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Verbale n. 6/2015
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 giugno 2015

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.50 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
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Neresini Federico
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Santi Marina
Stella Renato
Viafora Corrado
Xodo Carla
Zago Giuseppe
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Voci Alberto
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
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Nominativo
Bobbio Andrea
Callegari Carla
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
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
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Nominativo
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
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
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Trappolin Luca
Vianello Francesca
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Nominativo
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di Dipartimento
Reffo Fabio
Rappresentanti PTA
Belluco Alice
Boischio Elisabetta
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
Costacurta Mirco
Dalla Libera Giulia
Fabbris Maddalena
Fasolato Andrea
Favrin Andrea
Finocchiaro Giulia
Giannelli Gianmarco
Machieraldo Giulia
Pillon Matteo
Pizziolo Francesca
Pizzotti Gian Luca
Ruffato Edoardo
Scotto Vincenzo
Segato Lucia
Stefani Maria
Trevisiol Margherita
Tumino Matilde
Zambon Giovanni
Rappresentanti Assegnisti
Di Masi Diego
Frison Daniela
Gregianin Alessandra
Ius Marco
Magno Emanuela
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Nominativo
Maniero Sabrina
Rhazzali Mohammed Khalid
Serbati Anna
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Nominativo
Serbati Sara
Targhetta Fabio
Vianello Francesca
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A
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Modifiche del quorum durante la seduta
Durante la discussione del punto 3 dell’ordine del giorno
Entra: Maria Grazia Crepaldi
Esce: Michele Biasutti, Alessandra Cesaro, Giovanni Catapano, Alice Belluco, Elisabetta Boischio, Emma Mocerino,
Roberta Cosimo
Alla fine del punto 10 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 10 dell’ordine del giorno
Esce: Laura Fiore
Alla fine del punto 19 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo e degli
Assegnisti
Alla fine del punto 22 dell’ordine del giorno
Esce: Pierpaolo Cesaroni, Maria Carla Bertolo
Alla fine del punto 23 dell’ordine del giorno
Esce: Debora Aquario
Alla fine del punto 24 dell’ordine del giorno
Esce: Arianna Palmieri

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

1

Approvazione Verbale della seduta del 21 maggio 2015

2

Comunicazioni

3

Relazione di mandato del Direttore

4

Modifica e integrazione Accordo di collaborazione interuniversitario tra Università di Padova e Università
di Verona per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM
85 bis (DM 249/2010)

5

Modifica Regolamento didattico del Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria

6

Questionario per la valutazione da parte degli studenti del corso di studio in Scienze della Formazione
Primaria dell’esperienza di tirocinio svolta

7

Programmazione didattica a.a. 2015-2016: autorizzazione avvisi di vacanza insegnamenti, copertura
finanziaria, criteri per la composizione della commissioni e rimborsi per trasferimenti tra sedi

8

Programmazione didattica a.a. 2015-2016: autorizzazione avviso di procedura comparativa per
assegnazione della didattica di supporto “Obbligo formativo aggiuntivo di Matematica” Scuola di
Psicologia

9

Richiesta di equiparazione titolo di studio: dott.ssa Saronide Emanuela

10

Richiesta di equipollenza titolo di studio straniero
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La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
11

Approvazione modifiche al testo di Convenzione e programma tra RUIAP e Ateneo di Padova relativo al
Master di primo livello in “Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla
validazione degli apprendimenti pregressi", anno accademico 2015/2016 – (Ratifica Decreto urgente prot.
n. 2075 del 09/06/2015)

12

Corso di formazione per "Mediatore civile e commerciale" a.a. 2014-2015. Responsabile scientifico prof.
Gian Piero Turchi - approvazione

13

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

14

Contratti, convenzioni, contributi e partnership
14.1

Progetto “Il lavoro nella rete di produzione globale. Il caso di due industrie calzaturiere” –
responsabile scientifico: prof. Devi sacchetto

14.2

Progetto “La descrizione della configurazione di realtà ‘Associazione i Ragazzi della Panchina’
all’interno della comunità pordenonese” – responsabile scientifico prof. Giampiero Turchi

15

Richieste di patrocinio e richieste di contributi per iniziative scientifiche e culturali (II semestre 2015)

16

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

17

Autorizzazione spesa superiore ad euro 20.000 per acquisizione in economia del servizio stampa e
confezionamento dei test di ingresso ai Corsi universitari a.a. 2015/2016

18

Inserimento di personale in progetti di ricerca

19

Nomina nuovo responsabile progetti di ricerca

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
20

Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di Assegni di ricerca Grant e designazione
delle Commissioni giudicatrici

21

Bando PRAT 2015: assegnazione punti priorità (ratifica decreto urgente)

22

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità a.a. 2014-2015:
22.1

Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 19 maggio con scadenza 9 giugno
2015

22.2

Assegnazione attività didattica di supporto a seguito avviso di procedura comparativa del 19
maggio con scadenza 9 giugno 2015

23

Provvedimenti Personale Docente: autorizzazione dott. Matteo Bortolini

24

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Debora Acquario – Ricercatore SSD MPED/04 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo

25

Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Palmieri Arianna – Ricercatore SSD MPSI/07 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in ruolo
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Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario il dott. Fabio Reffo. Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e
valida la seduta. Sono inoltre presenti in adunanza, su invito del Direttore Presidente, la dott.ssa Lorenza
Paganelli e la dott.ssa Stefania Arcaro.

