dell’approvazione da parte del Senato Accademico nell’adunanza del 7 giugno p.v.;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 5/2016 del 26 maggio 2016
pag.9

Acquisita la proposta della Commissione Didattica del 20 maggio 2016;
Considerato che il Dipartimento Fisppa è tenuto a coprire la spesa per gli affidamenti diretti dei propri
Ricercatori ovunque l’insegnamento sia erogato, sia nei propri corsi di studio che in corsi di studio di altri
Dipartimenti per l’importo totale di € 60.200 (€50.000 sede di Padova su docenza mobile e € 10.200 sede di
Rovigo, su convenzione Ca.Ri.PaRo)
Considerato che tutti i costi relativi alla docenza di Rovigo (le aggregazioni e gli affidamenti sia a propri docenti
che a docenti di altri Dipartimenti e i contratti e la copertura delle spese di trasferimento tra sedi) sono a carico
del finanziamento che l’Ateneo attribuirà al Dipartimento nell’ambito della convenzione con la Fondazione
CaRiPaRo, approvata con delibera del Senato Accademico del 23 settembre 2013;
Ritenuto opportuno utilizzare i contributi per il miglioramento della didattica fino ad un massimo del 15% e
comunque fino alla copertura dei costi di docenza mobile così definiti.
Ritenuto opportuno confermare anche per l’a.a. 2016-2017 il trattamento dei rimborsi delle spese in caso di
trasferimenti tra sedi universitarie distaccate del Personale docente di ruolo che eroga attività didattica presso la
sede di Rovigo nei corsi di studio che hanno il Dipartimento come dipartimento di riferimento, così come
previsto dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014;
Ritenuto opportuno autorizzare la messa a bando degli insegnamenti vacanti previsti dall’Offerta Formativa a.a.
2016-2017, a condizione della effettiva approvazione integrale da parte del Senato Accademico nell’adunanza
del 7 giugno p.v. dei criteri proposti dal Gruppo di lavoro sulla docenza mobile;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare, a condizione della effettiva approvazione integrale da parte del Senato Accademico
nell’adunanza del 7 giugno p.v. dei criteri proposti dal Gruppo di lavoro sulla docenza mobile, la messa a
bando degli insegnamenti vacanti a.a. 2016-2017 per il compenso orario di € 60 lordo ente per gli
affidamenti e € 43 lordo percipiente per i contratti di insegnamento, come indicato nella tabella allegata che
costituisce parte integrante della presente delibera (All.to 1);
2. di autorizzare l’utilizzo dei contributi per il miglioramento della didattica fino ad un massimo del 15% e
comunque fino alla copertura dei costi di docenza mobile così definiti;
3. di autorizzare la copertura della spese per affidamenti e contratti di insegnamento per l’a.a. 2016-2017
utilizzando per intero la quota di docenza mobile assegnata, i contributi per il miglioramento della didattica
fino ad un massimo del 15%, il finanziamento che l’Ateneo attribuirà al Dipartimento nell’ambito della
convenzione con la Fondazione CaRiPaRo per un totale €328.700 così suddiviso: € 255.020.- Padova (€
205.020 + € 50.00 affidamenti diretti) e €73.680 Rovigo (€63.480.- + € 10.200 affidamenti diretti) come
specificato nel riepilogo allegato (All.to 2);
4. che le domande di assegnazione insegnamenti che perverranno sugli avvisi di vacanza pubblicati saranno
valutate da una Commissione nominata dal Direttore composta dal Presidente del corso di studio, dal
delegato del Dipartimento per la didattica e da un terzo componente competente nel settore scientifico
disciplinare dell’insegnamento da assegnare; qualora si tratti di settore scientifico disciplinare di altro
Dipartimento, da un terzo componente su indicazione del Dipartimento competente;
5. di confermare anche per l’a.a. 2016-2017 il trattamento dei rimborsi delle spese in caso di trasferimenti tra
sedi universitarie distaccate del Personale docente di ruolo che eroga attività didattica presso la sede di
Rovigo nei corsi di studio che hanno il Dipartimento come dipartimento di riferimento, così come previsto
dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 giugno 2014.
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Oggetto: Approvazione Regolamento tirocinio postlauream Scuola di Psicologia

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 4 maggio u.s. è pervenuta al Dipartimento la richiesta di approvazione del Regolamento
del tirocinio professionalizzante post-lauream per i laureati di corsi di studio psicologici, elaborato dai Presidenti
di Corso di Studio e dai referenti della didattica dei tre Dipartimenti della Scuola di Psicologia;
Acquisito il parere della Commissione didattica di Dipartimento nella riunione del 20 maggio u.s.;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 maggio 2016;
Ritenuto opportuno approvare il Regolamento tirocinio post-lauream della Scuola di Psicologia;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare il Regolamento tirocinio post- lauream della Scuola di Psicologia allegato (Allegato n. 1, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera);

2.

di trasmettere questa delibera al Consiglio della Scuola di Psicologia per la presa d’atto.

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

Oggetto: Aule di Palazzo De Claricini in via Cesarotti, Padova - intitolazione a Giulio Regeni e Valeria
Solesin

N. Odg. 6

UOR: Servizi di Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Il Direttore Presidente comunica che è pervenuta, da parte dei rappresentanti degli studenti del Corso di
Scienze Sociologiche, la richiesta di intitolare due aule del Palazzo de Claricini in via Cesarotti a Giulio Regeni e
Valeria Solesin (Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Sezione di Sociologia che suggerisce di intitolare le aule al piano terra
frequentate dagli studenti, e più precisamente l’aula 1 e l’aula 4;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 maggio 2016;
Delibera
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di approvare la richiesta di intitolare l’aula 1 e l’aula 4 di Palazzo De Claricini, Via Cesarotti 10/12 piano terra, a
Giulio Regeni e Valeria Solesin.