Il Direttore Presidente ritira le seguenti delibere:
10

Richiesta di equipollenza titolo di studio straniero

16

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

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 21 maggio 2015

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. 5/2015 della seduta del 21 maggio 2015.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 5/2015;
Delibera
di approvare il verbale n. 5/2015 del 21 maggio 2015 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che i sottoscrittori rappresentanti del personale PTA hanno presentato richiesta
che sia data lettura della seguente dichiarazione:
“I sottoscrittori rappresentanti del personale PTA presenti nella seduta del consiglio del 21 maggio 2015 fanno
presente che l’intervento della sig.ra Laura Fiore al punto 13 è stato fatto a titolo personale e non a nome degli
altri rappresentanti presenti” (Allegato n. 1).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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2.2
Il Direttore Presidente con provvedimento rettorale n. 1695 del 22 maggio 2015 la prof.ssa Marina Santi è stata
nominata professore ordinario.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.3
Il Direttore Presidente informa che essendo in fase di conclusione il mandato di Direttore per il quadriennio
2012-2015 si rende necessario procedere a nuove elezioni per la carica di Direttore per il quadriennio
accademico 2015-2019 e per il rinnovo della Giunta di Dipartimento.
Le operazioni di voto per l’elezione del Direttore sono previste per il giorno 14 luglio 2015.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Relazione di mandato del Direttore

N. Odg. 3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente presenta la propria relazione sul mandato di Direttore per gli anni accademici 2012-2015
(Allegato n. 1).
Al termine della relazione chiede la parola la prof.ssa Carla Xodo che interviene come segue:
“Prima di rispondere in prospettiva futura, a partire dalla relazione di fine mandato del direttore, vorrei fare
qualche passo indietro, per ricordare a me stessa, ma anche a tutti i presenti in questa sala, la natura
dell’impresa che insieme abbiamo affrontato, e che col contributo di tutti, del collega Milanesi in primis, ha
portato alla creazione del maxi dipartimento FISPPA.
Un progetto ambizioso ma pieno anche d’incognite che ha doveva attraversare un necessario rodaggio. C’era,
infatti, da dar vita ad un’iniziativa che doveva mettere insieme realtà affini, ma nel tempo divaricate per molte
ragioni, come pedagogia, filosofia, sociologia e psicologia: caratterizzate da tradizioni, approcci, storie, interessi
culturali diversi. Come, nel rispetto delle singole specificità, tracciare una prospettiva culturale credibile per tutti?
Questa la sfida che si è posta a noi tutti: l’obiettivo era realizzare e poi governare il più grosso dipartimento
dell’Ateneo patavino. A questa impresa tutti nel nostro piccolo e pur con differenze di lavoro abbiamo cercato di
contribuire, grazie non solo alla presenza di una pluralità di risorse umane, culturali, didattiche provenienti dai
dipartimenti d’origine, ma anche, fuori di retorica, all’ esperienza accademico - gestionale del prof. Milanesi che
poteva portare in campo le competenze maturate nel decennio di rettorato.
Comunque si guardi e si analizzi la storia ancora breve che ci lasciamo alle spalle, bisogna riconoscere che gli
aspetti positivi sono largamente prevalenti e che le perplessità iniziali di alcuni di noi, quorum ego, sono state
superate in vista del fine più alto, per concorrere a valorizzare ciò che comunque lo si valuti è un bene comune,
la nostra casa, il luogo dove la nostra comunità deve, e lo farà, irrobustirsi vieppiù.
In questo quadro inserisco, per quello che può contare, la mia storia personale, nei vari colloqui che si sono
resi necessari nella fase istitutiva del FISPPA, non ho mancato all’inizio di esternare dubbi e perplessità ed
ora, in tutta onestà, devo ammettere che le mie incertezze sono state superate, al punto che desidero
ringraziare pubblicamente il prof. Vincenzo Milanesi, anche a nome della Sezione di Pedagogia, per l’opera
svolta in questi anni e, sicura di interpretare il pensiero di molti colleghi con i quali ho avuto modo di
confrontarmi, mi auguro, ci auguriamo che egli si ricandidi per completare l’opera che deve affrontare ancora
qualche passaggio importante sotto la sua guida.
Spero che questo nostro auspicio sia condiviso anche dai presenti.”
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Chiede la parola il prof. Franco Biasutti, il quale osserva che con l’ultimo quadriennio si è conclusa una prima
fase della vita del Dipartimento, nella quale sono state amalgamate le diverse identità presenti: è necessario ora
passare ad una successiva fase di rafforzamento e di consolidamento sia sul piano della gestione
amministrativa che sul piano scientifico-culturale. Occorre tenere presente che, a livello nazionale, gli Atenei
saranno chiamati a fronteggiare una situazione certamente non meno difficile di quella che è stata appena
attraversata. A livello locale, il Dipartimento dovrà misurarsi con i cambiamenti determinati dalla elezione del
nuovo Rettore. Di fronte a questo complesso stato di cose, due elementi sono indispensabili per assicurare una
ulteriore crescita del Dipartimento: la continuità e l’esperienza. E’ fuor di dubbio che il Direttore uscente incarna
ambedue queste caratteristiche. Pertanto il prof. Biasutti, sapendo di condividere l’opinione di altri colleghi
dell’area filosofica, auspica che il prof. Milanesi possa dare la propria disponibilità a ricandidarsi.
Interviene il prof. Nicola A. De Carlo per sottolineare l’importanza dell’integrazione organizzativa e culturale in
atto. A proposito di quest’ultima è di rilievo anche l’esperienza del Prat in corso, che vede la piena
collaborazione fra gruppi afferenti alle discipline filosofiche e a quelle psicologiche. In tale prospettiva sono state
svolte attività di ricerca sia teoretica che empirica, è stato realizzato un workshop interdisciplinare di una
giornata, del quale si stamperanno gli atti, e sono previste in un prossimo futuro sia un convegno conclusivo che
ulteriori pubblicazioni. E’ però necessario che questa esperienza ed altre che vadano nella medesima direzione
dell’interdisciplinarietà e dell’integrazione possano proseguire ed essere potenziate. Dunque, prosegue il Prof.
De Carlo, è quanto mai opportuno che il Prof. Milanesi, che ha contribuito in modo determinante
all’individuazione e al perseguimento di tali obiettivi, così come al generale ottimo andamento del Dipartimento,
accetti l’invito a ricandidarsi come Direttore
Interviene il prof. Giuseppe Mosconi che esprime deciso apprezzamento e gratitudine per il modo in cui è stata
gestita la fase di costituzione e avviamento del Dipartimento. Rileva alcune criticità determinate dalla recente
riforma Gelmini, con particolare riferimento al ricambio generazionale e al taglio di risorse. Sollecita
l'approfondimento delle potenzialità di collaborazione e di scambio tra le sezioni, a partire dalle esperienze in
atto (corsi interclasse, dottorati, gruppi di ricerca). Ritiene irrinunciabile garantire la continuità del lavoro
intrapreso, attraverso la conferma dell'attuale direzione.
La prof. Franca Bimbi ritiene che con la gestione del prof. Milanesi il Dipartimento abbia superato la sua fase di
rodaggio, sul piano amministrativo, gestionale e delle relazioni umane. Non siamo più dei gruppi di estranei, e
possiamo riconoscerci nell'interpretazione del mandato del Direttore così come è stato espletato. Sottolinea
come lo sviluppo dell'internazionalizzazione sarà cruciale anche per un maggiore interrelarsi degli scambi tra
discipline e come l'attenzione ai giovani talenti e alla formazione culturale dei più giovani resti un compito
ancora molto impegnativo. Per le qualità dimostrate in passaggi spesso di grande complessità, ci pare
necessariamente positivo che il prof. Milanesi svolga un secondo mandato da Direttore, nel quale lo
accompagneremo con convinzione e offrendo, se possibile, una maggior condivisione.
Il prof. Giuseppe Micheli chiede la parola e condivide l’opinione espressa negli interventi precedenti riguardo il
giudizio positivo dell’esperienza appena conclusa; nonostante la difficoltà di amalgamare quattro differenti
Dipartimenti che provenivano da quattro Facoltà con “usi e costumi” diversi. L’esperienza positiva dovrebbe ora
continuare per essere rafforzata e consolidata. Il prof. Micheli auspica tuttavia si possa iniziare anche, nel
prossimo quadriennio, ad avviare un dialogo più proficuo tra “Centro” e “Periferia” dell’Ateneo. Per tali ragioni e
per poter contare sulla sua esperienza, chiede al prof. Milanesi di ricandidarsi come Direttore.
Interviene il prof. Marco Sambin:
“Caro direttore non posso che condividere l'unanime coro di voci che approvano il tuo operato e si augurano
che possa proseguire. E quindi possiamo volgere lo sguardo al tuo futuro mandato. Ti parlo da "vecchio"
psicologo approdato con tanti colleghi al Fisppa in seguito ad una diaspora dolorosa. Quello che abbiamo
apprezzato nella nuova realtà è la differenza di clima nelle relazioni tra le persone, la ritengo una risorsa
preziosa che può essere salvaguardata e incrementata perché favorisce le tante attività che caratterizzano un
Dipartimento. Noi psicologi ci sentiamo un po’ "diversi", facciamo esperimenti, usiamo metodi statistici, siamo
affetti da impact factor, scriviamo in inglese, alcuni di noi anche insegnano in inglese, abitiamo nella lontana
provincia di via Venezia, facciamo parte di una Scuola "esterna”, tutto ciò per dirti della nostra specificità ma
anche del contributo che stiamo dando al nostro Dipartimento e che vogliamo mantenere nel tuo prossimo
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mandato. Un progetto che ci interessa e che contribuisce alle potenzialità, già notevoli, del nostro Dipartimento
è lo sviluppo dei servizi di psicologia in cui già alcuni di noi sono impegnati, ci auguriamo che insieme alle tante
iniziative anche questa cresca vigorosa. Con i migliori auguri da parte del Decano per il prossimo mandato”.
Il Consiglio di Dipartimento
Considerata la relazione del Direttore, prof. Vincenzo Milanesi (Allegato n. 1);
Preso atto delle considerazioni espresse durante la discussione e della disponibilità espressa dal prof. Milanesi
a ricandidarsi;
All’unanimità
Delibera
di approvare la relazione di mandato di Direttore a.a. 2012-2015 (Allegato n. 1), che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Modifica e integrazione Accordo di collaborazione interuniversitario tra Università di
Padova e Università di Verona per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria, classe LM 85 bis (DM 249/2010)