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

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream:
Rinnovo del Corso di Formazione per Mediatore civile e commerciale a.a. 2015/2016 –
Referente prof. Gian Piero Turchi

N. Odg. 8.1

UOR: Servizio Postlauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il 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;
Appurato che il Corso Master di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo all’interno degli
ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” è stato regolarmente attivato per l’a.a. 2015/2016 e
le attività sono tutt’ora in corso;
Considerato che il Piano finanziario del Master di secondo livello in “La mediazione come strumento operativo
all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” attivato per l’a.a.2015/2016 e
approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 17 marzo 2016, contempla anche le spese per la docenza del
Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” 2015/2016;
Vista la richiesta del prof. Gian Piero Turchi pervenuta al Dipartimento in data 19 maggio 2016, con la quale si
chiede il rinnovo del Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” per l’a.a. 2015-2016, ai sensi
D.L.gs. 4 marzo 2010, n.28 e del Regolamento di cui D.M. 18 ottobre 2010, n.180 (Allegati n.1 e n.2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 24 maggio 2016:
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la richiesta di rinnovo del Corso di Formazione per “Mediatore civile e commerciale” presentata
dal prof. Gian Piero Turchi per l’a.a. 2015/2016, ai sensi D.L.gs. 4 marzo 2010, n.28 e del Regolamento di cui
D.M. 18 ottobre 2010, n.180 (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream:
Approvazione del Master di primo livello in Didattica e psicopedagogia per alunni con
disturbo autistico Referente scientifico prof.ssa Marina Santi, prima attivazione per
l'a.a.2016-2017 – (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 8.2

UOR: Servizio Postlauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’accordo sottoscritto tra il MIUR, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione e
L’Ateneo di Padova, capofila di una rete di Atenei nel Nord Est;
Vista la circolare del 23 dicembre 2015 del Prorettore alla Formazione Post Lauream, prof.ssa Patrizia Burra sul
calendario della nuova Offerta Formativa Master/Perfezionamento/Aggiornamento 2016/2017;
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R. 439/2016;
Considerato il parere formulato in data 17 aprile 2016 dalla Commissione Master di Ateneo di presentare il
Master/MIUR in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo autistico” nella proposta formativa 20162017 complessiva dell’Ateneo;
Vista la proposta pervenuta in data 3 maggio 2016 al Dipartimento per l’offerta formativa Post Lauream 20162017 del Master di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo autistico” – Referente
scientifico prof.ssa Marina Santi, prima attivazione (Allegato n.1);
Visto il parere favorevole della Giunta convocata telematicamente in data 5 maggio 2016;
Visto, il Decreto rep. n.134 del 6 maggio 2016 (Allegato n.2);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto di approvazione della proposta presentata al Dipartimento per l’offerta formativa Post
Lauream 2016-2017 del Master di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con disturbo autistico”
– Direttore prof.ssa Marina Santi, prima attivazione (Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale
della presente delibera).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con Azienda ULSS n. 4 “Alto Vicentino” per attività di ricerca sul progetto
“InOltre, la salute dell’imprenditore” triennio 2016 – 2018 (resp. scientifico prof. Giampiero
Turchi): approvazione adesione

N. Odg. 9.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 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);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Vista la richiesta presentata dal prof. Gian Piero Turchi di stipulare una convenzione tra l’Università degli Studi
di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Azienda ULSS n. 4 “Alto
Vicentino” per l’attività di ricerca sul Progetto dal titolo ”Inoltre, la salute dell’imprenditore” (Allegato 1);
Vista la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2085 del 30/12/15 (Allegato 2), che, con riferimento al
Progetto “InOltre, la salute dell’imprenditore”, ha prorogato per il triennio 2016-2018 la convenzione tra la
Regione Veneto e l’Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino”;
Accertata la disponibilità dell’Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino” a procedere con la stipula della convenzione
summenzionata (Allegato 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Azienda ULSS 4 “Alto Vicentino” per l’attività di ricerca sul
progetto dal titolo “Inoltre, la salute dell’Imprenditore” (Allegato 1). Il Responsabile Scientifico dell’attività di
ricerca è il Prof. Gian Piero Turchi;
2. che la convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e si concluderà il 31/12/2018;
3. che per tale attività l’ente finanziatore si impegna a versare all’Università un importo annuo pari ad €
160.000,00 (centosessantamila/00) per un totale di € 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) lordi ed
omnicomprensivi di ritenute di legge e di eventuali oneri previdenziali per il triennio 2016-2018. Vengono
destinati € 38.400,00 (pari a €. 12.800,00/anno) per costi gestionali forfettari del Dipartimento (pari all’8% del
finanziamento) ed € 441.600,00 (pari ad € 147.200,00/anno) per il finanziamento di borse di studio per
attività di ricerca.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con Comune di Melzo (MI) per l’avvio un percorso di supervisione agli
operatori dei servizi sociali dei comuni dell’ambito territoriale (resp. scientifico prof.
Giampiero Turchi): approvazione adesione

N. Odg. 9.2

UOR: Servizio Ricerca
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Vista la richiesta presentata dal prof. Gian Piero Turchi di stipulare una convenzione tra l’Università degli Studi
di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e il Comune di Melzo –
Distretto Sociale 5 per attività di ricerca/consulenza nell’ambito del progetto dal titolo: “Welfare Generativo”
(Responsabile Scientifico Prof. Gian Piero Turchi);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la stipula della convenzione (Allegato 1) tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e il Comune di Melzo – Distretto Sociale 5 per
attività di ricerca/consulenza nell’ambito del progetto dal titolo: “Welfare Generativo” (Responsabile
Scientifico Prof. Gian Piero Turchi);

2.

di approvare il piano finanziario (Allegato 2) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
delibera. Il Responsabile Scientifico dell’attività di ricerca/consulenza è il Prof. Gian Piero Turchi;

3.

che la convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e scadenza il 31 Dicembre 2017;

4.

che il corrispettivo previsto per l’attività di ricerca/consulenza, che sarà erogato dal Comune di Melzo,
Distretto Sociale n. 5 corrisponde a euro 7.000,00 lordi e onnicomprensivi di ritenute di legge ed eventuali
oneri previdenziali. Il corrispettivo sarà erogato con le seguenti modalità: per l’anno 2016 sarà erogata una
quota pari a euro 5.000,00 all’atto della stipula della convenzione; per l’anno 2017 sarà erogata una quota
pari a euro 2.000,00 entro il primo trimestre 2017.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia per
l’erogazione di un servizio formativo in ambito di mediazione (resp. scientifico prof.
Giampiero Turchi): approvazione

N. Odg. 9.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 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);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Vista la richiesta presentata dal prof. Gian Piero Turchi di stipulare una convenzione (Allegato 1) tra l’Università
degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia per attività di formazione (n. 2 incontri) in ambito di
mediazione;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Brescia per attività di formazione (n. 2 incontri) in ambito di mediazione (Allegato 1) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente delibera. Il Responsabile Scientifico dell’attività di formazione è il
Prof. Gian Piero Turchi;

2.

che la convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e la durata di 6 mesi;

3.

che l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia per ogni iscritto all’attività
formativa corrisponderà l’importo onnicomprensivo di euro 81,97 euro esenti IVA ai sensi dell’art. 10, punto
n. 20, del D.P.R. 633 del 1972 per ciascuno dei due incontri; erogherà la somma onnicomprensiva di euro
163,93 esenti IVA ai sensi dell’art. 10, punto n. 20, del D.P.R. 633 del 1972 per coloro che aderiranno ad
entrambi gli incontri. L’Ordine verserà il corrispettivo concordato, in funzione delle prestazioni
effettivamente erogate, al termine dell’attività formativa.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione quadro “Genere e Religioni/Religiosità” (resp. scientifico prof.ssa Annalisa
Frisina): approvazione adesione