N. Odg. 4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 249/2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”;
Visto l“Accordo di collaborazione interuniversitario tra Università di Padova e Università di Verona per il Corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, classe LM 85 bis” (DM 249/2010) prot. n.
50626 del 10 luglio 2013
Vista la delibera del Consiglio di corso di studio in Scienze della Formazione Primaria del 13 maggio 2015;
Acquisito il parere del “Servizio Accreditamento, Sistemi informativi e Qualità della didattica” e del “Servizio
Segreterie Studenti”;
Ritenuto opportuno integrare l’art. 2 “Finalità dell’accordo” dell’Accordo Interuniversitario attualmente in essere
come segue:
“Una parte degli studenti frequenterà le attività formative presso l’Università di Verona con curriculum di studi
identico a quello degli studenti che frequentano presso l’Università di Padova, come da allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente accordo. Per gli studenti che frequentano le attività formative presso le
due sedi, gli 8 crediti liberi previsti al V anno del corso di studi potranno essere assolti tramite insegnamenti
erogati dall’Università di Padova e/o dall’Università di Verona”.
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Ritenuto opportuno modificare l’art. 6 “Iscrizione studenti” dell’Accordo Interuniversitario attualmente in essere
come segue:
“Gli studenti assegnati alle strutture dell’Università di Padova e dell’Università di Verona per la frequenza del
corso possono richiedere, nel corso del quinquennio, la variazione dell’assegnazione sulla base di giustificati
motivi. Le richieste di variazione saranno accolte fino al numero massimo di posti disponibili”.
Ritenuto opportuno integrare l’art. 9 “Referenti” dell’Accordo Interuniversitario attualmente in essere come
segue:
“Il coordinamento delle attività didattiche che si svolgono a Padova e a Verona viene affidato ad un gruppo di
referenti composto dai responsabili (o dal loro delegati) delle strutture delegate che risultano competenti a
seguito della riorganizzazione dell’Università in attuazione della legge del 30 dicembre 2010, n.240, dal
Presidente del Consiglio di corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primari, in qualità di
coordinatore, e da due rappresentanti per ciascun Ateneo designati dalle richiamate strutture didattiche fra i
docenti del corso di studio;
All’unanimità
Delibera
1.

di proporre l’integrazione dell’art. 2 “Iscrizione studenti” dell’Accordo Interuniversitario tra Università di
Padova e Università di Verona per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria, classe LM 85 bis” (DM 249/2010) prot. 50626 del 10 luglio 2013, come segue:
“Una parte degli studenti frequenterà le attività formative presso l’Università di Verona con curriculum di
studi identico a quello degli studenti che frequentano presso l’Università di Padova, come da allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente accordo. Per gli studenti che frequentano le attività formative
presso le due sedi, gli 8 crediti liberi previsti al V anno del corso di studi potranno essere assolti tramite
insegnamenti erogati dall’Università di Padova e/o dall’Università di Verona”;

2.

di proporre la modifica dell’art. 6 “Iscrizione studenti” dell’Accordo Interuniversitario tra Università di Padova
e Università di Verona per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria,
classe LM 85 bis” (DM 249/2010) prot. 50626 del 10 luglio 2013, come segue:
“Gli studenti assegnati alle strutture dell’Università di Padova e dell’Università di Verona per la frequenza
del corso possono richiedere, nel corso del quinquennio, il cambiamento di assegnazione sulla base di
giustificati motivi. Le richieste di variazione saranno accolte fino al numero massimo di posti disponibili”;

3.

di proporre l’integrazione dell’art. 9 “Referenti” dell’Accordo Interuniversitario tra Università di Padova e
Università di Verona per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria,
classe LM 85 bis” (DM 249/2010) prot. 50626 del 10 luglio 2013, come segue:
“Il coordinamento delle attività didattiche che si svolgono a Padova e a Verona viene affidato ad un gruppo
di referenti composto dai responsabili (o da loro delegati) delle strutture didattiche che risultano competenti
a seguito della riorganizzazione dell’Università in attuazione della legge del 30 dicembre 2010, n.240, dal
Presidente del Consiglio di corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria, in qualità di
coordinatore, e da due rappresentanti per ciascun Ateneo designati dalle richiamate strutture didattiche fra
i docenti del corso di studio”;

4.

di trasmettere la presente delibera agli uffici competenti in Ateneo per dare esecuzione alle proposte di
modifica/integrazione.

Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Modifica Regolamento didattico del Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Giuseppe Micheli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato l’art. 3 dello Statuto di Ateneo;
Richiamato l’art. 9 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Richiamato l’art. 1 comma 4 del Regolamento delle Scuola di Ateneo;
Richiamato l’art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo;
Richiamata la lettera del prof. Pierfrancesco Brunello prot. 214837 del 19 dicembre 2014 All.to 3 che ha definito
i tempi e le modalità per la stesura di nuovi Regolamenti didattici a.a. 2015-2016 ovvero della modifica di
Regolamenti già esistenti;
Considerata la proposta di modifica del Regolamento didattico approvata dal Consiglio di corso di studio in
Scienze della Formazione Primaria del 13 maggio 2015 e, sentiti gli Uffici competenti, le successive modifiche e
integrazioni;
Acquisito il parere del comitato di referenti di cui all’art. 9 della convenzione in data 9 giugno 2015 sulla
seguente proposta di modifica/integrazione del Regolamento Didattico del Corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria:
Art. 1, comma 2
(omissis) Il Corso di laurea magistrale è interateneo con l’Università di Verona ed il suo funzionamento è
regolato da apposita convenzione, che determina, fra il resto, le modalità di Ammissione al corso e la
distribuzione degli studenti fra le due sedi. (omissis)
Art. 3, comma 4
Eliminare “distintamente per ciascun curriculum previsto per il corso di laurea magistrale in Scienze della
Formazione Primaria”.
Art. 4, comma 5
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese (o delle ulteriori conoscenze linguistiche), verrà
verificata tramite test appositamente predisposti dalle competenti strutture dei due Atenei.
(omissis)
I risultati dei tirocini verranno verbalizzati dal Presidente del CdS o da un suo delegato che si avvale degli
elementi di verifica e di valutazione forniti dai tutor di tirocinio, insegnamenti di scuola dell’infanzia e primaria in
esonero totale o parziale dall’insegnamento;
Art. 5, comma 1
La prova finale consiste in una tesi e in una relazione finale di tirocinio elaborate in modo originale dallo
studente sotto la guida rispettivamente di un relatore scelto tra i docenti del Corso di studio e del tutor
coordinatore.
Art. 7, comma 1
Eliminare “o attività similari”;
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Art. 7 comma 3 (nuovo comma)
La frequenza alle attività di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività,
documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole è obbligatoria a partire dal secondo
anno fino al quinto e devono concludersi con una relazione. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e
coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso
di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia
pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella
scuola dell’infanzia.
Art. 7 comma 3
diventa art. 7 comma 4 (invariato)
Art. 9, comma 1, lettera b
b. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università di Verona
appartenete ad una classe diversa …omissis
Art. 9 comma, 1, lettera d
Eliminare
Art. 14, comma 1
Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei
membri del Consiglio e, sentito il parere del comitato di referenti di cui all’art. 9 della convenzione, devono
essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere
sottoposte all’approvazione del Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale,
acquisito il parere formale dei Dipartimenti interessati
Ritenuto opportuno approvare le modifiche e integrazioni al Regolamento didattico del corso di studio in
Scienze della Formazione Primaria;
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti modifiche/integrazioni al Regolamento Didattico del corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria:
Art. 1, comma 2
(omissis) Il Corso di laurea magistrale è interateneo con l’Università di Verona ed il suo funzionamento è
regolato da apposita convenzione, che determina, fra il resto, le modalità di Ammissione al corso e la
distribuzione degli studenti fra le due sedi. (omissis)
Art. 3, comma 4
Eliminare “distintamente per ciascun curriculum previsto per il corso di laurea magistrale in Scienze della
Formazione Primaria”.
Art. 4, comma 5
Per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese (o delle ulteriori conoscenze linguistiche), verrà
verificata tramite test appositamente predisposti dalle competenti strutture dei due Atenei.
(omissis)
I risultati dei tirocini verranno verbalizzati dal Presidente del CdS o da un suo delegato che si avvale degli
elementi di verifica e di valutazione forniti dai tutor di tirocinio, insegnamenti di scuola dell’infanzia e primaria in
esonero totale o parziale dall’insegnamento;
Art. 5, comma 1
La prova finale consiste in una tesi e in una relazione finale di tirocinio elaborate in modo originale dallo
studente sotto la guida rispettivamente di un relatore scelto tra i docenti del Corso di studio e del tutor
coordinatore.
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Art. 7, comma 1
Eliminare “o attività similari”;
Art. 7 comma 3 (nuovo comma)
La frequenza alle attività di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività,
documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole è obbligatoria a partire dal secondo
anno fino al quinto e devono concludersi con una relazione. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, e
coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il Corso
di Laurea. Prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo studente sia
pienamente autonomo. Il percorso va articolato prevedendo, dal secondo anno, una parte di tirocinio nella
scuola dell’infanzia.
Art. 7 comma 3
diventa art. 7 comma 4 (invariato)
Art. 9, comma 1, lettera b
b. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell’Università degli Studi di Padova e dell’Università di Verona
appartenete ad una classe diversa …omissis
Art. 9 comma, 1, lettera d
Eliminare
Art. 14, comma 1
Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei
membri del Consiglio e, sentito il parere del comitato di referenti di cui all’art. 9 della convenzione, devono
essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche devono essere
sottoposte all’approvazione del Consiglio della Scuola di Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale,
acquisito il parere formale dei Dipartimenti interessati.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Questionario per la valutazione da parte degli studenti del corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria dell’esperienza di tirocinio svolta