N. Odg. 9.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha presentato una proposta di stipula di una
Convenzione quadro “Genere e Religioni/Religiosità” con diverse Università italiane, tra cui l’Università degli
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Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (Allegato 1), di cui sarà
responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Annalisa Frisina;
Considerato che la predetta Convenzione quadro non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti e che gli
eventuali oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all’art. 3 della stessa saranno regolati nei
singoli contratti attuativi a seconda del tipo di attività;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto il parere favorevole della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi in data 23 maggio 2016;
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la stipula della Convenzione quadro “Genere e Religioni/Religiosità” (Allegato 1), di cui sarà
responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Annalisa Frisina;
2. che la Convenzione quadro non comporta flussi finanziari tra le parti contraenti; eventuali oneri di
organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all’art. 3 della stessa saranno regolati nei singoli contratti
attuativi a seconda del tipo di attività.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Lettera di intenti con Fondazione “Albero della Vita” ONLUS per la cooperazione nel campo
della formazione di docenti e studenti e ricerca sul tema del dibattito regolamentato (resp.
scientifico prof. Adelino Cattani): approvazione

N. Odg. 9.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Fondazione Onlus “Albero della Vita” Onlus ha presentato una proposta di stipula di una
lettera di intenti con l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata (Allegato 1), di cui sarà responsabile scientifico il prof. Adelino Cattani;
Considerato che l’accordo 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 del prof. Adelino
Cattani;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Preso atto del parere favorevole della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi in data 23 maggio 2016;
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Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la stipula di una lettera di intenti con la Fondazione Onlus “Albero della Vita” (Allegato 1), di cui
sarà responsabile scientifico il prof. Adelino Cattani;
2. che eventuali spese che dovessero derivare dall’’attuazione del Protocollo d’intesa saranno ad esclusivo
carico di economie derivanti da Progetti di ricerca del prof. Adelino Cattani.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Lettera di intenti con Arcadia Consulting srl per iniziative comuni in ambito di formazione e
sviluppo (resp. scientifico prof.ssa Monica Fedeli): approvazione

N. Odg. 9.6

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’azienda Arcadia Consulting srl ha presentato una proposta di stipula di una lettera di intenti con
l’Università degli Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
(Allegato 1), di cui sarà responsabile scientifico la prof.ssa Monica Fedeli;
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.ssa Monica Fedeli;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Preso atto del parere favorevole della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi in data 23 maggio 2016;
Ravvisata l’opportunità di cassare il punto 4 dell’art. 1 della lettera di intenti;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la stipula di una lettera di intenti con Arcadia Consulting srl (Allegato 1) di cui sarà
responsabile scientifico la prof.ssa Monica Fedeli, ad esclusione del punto 4 dell’art. 1;
2. che eventuali spese che dovessero derivare dall’’attuazione del Protocollo d’intesa saranno ad esclusivo
carico di economie derivanti da Progetti di ricerca della prof.ssa Monica Fedeli.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Lettera di intenti con ULSS 9 Treviso (resp. scientifico prof. Claudio Riva): approvazione

N. Odg. 9.7

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che Azienda ULSS 9 di Treviso ha presentato una proposta di Convenzione la realizzazione
dell’attività di studio ed analisi ai fini pratici ma anche scientifici del progetto Qwert (all.1) di cui sarà
responsabile scientifico il prof. Claudio Riva;
Considerato che la Convenzione non ha carattere patrimoniale;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Preso atto del parere favorevole della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi in data 23 maggio 2016;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula del Convenzione la realizzazione dell’attività di studio ed analisi ai fini pratici ma anche
scientifici del progetto Qwert (all.1) di cui sarà responsabile scientifico il prof. Claudio Riva. La Convenzione non
ha carattere patrimoniale ed eventuali spese saranno a carico di fondi di ricerca del prof. Claudio Riva.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Protocollo di intesa con Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria per la realizzazione del progetto “La diversità culturale e religiosa alla prova di
un’istituzione totale – Attori sociali e spazi della preghiera nelle carceri italiane” (resp.
scientifico prof. Renzo Guolo): approvazione

N. Odg. 9.8

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha presentato un protocollo di intesa per la
realizzazione del progetto “La diversità culturale e religiosa alla prova di un’istituzione totale – Attori sociali e
spazi della preghiera nelle carceri italiane” (all.1) di cui sarà responsabile scientifico il prof. Renzo Guolo;
Considerato che il Protocollo di Intesa non prevede oneri economici per il Dipartimento;
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Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Preso atto del parere favorevole della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi in data 23 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula del protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “La diversità culturale e religiosa
alla prova di un’istituzione totale – Attori sociali e spazi della preghiera nelle carceri italiane” (all.1) di cui sarà
responsabile scientifico il prof. Renzo Guolo. Il protocollo di intesa non prevede oneri economici per il
Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Convenzione con Associazione Diritti dei Lavoratori per ricerca “Il lavoro nella grande
distribuzione organizzata” (resp. scientifico prof. Devi Sacchetto): approvazione adesione

N. Odg. 9.9

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Devi Sacchetto ha presentato una proposta di stipula di una convenzione fra
L’Associazione Diritti dei Lavoratori e l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per attività di ricerca dal titolo “Il lavoro nella grande distribuzione
organizzata” (Allegato 1);
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);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24/05/2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula di una convenzione fra L’Associazione Diritti dei Lavoratori e l’Università degli Studi di
Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA (Allegato 1). Il
Responsabile Scientifico di suddetta convenzione è il prof. Devi Sacchetto. La convenzione avrà decorrenza
dalla sottoscrizione e la durata di 6 mesi per un importo di € 1.000,00.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Progetto “Be Safe, be Listened to and Act: Organisational and Professional Capacity
Building” - Bando Justice JUST/2015/RCHI/AG/PROF (resp. scientifico prof.ssa Paola
Milani): approvazione adesione per ratifica

N. Odg. 9.10

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per il finanziamento di progetti internazionali sul
tema della protezione dell’infanzia - JUST/2015/RDIS/AG/DISC (Allegato n. 1) nel quadro del Programma
Justice;
Vista la proposta progettuale “Be Safe, be Listened and Act; Organisational and Professional Capacity Building”
(all. 2) di cui è responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Paola Milani;
Vista la necessità di presentare il progetto prima dell’approvazione della Giunta di Dipartimento per la vicinanza
della scadenza del bando (4 maggio 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;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca di Dipartimento riunitasi il 23 maggio 2016;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’adesione per ratifica al progetto “Be Safe, be Listened and Act; Organisational and Professional
Capacity Building” (all. 2) di cui è responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Paola Milani presentata
nell’ambito del bando Justice JUST/2015/RCHI/AG/PROF. La quota di budget dell’unità di lavoro del FISPPA
sarà di Euro 92.798,70 , di cui 18.559,74 saranno cofinanziati attraverso la valorizzazione delle ore di lavoro
della prof.ssa Paola Milani.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Progetto “FARE – Favorire l’Attivazione di Percorsi di Responsabilità” Bando
“FOTOGRAMMI VENETI” DGR 544/2015 (resp. scientifico prof. Luca Trappolin):
approvazione adesione per ratifica