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Lerida Cisotto che illustra la pratica e precisa che gli studenti
stanno terminando di raccogliere i dati per poter procedere ad una lettura degli stessi entro fine luglio.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 249/2010 e in particolare l’art. 11 che definisce ruoli, compiti e funzioni dei Tutor organizzatori e dei
Tutor coordinatori del tirocinio distaccati dagli Uffici Scolastici Regionali alle Università, per il corso di studio a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
Acquisita la proposta del Presidente di corso di studio, prof.ssa Lerida Cisotto, di un modello di questionario per
la valutazione da parte degli studenti del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria dell’esperienza di
tirocinio svolta, come previsto dal comma 8 dell’art. 11 legge 249/2010;
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Acquisito il parere positivo della Commissione didattica del Dipartimento in data 19 maggio u.s.;
Ritenuto opportuno predisporre un questionario al fine della valutazione da parte degli studenti del corso di
studio in Scienze della Formazione Primaria dell’esperienza di tirocinio svolta;
All’unanimità
Delibera
di approvare il questionario per la valutazione da parte degli studenti del Corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria dell’esperienza di tirocinio svolta, (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: autorizzazione avvisi di vacanza insegnamenti,
copertura finanziaria, criteri per la composizione della commissioni e rimborsi per
trasferimenti tra sedi

N. Odg. 7

UOR: Servizi per la Didattica
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;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2012, rep. n. 17;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 novembre 2014 che ha definito l’Offerta Formativa
del Dipartimento per l’a.a. 2015-2016;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2015 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 definito gli insegnamenti vacanti da mettere a bando;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015 relativa a “affidamenti di incarichi di
insegnamento a professori di I e II fascia” e “compiti didattici istituzionali, affidamenti di incarichi di
insegnamento ai ricercatori””;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 13 aprile 2015 che: ha assegnato le risorse di docenza
mobile per l’a.a. 2015-2016 ai Dipartimenti (al FISPPA € 170.912), ha autorizzato l’utilizzo dei contributi per il
miglioramento della didattica fino ad un massimo del 15% per il pagamento di affidamenti e contratti di
insegnamento e ha confermato le modalità di riallocazione delle risorse di docenza mobile tra dipartimenti a
seguito accordi tra gli stessi;
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Richiamati gli accordi intercorsi, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 13 aprile 2015, sia con i
Dipartimenti di afferenza dei docenti che presumibilmente assumeranno un affidamento nei corsi di studio del
FISPPA, sia con i Dipartimenti presso i quali presumibilmente assumeranno affidamenti i docenti che
afferiscono al FISPPA;
Acquisita la proposta della Commissione Didattica dell’11 giugno 2015;
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 € 72.200 (€62.300 sede di Padova su docenza mobile e € 9.900 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 riconoscere il compenso di € 60/ora lordo ente per tutti gli insegnamenti vacanti, da
assegnare sia per affidamento che per contratto esterno;
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 garantire parità di trattamento ai propri docenti che presumibilmente assumeranno un
affidamento a titolo oneroso presso altri Dipartimenti destinando una quota del budget di docenza mobile ad altri
Dipartimenti, coerentemente con la delibera del SA, per un compenso orario pari a € 60 lordo ente;
Ritenuto opportuno garantire anche a docenti di altri Dipartimenti presso i corsi di studio del FISPPA il
compenso orario di € 60/ora lordo ente, integrando con proprio budget il compenso eventualmente inferiore
messo a disposizione da altri Dipartimenti per i loro docenti. Qualora questo compenso sia definito dal
Dipartimento di afferenza del docente in misura superiore, questo verrà mantenuto (Psicologia, Statistica,
Matematica, Fisica);
Ritenuto opportuno riconoscere un compenso di €100/ora lordo ente ad “esperti di alta qualificazione” per la
copertura degli insegnamenti di Comunicazione pubblicitaria (63 ore) e Linguaggio giornalistico (63 ore) del
corso di studio triennale in Comunicazione per un totale di € 12.600;
Ritenuto opportuno confermare anche per l’a.a. 2015-2016 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 assegnare gli insegnamenti vacanti previsti dall’Offerta formativa del Dipartimento per l’a.a.
2015-2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare la messa a bando degli insegnamenti vacanti a.a. 2015-2016 per il compenso orario di € 60
lordo ente per gli affidamenti e € 43 lordo percipiente per i contratti di insegnamento, salvo i casi di
maggiorazione a € 70 lordo ente (€ 52 lordo percipiente) o € 100 lordo ente (€ 74 lordo percipiente)
espressamente specificati, come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera);
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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. 2015-2016
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 di € 311.870 (€ 248.210 Padova e € 63.660
Rovigo), come specificato nel riepilogo allegato (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera);

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 e da altri
due o quattro componenti scelti in modo da garantire la competenza su settori scientifico disciplinari o aree
disciplinari degli insegnamenti da assegnare. Inoltre, qualora l’insegnamento da assegnare sia di un
settore scientifico disciplinare di competenza di altro Dipartimento, la Commissione sarà integrata da un
membro designato, su richiesta del Dipartimento FISPPA, dal Dipartimento competente per settore
scientifico-disciplinare;

5.

di confermare anche per l’a.a. 2015-2016 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.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2015-2016: autorizzazione avviso di procedura comparativa
per assegnazione della didattica di supporto “Obbligo formativo aggiuntivo di
Matematica” - Scuola di Psicologia

N. Odg. 8

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e
successive modifiche);
Richiamate le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008,
prot. n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010 e prot. n.45570 del
2.8.2010, prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Richiamata la delibera del Senato Accademico in data 5.11.2012;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015 che ha approvato i criteri di
ammissione al corso di studio triennale in Scienze psicologiche sociali e del lavoro, i contenuti della prova di
accesso e gli Obblighi Formativi Aggiuntivi, ai sensi dell’art del Regolamento didattico del corso di studi;
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Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 27 maggio 2014 che prevedeva la rotazione
tra i Dipartimenti della Scuola per l’assegnazione delle attività relative agli obblighi formativi aggiuntivi dei corsi
di studio triennali della Scuola e l’assunzione del relativo onere;
Ritenuto opportuno autorizzare la pubblicazione di una procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività
formativa di didattica di supporto per lo svolgimento dell’Obbligo Formativo Aggiuntivo di Matematica al fine di
predisporre le domande del test d’acceso e di recupero, preparare gli studenti dei corsi di laurea triennali della
Scuola di Psicologia su specifici argomenti dell’area matematica per l’inizio delle lezioni dell’a.a. 2015-2016 e
svolgere le relative prove di valutazione;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la pubblicazione di una procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto per
lo svolgimento dell’ Obbligo Formativo Aggiuntivo di Matematica dei corsi di laurea triennali della Scuola di
Psicologia, per 24 ore di lezione, predisposizione le domande del test d’accesso e di recupero e prove di
valutazione;
2. di definire il compenso orario delle attività didattica assegnata in € 40 lordo ente;
3. che la valutazione comparativa delle domande pervenute sarà svolta da una Commissione nominata dal
Direttore del Dipartimento;
4. che la spesa graverà sul Contributo per il miglioramento della didattica a.a. 2015-2016.

Oggetto: Richiesta di equiparazione titolo di studio: dott.ssa Saronide Emanuela

N. Odg. 9

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 21 maggio 2015 è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Emanuela Saronide di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione,
indirizzo Educatore Professionale, conseguita in data 20 febbraio 2004, con la corrispondente laurea
specialistica, ai sensi del DM 509/99, e magistrale, ai sensi del DM 270/2004;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof.ssa Marina De Rossi;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatore
Professionale, conseguita in data 20 febbraio 2004 dalla dott.ssa Emanuela Saronide, con la corrispondente
laurea specialistica, ai sensi del DM 509/99, e magistrale, ai sensi del DM 270/2004;
All’unanimità
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Delibera
di dichiarare l’equiparazione della laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatore Professionale,
conseguita dalla dott.ssa Emanuela Saronide, alla laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi, classe 56/S DM 509/99 e alla laurea magistrale in Programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi, classe LM-50 DM 270/04.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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

Oggetto: Approvazione modifiche al testo di Convenzione e programma tra RUIAP e Ateneo di
Padova relativo al Master di primo livello in “Esperto nell’accompagnamento al
riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi",
anno accademico 2015/2016 – (Ratifica Decreto urgente prot. n. 2075 del 09/06/2015)

N. Odg. 11

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Ettore Felisatti che illustra la pratica.

Il Consiglio di Dipartimento
Considerata l’esigenza di procedere con urgenza alla approvazione delle modifiche al testo di Convenzione e
programma RUIAP che accompagnerà la proposta di attivazione del Master di primo livello in “Esperto
nell’accompagnamento al riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi”
per l’a.a.2015/2016;
Richiamato il Decreto urgente Rep. n. 210/2015 del 9 giugno 2015 (Allegato n.1);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 210/2015 del 9 giugno 2015, (Allegato n. 1) che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera, che ha approvato le modifiche al testo di Convenzione e programma RUIAP
che accompagnerà la proposta di attivazione del Master di primo livello in “Esperto nell’accompagnamento al
riconoscimento delle competenze e alla validazione degli apprendimenti pregressi”, per l’a.a.2015-2016.
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Oggetto: Corso di formazione per "Mediatore civile e commerciale" a.a. 2014-2015. Responsabile
scientifico prof. Gian Piero Turchi - approvazione

N. Odg. 12

UOR: Servizio post lauream
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2014/2015 approvato dal Senato Accademico del
14/07/2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 21/07/2014;
Richiamato il Regolamento dei Corsi per Master universitari dell’Università degli Studi di Padova - D.R. n. 3004
8/11/2001 e successive modifiche;
Appurato che il Corso Master in “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare,
penale, comunitario, civile e commerciale” è stato regolarmente attivato per l’a.a. 2014/2015 e le attività sono
tutt’ora in corso;
Considerato che il Piano finanziario del Master in “La mediazione come strumento operativo all’interno degli
ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” attivato per l’a.a.2014/2015 e approvato dal
Consiglio di Dipartimento in data 26/03/2015, contemplerebbe anche le spese per la docenza del Corso di
formazione per “Mediatore civile e commerciale” 2014/2015;
Considerata la richiesta del prof. Gian Piero Turchi pervenuta al Dipartimento in data 29 maggio 2015, con la
quale si chiede il rinnovo del Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale” per l’a.a. 2014-2015, ai
sensi D.L.gs. 4 marzo 2010, n.28 e del Regolamento di cui D.M. 18 ottobre 2010, n.180 (Allegato n.1);
All’unanimità
Delibera
di approvare il rinnovo del Corso di formazione per “Mediatore civile e commerciale”, come da richiesta del prof.
Gian Piero TURCHI, per l’a.a. 2014/2015, ai sensi D.L.gs. 4 marzo 2010, n.28 e del Regolamento di cui D.M. 18
ottobre 2010, n.180 (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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