N. Odg. 9.11

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Regione Veneto ha pubblicato un bando denominato “Fotogrammi Veneti: I giovani
raccontano” nell’ambito della DGR 554/2015 (all. 1);
Vista la proposta progettuale “FARE – Favorire l’Attivazione di Percorsi di Responsabilità” (all. 2) di cui è
responsabile scientifico per il Dipartimento il prof. Luca Trappolin;
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;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
Di approvare per ratifica la proposta progettuale FARE – Favorire l’Attivazione di Percorsi di Responsabilità (all.
1) di cui è responsabile scientifico per il Dipartimento il prof. Luca Trappolin; La quota di budget dell’unità di
lavoro del FISPPA sarà di Euro 5.750, il cofinanziamento richiesto di Euro 3.850 consisterà nella valorizzazione
delle ore di lavoro del personale coinvolto.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Accordo di rete territoriale - Bando CARIPLO “Welfare di Comunità e Innovazione Sociale”
(resp. scientifico prof. Giampiero Turchi): approvazione adesione per ratifica

N. Odg. 9.12

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che la Fondazione CARIPLO ha pubblicato il bando “Welfare di comunità ed innovazione sociale”
finalizzato ad accompagnare e sostenere un numero limitato di sistemi territoriali che dimostrino di voler
intraprendere un percorso di riprogettazione e di adeguamento delle risposte ai bisogni della comunità (all. 1);
Vista la proposta progettuale (all. 2) presentata in risposta al bando di cui sopra di cui è responsabile scientifico
per il Dipartimento il prof Giampiero Turchi;
Vista la necessità di presentare il progetto prima dell’approvazione della Giunta di Dipartimento per la vicinanza
della scadenza del bando (28 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;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la proposta progettuale (all. 2) presentata in risposta al bando “Welfare di comunità ed
innovazione sociale” della Fondazione CARIPLO. Il responsabile scientifico del progetto per il Dipartimento
saràil prof Giampiero Turchi; il budget della proposta non è richiesta in questa fase e sarà elaborato solo in caso
di selezione per la fase successiva.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Progetto “NoEMI: No Esclusione Ma Integrazione” - Bando CARIPLO “Never Alone” (resp.
scientifico prof. Luca Agostinetto): approvazione adesione per ratifica

N. Odg. 9.13

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Fondazione CARIPLO ha pubblicato il bando “Never Alone 2016” è potenziare e innovare sul
territorio italiano le modalità di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, orientate all’integrazione e
all’autonomia per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori (all. 1);
Vista la proposta progettuale (all. 2) presentata in risposta al bando di cui sopra di cui è responsabile scientifico
per il Dipartimento il prof. Luca Agostinetto;
Vista la necessità di presentare il progetto prima dell’approvazione della Giunta di Dipartimento per la vicinanza
della scadenza del bando (16 maggio 2016);
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
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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;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la proposta progettuale (all. 2) presentata in risposta al bando ““Never Alone 2016””
della Fondazione CARIPLO. Il responsabile scientifico del progetto per il Dipartimento sarà il prof Luca
Agostinetto; il budget dell’unità di lavoro del Dipartimento ammonta ad Euro 20.000 e non è richiesto un
cofinanziamento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Progetto “Dire, fare, includere” Istituto Comprensivo Loreggia (resp. scientifico prof.ssa
Elisabetta Ghedin): approvazione adesione per ratifica

N. Odg. 9.14

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’Istituto Comprensivo di Loreggia ha presentato e ottenuto un finanziamento per il progetto dal
titolo “Dire, fare, includere” a valere sull’Avviso n. 1061 del 15/10/2015 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione;
Visto che la prof.ssa Elisabetta Ghedin ha ricevuto una proposta di adesione in partenariato dall’Istituto
Comprensivo di Loreggia per partecipare al progetto sopra elencato (Allegato 1);
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);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012)
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24/05/2016;
All’unanimità
Delibera
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di approvare l’adesione per ratifica al partenariato tra l’Istituto Comprensivo di Loreggia e il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) della durata di 10 mesi per un importo pari ad
€ 3.900,00 (Allegato 1). Il Responsabile Scientifico di suddetta convenzione è la prof.ssa Elisabetta Ghedin.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Progetto “Co-teaching” (resp. scientifico prof.ssa Elisabetta Ghedin): approvazione
adesione

N. Odg. 9.15

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Elisabetta Ghedin ha presentato una proposta di stipula di una convenzione fra
l’Istituto Tecnico I.S.I.S. “Paolo Carcano” di Como e l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA (Allegato 1);
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);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24/05/2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula di una convenzione fra l’Istituto Tecnico I.S.I.S. “Paolo Carcano” di Como e l’Università
degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per la
durata di 10 mesi a partire da settembre 2016 per un importo di € 3.360,00 (Allegato 1). Il Responsabile
Scientifico di suddetta convenzione è la prof.ssa Elisabetta Ghedin.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Rete cooperative tra mediateche/biblioteche “Rete Media” (resp. scientifico prof. Manlio
Piva): approvazione adesione per ratifica

N. Odg. 9.16

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Vista la lettera pervenuta dalla Regione del Veneto in data 21 aprile scorso (all. 1);
Vista la proposta di adesione all’attività progettuale dal titolo “Rete Media” (progetto relativo alla costituzione di
una rete di conoscenze e cooperazione tra Mediateche e biblioteche che dispongano di una sezione dedicata
alla documentazione audiovisiva);
Vista la richiesta da parte della Regione del Veneto nella fase di avvio del Progetto, di una dichiarazione di
manifestazione di interesse del Dipartimento a farne parte e della disponibilità data dal dott. Manlio Celso Piva
quale referente scientifico;
Vista l’adesione formalizzata dal Dipartimento con lettera del 13 maggio 2016 (all. n. 2);
Considerato che il Progetto risulta a titolo non oneroso e sarà formalizzato in una fase successiva attraverso
una lettera di intenti;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la dichiarazione di adesione al Progetto non oneroso dal titolo “Rete Media”, di cui sarà
responsabile scientifico per il Dipartimento, il dott. Manlio Celso Piva.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Progetto “Sperimentazione duale - Percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale servizi del benessere" - DGR 517/2016 Regione Veneto (resp. scientifico prof.
Fabio Grigenti): approvazione adesione

N. Odg. 9.17

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 517/2016 “Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, con
sperimentazione del sistema di formazione duale. Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
Vista le proposta progettuale presentata al Dipartimento tramite il Prof. Fabio Grigenti, da Luniklef –
Associazione per lo sviluppo delle competenze professionali di Verona, per partecipare, in qualità di partner di
rete, alla presentazione di un progetto diviso in due percorsi di formazione relativo al bando DGR 517/2016 dal
titolo “Sperimentazione duale - Percorsi triennali di IeFP servizi del benessere” (vedi allegati 1);
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);
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Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24/05/2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’adesione alla proposta progettuale divisa in due percorsi di formazione presentata al Dipartimento
tramite il Prof. Fabio Grigenti, da Luniklef – Associazione per lo sviluppo delle competenze professionali di
Verona per partecipare, in qualità di partner di rete, al progetto “Sperimentazione duale - Percorsi triennali di
IeFP servizi del benessere” a valere sulla Delibera della Giunta Regionale n. 517/2016 “Approvazione avviso
percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale nella
sezione servizi del benessere, con sperimentazione del sistema di formazione duale. Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione
Professionale” (vedi allegato 1).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Progetto "Gestione del Capitale Umano: dalla contrattualistica ai talenti" - DGR 37/2016
Regione Veneto (resp. scientifico Prof. Monica Fedeli): approvazione adesione

N. Odg. 9.18

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch 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 le proposta progettuale presentata al Dipartimento tramite la Prof.ssa Monica Fedeli, da Irecoop Veneto,
per partecipare, in qualità di partner di operativo, alla presentazione di un progetto relativo al bando DGR
37/2016 dal titolo “Gestione del Capitale Umano: dalla contrattualistica ai talenti” per un importo pari a €
2.650,00 (vedi allegato 1);
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);
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24/05/2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’adesione alla proposta progettuale presentata al Dipartimento tramite la Prof.ssa Monica Fedeli,
da Irecoop Veneto per partecipare, in qualità di partner operativo, al progetto “Gestione del Capitale Umano:
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dalla contrattualistica ai talenti” per un importo pari a € 2.650,00 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 (vedi allegato 1).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Progetto “L’Infinito Viaggiare: storie, letture e racconti della società del migrare” - Bando
CARIPARO “Culturalmente” (resp. scientifico prof.ssa Franca Bimbi): approvazione
adesione per ratifica

N. Odg. 9.19

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che L’Associazione Lies ha presentato e ottenuto un finanziamento per il progetto dal titolo “L’Infinito
Viaggiare: storie, letture e racconti della società del migrare” a valere sul bando “Culturalmente: innovare con
l’arte e la cultura 2015” della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
Visto che la prof.ssa Franca Bimbi ha ricevuto una proposta di adesione in partenariato dall’Associazione Lies
per partecipare al progetto sopra elencato (Allegato 1);
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);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24/05/2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’adesione per ratifica al partenariato tra L’Associazione Lies e il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) della durata di 12 mesi per un importo di € 2.500,00
(Allegato 1). Il Responsabile Scientifico di suddetta convenzione è la prof.ssa Franca Bimbi.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
Accordo di collaborazione con Universitè Internationale de Rabat (referente prof. Stefano Allievi):
modifica Accordo quadro (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 9.20

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera n.9 del Consiglio di Dipartimento del 22 ottobre 2015 con cui si approva l’accordo di
collaborazione accademica tra l’Università degli Studi di Padova e Université Internationale de Rabat (Marocco)
(all.1), di cui è responsabile scientifico il prof. Stefano Allievi;
Vista la Delibera del Senato Accademico del 5 dicembre 2011 contenenti le Linee guida per la stipula di accordi
internazionali;
Visto il decreto Rep. N. 174/2016 (all.2), con cui si approva la modifica dell’accordo di collaborazione
accademica tra l’Università degli Studi di Padova e Université Internationale de Rabat (Marocco) (all.1), di cui è
responsabile scientifico il prof. Stefano Allievi, con l’eliminazione delle frasi dell’art. 4.2: ”Gli eventuali costi legati
alla sua missione saranno a carico degli enti di appartenenza. In occasione delle riunioni del Comitato di
monitoraggio, le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato stesso saranno ugualmente a carico
degli enti di appartenenza.”;
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta di Dipartimento riunitasi il 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il decreto Rep. N. 174/2016 (all.2), con cui si approva la modifica dell’accordo di collaborazione
accademica tra l’Università degli Studi di Padova e Université Internationale de Rabat (Marocco) (all.1), di cui è
responsabile scientifico il prof. Stefano Allievi, con l’eliminazione delle frasi dell’art. 4.2: ”Gli eventuali costi legati
alla sua missione saranno a carico degli enti di appartenenza. In occasione delle riunioni del Comitato di
monitoraggio, le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato stesso saranno ugualmente a carico
degli enti di appartenenza”. L’accordo non comporterà pertanto oneri né per il Dipartimento né per l’Ateneo.

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

N. Odg. 10

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
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Visto 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 dal Prof. Nicola De Carlo in data 18 maggio 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);
-richiesta presentata dal Prof. Luca Stefanutti in data 6 maggio 2016 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi allegato
n. 2);
-richiesta presentata dal Prof. Luca Trappolin in data 19 maggio 2016 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi allegato
n. 3);
-richiesta presentata dal Prof. Luca Trappolin in data 19 maggio 2016 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (vedi allegato
n. 4);
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Prof. Nicola De Carlo
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: Convenzione per attività di ricerca/consulenza con la ULSS 4 “Alto Vicentino” sul tema: “Valutazione
del rischio stress lavoro-correlato”
Durata: 6 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 7.700,00 lordo ente ed € 7.096,77 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Nicola De Carlo, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95.
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Richiedente: Prof. Luca Stefanutti
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 collaborazione coordinata e
continuativa.
Progetto: Tools for teaching Quantitative Thinking “TQUANT" – Erasmus Plus
Durata: 1 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 1.500,00 lordo ente ed € 1.154,62 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Stefanutti, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95.
Richiedente: Prof. Luca Trappolin
Attivazione di due procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
Progetto: Progetto F.A.R.E Giovani. Favorire l’attivazione di percorsi di responsabilità ed empowerment tra i
giovani delle provincie di Padova e Venezia
Durata: 4 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 3.300,00 lordo ente ed € 2.540,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Trappolin, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95
Richiedente: Prof. Luca Trappolin
Attivazione di due procedure comparative di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
Progetto: Progetto F.A.R.E Giovani. Favorire l’attivazione di percorsi di responsabilità ed empowerment tra i
giovani delle provincie di Padova e Venezia
Durata: 4 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 1.200,00 lordo ente ed € 960,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Trappolin, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95

Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

N. Odg. 11

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000;
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
-

Richiedente Prof. Graziano Cecchinato
Acquisto n. 10 copie del volume del Prof. Graziano Cecchinato-Papa “Filipped Classroom,2016”
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Casa editrice: Utet Università – Acquisto presso DE AGOSTINI SCUOLA S.P.A di Novara
Costo totale scontato: euro 160,77
La spesa graverà sui fondi Flip Torino CECC_EPPR16_0 di cui è responsabile il Prof. Graziano Cecchinato
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
-

Richiedente Prof.Ettore Felisatti
Acquisto n. 16 copie del volume “Percorrere la propria vita – Formazione all’autobiografia ragionata”.Drapreri
JF (2012)
Casa Editrice: Erga – Genova – Acquisto presso ERGA di Genova
Costo totale scontato: euro 128,00
La spesa graverà sui fondi Master “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e
alla validazione degli apprendimenti pregressi” direttore Prof. Ettore Felisatti
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

-

Richiedente Prof. Ettore Felisatti
Acquisto n. 16 copie del volume “La terza missione dell’Università . Riconoscere apprendimenti esperenziali
e certificare competenze degli adulti” Serbati A.
Casa Editrice Pensa – Lecce – Acquisto presso Pensa- Lecce
Costo totale scontato: euro 240,00
La spesa graverà sui fondi Master “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e
alla validazione degli apprendimenti pregressi” direttore Prof. Ettore Felisatti
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

-

Richiedente Prof.ssa Laura Messina
Acquisto n. 12 copie del volume: Messina, L., & De Rossi, M. (2015). Tecnologie, formazione e didattica
Casa editrice: Carocci
Costo totale con sconto autore 20% sul prezzo di copertina di € 29,00 cad: € 278,40
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile la Prof. Laura Messina
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

-

Richiedente Prof. Grigenti Fabio
Acquisto n. 125 copie del volume: Gori P., Il Pragmatismo di Nietzsche. Saggi sul pensiero prospettivistico.
Casa editrice: MIM edizioni
Costo totale con sconto autore 50% sul prezzo di copertina di € 24,00 cad: € 1.500,00
La spesa graverà sul conto PRAT 2013 di cui è responsabile il prof. Fabio Grigenti.
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:
-

Prof. Graziano Cecchinato
Acquisto n. 10 copie del volume del Prof. Graziano Cecchinato-Papa “Filipped Classroom,2016”
Casa editrice: Utet Università – Acquisto presso DE AGOSTINI SCUOLA S.P.A di Novara
Spesa complessiva euro 160,77, da imputare sui fondi Flip Torino CECC_EPPR16_0 di cui è responsabile il
Prof. Graziano Cecchinato
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Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
-

Prof. Ettore Felisatti
Acquisto n. 16 copie del volume “Percorrere la propria vita – Formazione all’autobiografia ragionata”.Drapreri
JF (2012)
Casa Editrice: Erga – Genova – Acquisto presso ERGA di Genova
Costo totale scontato: euro 128,00
La spesa graverà sui fondi Master “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e
alla validazione degli apprendimenti pregressi” direttore Prof. Ettore Felisatti
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

-

Prof. Ettore Felisatti
Acquisto n. 16 copie del volume “La terza missione dell’Università . Riconoscere apprendimenti esperenziali
e certificare competenze degli adulti” Serbati A.
Casa Editrice Pensa – Lecce – Acquisto presso Pensa- Lecce
Costo totale scontato: euro 240,00
La spesa graverà sui fondi Master “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e
alla validazione degli apprendimenti pregressi” direttore Prof. Ettore Felisatti
Le copie del volume sono da destinare a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

-

Prof.ssa Laura Messina
Acquisto n. 12 copie del volume: Messina, L., & De Rossi, M. (2015). Tecnologie, formazione e didattica
Casa editrice: Carocci
Costo totale con sconto autore 20% sul prezzo di copertina di € 29,00 cad: € 278,40
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile la Prof. Laura Messina
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

-

Prof. Grigenti Fabio
Acquisto n. 125 copie del volume: Gori P., Il Pragmatismo di Nietzsche. Saggi sul pensiero prospettivistico.
Casa editrice: MIM edizioni
Costo totale con sconto autore 50% sul prezzo di copertina di € 24,00 cad: € 1.500,00
La spesa graverà sul conto PRAT 2013 di cui è responsabile il prof. Fabio Grigenti.
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

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. 12

UOR: Servizio Ricerca

Premesso che il Personale tecnico amministrativo del Dipartimento ha presentato una richiesta in data 25
maggio 2016 di poter svolgere un’assemblea per definire un testo condiviso sulle “Linee guida dipartimentali
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(FISPPA) per la gestione di attività di ricerca e di servizi effettuate nell’ambito di contratti o accordi produttivi di
entrate” prima che lo stesso venga sottoposto ad approvazione del Consiglio
Il Consiglio di Dipartimento
Preso atto della richiesta avanzata dal Personale Tecnico Amministrativo del Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
di rinviare la discussione della pratica ad una prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.

Oggetto: Organigramma del Dipartimento – aggiornamento anno 2016

N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca

Omissis

Il Consiglio di Dipartimento
Preso atto dell’aggiornamento all’organigramma del Dipartimento previsto per l’anno 2016;
A maggiornaza dei presenti con un voto di astensione (Laura Fiore)
Delibera
di esprimere parere positivo su quanto esposto dal Direttore in ordine all’aggiornamento dell’organigramma.

Oggetto: Investimento Strategico di Dipartimento (SID): ripartizione fondi tra Progetti dipartimentali
ed Assegni di ricerca

N. Odg. 14

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof. Alberto Voci che informa il Consiglio sulla pratica portata in
discussione e sulle considerazioni emerse in seno alla Commissione per la ricerca 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 - BIRD (all. 1), approvate nella seduta del 5 aprile 2016 del Senato Accademico;
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Vista la delibera n. 21 del Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2016, con cui si stabilisce la ripartizione del
BIRD tra Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e Investimento strategico di Dipartimento (SID);
Visto il parere della Commissione per la Ricerca di Dipartimento, riunitasi in data 23 maggio 2016;
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di ripartire il SID tra Progetti dipartimentali, per un ammontare di 187.220,83 Euro, ed Assegni di ricerca, per
un ammontare di 188.744,00 Euro;
2. di esprimere parere favorevole alla possibilità di spostare budget tra i Progetti dipartimentali e gli Assegni di
ricerca, in funzione di eventuali cofinanziamenti ad Assegni di ricerca che si renderanno disponibili.