N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. 78/2009, convertito
con modifiche in Legge n. 102/2009;
Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340;
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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;
Richiamato 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 la seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
Richiedente: Prof.ssa Francesca Menegoni
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto d’Ateneo Bando 2013 dal titolo “Intenzionalità collettiva, condivisione e management
positivo: etica e nuovi codici di lavoro” - Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Menegoni
Oggetto della collaborazione:
Raccolta dei materiali presentati e discussi nel workshop svolto a marzo 2015 in vista della loro
pubblicazione (gestione dei rapporti con l’editore e con gli autori). Preparazione del convegno conclusivo del
progetto.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Organizzazione, gestione, pubblicizzazione convegni, seminari, workshop. Conoscenza della lingua inglese e
tedesco parlato e scritto. Esperienza con risorse digitali quali CaPerE, Opac, RefWorks e in generale con la
ricerca in rete.
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: Laurea Magistrale/Specialistica o laurea vecchio ordinamento in Filosofia
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente,
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è
stato richiesto il riconoscimento.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 6 mesi.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 3.000,00 lordo ente €
2.765,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate una a metà e l’altra al
termine della prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del
responsabile del progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico
dell’ente stimati nella misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia
fiscale e previdenziale ammontano a € 235,00. La spesa complessiva graverà sul Progetto d’Ateneo Bando
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2013 dal titolo “Intenzionalità collettiva, condivisione e management positivo: etica e nuovi codici di lavoro”
conto UGOV A.30.90.10.10.10.10 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Menegoni.
Richiedente: Prof.ssa Francesca Menegoni
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale, ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la
contabilità da svolgersi per conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum volta ad
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di 1 risorsa umana necessaria allo svolgimento
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n. 1 soggetto esterno mediante la
comparazione di ciascun curriculum con il profilo richiesto.
Progetto: Progetto d’Ateneo Bando 2013 dal titolo “Intenzionalità collettiva, condivisione e management
positivo: etica e nuovi codici di lavoro” - Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Menegoni
Oggetto della collaborazione:
Analisi della letteratura esistente in tema di organizzazione positiva. Coordinamento di lavori di messa a punto
di strumenti e di teorie su tale tema e collaborazione alla costruzione di nuove scale di rilevamento.
Profilo professionale richiesto:
Capacità, conoscenze e competenze
Capacità conoscenze e competenze derivanti da attività di approfondimento e di ricerca sui temi del benessere
organizzativo, dell’intervento sul disagio in ambito organizzativo e valorizzazione della persona. Conoscenze di
software per la ricerca bibliografica e banche dati. Conoscenza di software per l’analisi statistica dei dati, SPSS
e LISREL. Inglese parlato e scritto.
Buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri).
Requisiti richiesti
Titolo di studio: laurea quinquennale o laurea vecchio ordinamento in Psicologia con indirizzo in
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Dottorato di ricerca in Discipline Psicologiche.
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
Criteri generali per la valutazione dei curricula:
Congruenza del profilo scientifico-professionale con il profilo richiesto.
Durata: 6 settimane.
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere al collaboratore, valutato congruo rispetto alla
prestazione richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 3.000,00 lordo ente €
2.765,00 lordo percipiente. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario in un’unica rata al termine della
prestazione, su presentazione nota di prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del
progetto che la prestazione è stata regolarmente eseguita. Gli oneri complessivi a carico dell’ente stimati nella
misura massima in relazione alla natura del contratto e alle vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale
ammontano a € 235,00. La spesa complessiva graverà sul Progetto d’Ateneo Bando 2013 dal titolo
“Intenzionalità collettiva, condivisione e management positivo: etica e nuovi codici di lavoro” conto UGOV
A.30.90.10.10.10.10 - Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Menegoni;

Visto il decreto MIUR del 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività del sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10
settembre 2010 n. 249;
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 24 dicembre 2014, n. 967 con il
quale gli atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2014/15;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014 che ha ratificato il Decreto Rettorale di
urgenza Rep. 2599/2014 di attivazione di Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
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Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 relativa al piano finanziario per la
realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014/15;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014 che ha proposto l’attivazione del Corso di
Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità a.a. 2014/15;
Acquisito il parere favorevole della Giunta in data 9 giugno 2015;
Considerato che la prof.ssa Marina Santi, Responsabile del Progetto, ed il prof. Giuseppe Micheli, Delegato del
Rettore per la didattica e al coordinamento e alla rappresentanza dell’Ateneo in materia di TFA, hanno
presentato le seguenti richieste di attivazione di procedure comparative di curriculum nell’ambito dei “Corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità aa. 2014/15” per l’individuazione di sei collaboratori esterni a cui affidare le seguenti attività di
supporto alla didattica:

Lordo ente

Lordo
percipiente

Tipologia

€ 3.950,00
cadauno

€ 3.000,00
cadauno

Co.co.co.
(Allegato n. 1)

Luglio 2015 – maggio 2016
(11 mesi)

€ 4.600,00

€ 3.500,00

Co.co.co.
(Allegato n. 2)

N. 1 coordinatore
didattico del corso

Luglio 2015 – agosto 2015
(2 mesi)

€ 5.200,00

€ 4.000,00

Co.co.co.
(Allegato n. 3)

4

N. 1 tutor didattico
on line a supporto
dell’organizzazione
del corso

Luglio 2015 – maggio 2016
(11 mesi)

€ 5.270,00

€ 4.000,00

Co.co.co.
(Allegato n. 4)

5

N. 1 tutor didattico
delle attività di
tirocinio diretto e
indiretto

Luglio 2015 – maggio 2016
(11 mesi)

€ 2.650,00

€ 2.000,00

Co.co.co.
(Allegato n. 5)

Totale

€ 25.620,00

Profilo

Periodo

1

N. 2 tutor d’aula

Luglio 2015 – maggio 2016
(11 mesi)

2

N. 1 tutor d’aula
coordinatore

3

All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura
a bilancio:
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Richiedente: Prof.ssa Francesca Menegoni
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto: Progetto d’Ateneo Bando 2013 dal titolo “Intenzionalità collettiva, condivisione e management
positivo: etica e nuovi codici di lavoro”
Durata: 6 mesi.
La spesa complessiva pari ad € 3.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof.ssa Francesca Menegoni, Conto UGOV A.30.90.10.10.10.10.
Richiedente: Prof.ssa Francesca Menegoni
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui
affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale.
Progetto: Progetto d’Ateneo Bando 2013 dal titolo “Intenzionalità collettiva, condivisione e management
positivo: etica e nuovi codici di lavoro”
Durata: 6 settimane.
La spesa complessiva pari ad € 3.000,00 graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof.ssa Francesca Menegoni, Conto UGOV A.30.90.10.10.10.10.