Oggetto: Investimento Strategico di Dipartimento (SID): approvazione bando Progetti dipartimentali

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof. Alberto Voci che informa il Consiglio sulla pratica portata in
discussione e sulle considerazioni emerse in seno alla Commissione per la ricerca 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 - BIRD (all. 1), approvate nella seduta del 5 aprile 2016 del Senato Accademico;
Vista la delibera n. 21 del Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2016, con cui si stabilisce la ripartizione del
BIRD tra Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e Investimento strategico di Dipartimento (SID);
Visto il fac-simile per il Bando progetti messo a disposizione dal Servizio Ricerca di Ateneo;
Visto il parere della Commissione per la Ricerca di Dipartimento, riunitasi in data 23 maggio 2016;
Visto la proposta della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 24 maggio 2016, di inserire tra i motivi di
esclusione alla partecipazione anche il fatto di non essere stato componente di progetti finanziati negli ultimi
due bandi (2014 e 2015) e di aggiungere che la valutazione dei progetti avvenga anche sulla base di fasce di
priorità alle candidature da parte della Commissione per la Ricerca del Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
di approvare il Bando Progetti dipartimentali (all. 1).
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Oggetto: Investimento Strategico di Dipartimento (SID): approvazione bando Assegni di ricerca

N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof. Alberto Voci che informa il Consiglio sulla pratica portata in
discussione e sulle considerazioni emerse in seno alla Commissione per la ricerca 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 - BIRD (all. 1), approvate nella seduta del 5 aprile 2016 del Senato Accademico;
Vista la delibera n. 21 del Consiglio di Dipartimento del 28 aprile 2016, con cui si stabilisce la ripartizione del
BIRD tra Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) e Investimento strategico di Dipartimento (SID);
Visto il fac-simile per il Bando Assegni di ricerca messo a disposizione dal Servizio Ricerca di Ateneo;
Visto il parere della Commissione per la Ricerca di Dipartimento, riunitasi in data 23 maggio 2016
Visto la proposta della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 24 maggio 2016, di aggiungere che la
valutazione degli assegni avvenga anche sulla base di fasce di priorità alle candidature da parte della
Commissione per la Ricerca del Dipartimento;
All’unanimità
Delibera
di approvare il Bando Assegni di ricerca del Dipartimento (all. 1).

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. 2016-2017: Riduzione compiti didattici istituzionali prof.
Renzo Guolo

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Dipartimento con delibera del 18 febbraio 2016 ha assegnato al prof. Renzo Guolo per compito
didattico istituzionale a.a. 2016-2017 l’insegnamento “Sociologia della politica” 9 cfu 63 ore nel Corso di laurea
in Scienze sociologiche e l’insegnamento “Sociologia della religione” 6 cfu 42 ore nel Corso di laurea in Scienze
filosofiche, per un totale di 15 cfu e 105 ore;
Visto l’art. 6 comma 2 della legge 240 del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 128 del Regolamento generale di Ateneo;
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Considerato che con lettera ns. prot. n. 1662 del 19 maggio u.s. il prof. Renzo Guolo, Prorettore alle Condizioni
di Studio e Lavoro, ha presentato al Magnifico Rettore richiesta di riduzione del carico didattico per l’a.a. 20162017 e, più precisamente, di svolgere 5 cfu su 9 dell’insegnamento “Sociologia della politica” e 4 cfu su 6
dell’insegnamento “Sociologia della religione”, per un totale di 9 cfu e 63 ore;
Acquisito il parere favorevole del Presidente del Consiglio aggregato dei Corsi di laurea in Filosofia e Scienze
Filosofiche, prof. Antonio Da Re;
Considerato che per uno degli insegnamenti assegnati il Presidente del Corso di studio di riferimento è il prof.
Renzo Guolo stesso;
Considerato che la modifica del carico didattico non interferisce sul computo dei docenti di riferimento dei Corsi
di studio interessati,
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta di riduzione del carico didattico del prof. Renzo
Guolo per l’a.a. 2016-2017 e, in attesa dell’approvazione del Senato Accademico, prevedere la modifica dei
compiti didattici istituzionali già assegnati per l’a.a. 2016-2017 con delibera del 18 febbraio u.s.;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprime parere favorevole alla richiesta di riduzione del carico didattico del prof. Renzo Guolo per l’a.a.
2016-2017;

2.

di prevedere, a seguito dell’approvazione da parte del Senato Accademico, la riduzione dei compiti didattici
istituzionali del prof. Renzo Guolo per l’a.a. 2016-2017 come segue:
- 5 cfu su 9 nell’insegnamento “Sociologia della politica”, Corso di laurea in Scienze sociologiche;
- 4 cfu su 6 nell’insegnamento “Sociologia della religione”, Corso di laurea in Scienze filosofiche.

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

Oggetto: Risoluzione del contratto Rep. 472/2015 per recesso del Prof. Predrag Sustar e restituzione
dei relativi fondi all'Amministrazione Centrale

N. Odg. 18

UOR: Servizio Contabilità
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che in data 21 dicembre 2015 il Prof. Predrag Sustar ha sottoscritto il contratto Rep. 472/2015 Prot.
n. 5056 per l’affidamento a titolo oneroso di attività di insegnamento nell’ambito dell’internazionalizzazione, per
lo svolgimento di n. 10 lezioni dal titolo PHILOSOPHY OF SCIENCE: NATURE AS AN ARTEFACT per il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata nell’ambito del Corso di Dottorato in
Filosofia, referente Prof. Pierdaniele Giaretta, e per lo svolgimento di n. 10 lezioni dal titolo PHILOSOPHY OF
BIOLOGY: ADAPTIONISM, BIOLOGICAL FUNCTIONS AND NATURAL SELECTION per il Dipartimento di
Biologia nell’ambito del Corso di Dottorato in Bioscienze – curriculum Evoluzione, ecologia e conservazione,
referente Prof. Telmo Pievani, per un totale di ore 40, per un lordo percipiente fissato in Euro 30.800,00
(trentamilaottocento);
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Preso atto che, successivamente alla sottoscrizione di detto contratto, il Prof. Sustar è stato eletto in qualità di
Ministro nel Governo del proprio Paese e che, per il tramite del Prof. Giaretta, ha formalizzato la propria volontà
di recedere con comunicazione scritta (Prot. 1536 del 06 maggio 2016 - Allegato n. 1/2);
Considerato che è opportuno procedere con la risoluzione del contratto, senza che nessun compenso sia
dovuto in quanto il docente non ha svolto alcuna attività;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 24 maggio 2016;

All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la risoluzione consensuale del contratto Rep. 472/2015 Prot. n. 5056;

2.

che nessun compenso è dovuto;

3.

che l’assegnazione inizialmente trasferita al Dipartimento (Prot. 274929 del 08 ottobre 2015 - Allegato n.
2/2) pari a Euro 40.000 (quarantamila) viene restituita all’Amministrazione Centrale.

Oggetto: Bando CARIPARO Visiting Professor 2016: approvazione candidature e definizione ordine
di priorità

N. Odg. 19

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof. Alberto Voci che informa il Consiglio sulla pratica portata in
discussione e sulle considerazioni emerse in seno alla Commissione per la ricerca di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Fondazione CARIPARO ha emesso un bando “Visiting Professor 2016” d’intesa con
l’Università degli Studi di Padova al fine di sostenere la vocazione internazionale dell’Ateneo, in scadenza il 30
maggio 2015 alle ore 12;
Visto che il bando “Visiting Professor 2016” prevede all’art. 6 che le Strutture dell’Università degli Studi di
Padova possono presentare più candidature purché venga definito un ordine di priorità tra le domande
presentate, fermo restando l’impegno ad accogliere tutti i Visiting Professor che supereranno la selezione;
Considerato che sono pervenute la domande del Prof. Pierdaniele Giaretta (all. 1), del prof. Giangiorgio
Pasqualotto (all.2), della prof.ssa Monica Fedeli (all. 3) e della prof.ssa Valentina Grion (all. 4);
Sentito il parere della Commissione Ricerca, riunitasi in data 23 maggio 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi in data 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le candidature pervenute e di impegnarsi ad accogliere tutti i Visiting Professor che
supereranno la selezione;
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2. di dare il seguente ordine di priorità (come previsto da bando) alle domande pervenute:
PRIORITA’
1
2
3
4

PROPONENTE
Prof.ssa Valentina Grion
Prof. Pierdaniele Giaretta
Prof.ssa Monica Fedeli
Prof. Giangiorgio Pasqualotto

La presente delibera, per motivi di urgenza, è approvata seduta stante.

Oggetto: Convegno “WWIII? Management of death between new social emergencies and their
solution” (resp. scientifico prof.ssa Ines Testoni): richiesta di contributo

N. Odg. 20

UOR: Servizio Ricerca
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;
Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla prof.ssa Ines Testoni relativa al convegno “WWIII?”
Management of death between new social emergencies and their solution” (all. 1 ed all.2);
Visto il parere della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 23 maggio 2016;
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare il finanziamento per l’iniziativa indicata in premessa, per un ammontare complessivo di 3.000,00
Euro.

Oggetto: Chiusura progetti e destinazione economie: approvazione

N. Odg. 21

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Viste le richieste di destinazione di economie derivanti da Progetti di ricerca conclusi:
- Prof. Michele Biasutti, Responsabile scientifico del Corso di aggiornamento “Educazione Musicale” a.a.
2013-2014 (Allegato 1);
- Prof .Michele Biasutti Responsabile scientifico del Corso di perfezionamento “Educazione Musicale” a.a.
2013-2014 (Allegato 1);
- Prof. Corrado Petrucco Responsabile scientifico del Progetto di ricerca dal titolo IZS VE 17/09
Comunicazione del rischio chimico correlato al consumo di alimenti (Allegato 2);
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004) ;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai Progetti sopra descritti;
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la destinazione delle economie, derivanti dal Corso di aggiornamento “Educazione Musicale”
a.a. 2013-2014 di Euro 7.749,05 e dal Corso di perfezionamento “Educazione Musicale” a.a. 2013-2014 di
Euro 355,45 di cui è Responsabile scientifico il prof. Michele Biasutti, ad attività di ricerca istituzionale del
responsabile scientifico;
2. di approvare la destinazione delle economie, derivanti dal Progetto di ricerca dal titolo IZS VE 17/09
Comunicazione del rischio chimico correlato al consumo di alimenti di Euro 9.156,86 di cui è Responsabile
scientifico il prof. Corrado Petrucco, ad attività di ricerca istituzionale del responsabile scientifico.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

Oggetto: Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività (Iva
Manova e Irene Messina)

N. Odg. 22

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
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Premesso che si è concluso il primo anno di attività del seguente assegno di ricerca:
Assegnista: dott. ssa Iva Manova (Allegato n. 1)
Titolo della ricerca: “Il modello e la realtà: tensioni e adattamenti tra schemi teorici e risultanze storiche
nella storiografia filosofica novecentesca di ambito sovietico”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 15/04/2015
Responsabile scientifico : prof. Fabio Grigenti
Valutazione: eccellente.
Assegnista: dott. ssa Irene Messina (Allegato n. 2)
Titolo della ricerca: “Psicoterapeuta Efficace: Empatia, Gestione del Controtransfert e Sincronizzazione
Fisiologica nella Valutazione del Training”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 01/03/2015
Responsabile scientifico : prof. Marco Sambin
Valutazione: molto positiva.
All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere e di valutare positivamente l’attività svolta dalle assegniste di ricerca Iva
Manova e Irene Messina.

Oggetto: Provvedimenti personale docente - nulla osta dott. Paolo Cottone

N. Odg. 23

UOR: Servizio Contabilità
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il dott. Paolo Francesco Cottone, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. MPSI/05, ha presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
di 4 ore di lezione all’interno del Master “Studi interculturali”;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato al dott. Cottone per
affidamento diretto l’insegnamento di “Intercultura” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 04/05/2015 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2015/2016, in seguito alla quale i ricercatori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Cottone a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito 4 ore di
lezione all’interno del Master di I livello in “Studi interculturali”;
All’unanimità
Delibera
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di autorizzare il dott. Paolo Francesco Cottone, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, a svolgere
nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito 4 ore di lezione all’interno del Master di I livello in “Studi
interculturali”.

Oggetto: Relazione sulle attività svolte dal CIRF nel primo biennio dall’attivazione, ai fini della valutazione
intermedia

N. Odg. 24

UOR: Servizi di Direzione
Consiglio di Dipartimento

Richiamata la circolare del Servizio Atti normativi affari istituzionali e partecipate, prot. n. 276465 del
12/10/2015, con la quale si comunica che, come previsto dallo Statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca
sulla Famiglia - CIRF, i Dipartimenti aderenti dopo un biennio a decorrere dall’attivazione del Centro sono tenuti
ad effettuare una valutazione delle attività svolte dal Centro stesso;
Preso atto della relazione sulle attività svolte dal CIRF nel biennio 2014 – 2015 (Allegato n. 1) presentata dal
Direttore del Centro, prof.ssa Stefania Mannarini, in data 20 maggio 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 24 maggio 2016;
All’unanimità
Delibera
di valutare positivamente l’attività del Centro Interdipartimentale di ricerca sulla famiglia - CIRF nel primo
biennio di attivazione e di fare propria la relazione presentata dalla prof.ssa Stefania Mannarini (Allegato n. 1),
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Alle ore 17.15, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 41 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcintch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