2.

di autorizzare l’attivazione delle seguenti procedure comparative di curriculum per l’individuazione di
collaboratori a cui affidare un’attività di supporto alla didattica e per le quali la copertura della spesa è
assicurata dal finanziamento attribuito dal CdA al Dipartimento come previsto dalla delibera del
26/01/2015:

-

Richiedente: prof.ssa Marina Santi e Prof. Giuseppe Micheli
Progetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità aa. 2014/15
Oggetto della collaborazione: n. 2 tutor d’aula
Durata: 11 mesi
Compenso: € 3.000,00 lordo percipiente cadauno (€ 3.950,00 lordo ente stimato cadauno) tot. 7.900,00
lordo ente.
Fondo Spesa: Progetto Corso Sostegno a.a. 2014/15 finanziamento attribuito al Dipartimento FISPPA dal
CdA 26/01/2015;

-

Richiedente: prof.ssa Marina Santi e Prof. Giuseppe Micheli
Progetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità aa. 2014/15
Oggetto della collaborazione: n. 1 tutor d’aula coordinatore
Durata: 11 mesi
Compenso: € 3.500,00 lordo percipiente (€ 4.600.00 lordo ente stimato)
Fondo Spesa: Progetto Corso Sostegno a.a. 2014/15 finanziamento attribuito al Dipartimento FISPPA dal
CdA 26/01/2015;

-

Richiedente: prof.ssa Marina Santi e Prof. Giuseppe Micheli
Progetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità aa. 2014/15
Oggetto della collaborazione: n. 1 coordinatore didattico
Durata: 2 mesi
Compenso: € 4.000,00 lordo percipiente (€ 5.200,00 lordo ente stimato)
Fondo Spesa: Progetto Corso Sostegno a.a. 2014/15 finanziamento attribuito al Dipartimento FISPPA dal
CdA 26/01/2015;
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-

Richiedente: prof.ssa Marina Santi e Prof. Giuseppe Micheli
Progetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità aa. 2014/15
Oggetto della collaborazione: n. 1 tutor didattico on-line
Durata: 11 mesi
Compenso: € 4.000,00 lordo percipiente (€ 5.270,00 lordo ente stimato)
Fondo Spesa: Progetto Corso Sostegno a.a. 2014/15 finanziamento attribuito al Dipartimento FISPPA dal
CdA 26/01/2015;

-

Richiedente: prof.ssa Marina Santi e Prof. Giuseppe Micheli
Progetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità aa. 2014/15
Oggetto della collaborazione: n. 1 tutor coordinatore didattico delle attività di tirocinio diretto e indiretto
Durata: 11 mesi
Compenso: € 2.000,00 lordo percipiente (€ 2.650,00 lordo ente stimato)
Fondo Spesa: Progetto Corso Sostegno a.a. 2014/15 finanziamento attribuito al Dipartimento FISPPA dal
CdA 26/01/2015.

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

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership
Progetto “Il lavoro nella rete di produzione globale. Il caso di due industrie calzaturiere” –
responsabile scientifico: prof. Devi sacchetto

N. Odg. 14.1

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Considerata la richiesta presentata dal Prof. Devi Sacchetto di attivare una convenzione tra l’Università degli
Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Associazione
Onlus Centro Nuovo Modello di Sviluppo con sede a Pisa per attività di ricerca dal titolo: “Il lavoro nella rete di
produzione globale. Il caso di due industrie calzaturiere” (Allegato 1);
Accertata la disponibilità e l’interesse dell’Associazione Onlus Centro Nuovo Modello di Sviluppo con sede a
Pisa a procedere con l’attivazione del predetto Accordo di Collaborazione;
Richiamato l’art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
1953/95 e successive modifiche);
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la stipula di una convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’ Associazione Onlus Centro Nuovo Modello di Sviluppo con
sede a Pisa per attività di ricerca dal titolo: “Il lavoro nella rete di produzione globale. Il caso di due industrie
calzaturiere” (Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. che il Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione, per l’Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è il prof. Devi Sacchetto;
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3. che la durata dell’Accordo di collaborazione è di 8 mesi a decorrere dalla sottoscrizione.
Per tale attività l’Associazione Onlus Centro Nuovo Modello di Sviluppo corrisponderà la somma
complessiva di € 6.000,00.
Tale somma sarà erogata mediante bonifico bancario, in due tranche di € 3.000,00 ciascuna: la prima alla
stipula della convenzione e la seconda alla consegna del rapporto scientifico.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership
Progetto “La descrizione della configurazione di realtà ‘Associazione i Ragazzi della Panchina’
all’interno della comunità pordenonese” – responsabile scientifico prof. Giampiero Turchi

N. Odg. 14.2

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Considerata la richiesta presentata dal Prof. Gian Piero Turchi di attivare un accordo di collaborazione tra
l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e
l’Associazione “I Ragazzi della Panchina” con sede a Pordenone per attività di ricerca dal titolo: “La descrizione
della configurazione di realtà ‘Associazione I Ragazzi della Panchina’ all’interno della comunità pordenonese
(Allegato 1);
Accertata la disponibilità e l’interesse dell’Associazione “I Ragazzi della Panchina” con sede a Pordenone a
procedere con l’ attivazione del predetto Accordo di Collaborazione;
Richiamato l’art. 7.14 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.
1953/95 e successive modifiche);
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la stipula di un accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Associazione “I Ragazzi della Panchina” con
sede a Pordenone per attività di ricerca dal titolo: “La descrizione della configurazione di realtà
‘Associazione I Ragazzi della Panchina’ all’interno della comunità pordenonese (Allegato 1);

2.

che il Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione, per l’Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è il prof. Gian Piero Turchi;

3.

che la durata dell’Accordo di collaborazione è di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione.
L’Accordo di collaborazione non avrà natura patrimoniale.
La stipula dell’Accordo di collaborazione non comporterà alcun onere finanziario a carico del Bilancio
Universitario;

4.

che eventuali spese, che derivino all’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione, saranno ad esclusivo
carico di economie derivanti da progetti chiusi del Prof. Gian Piero Turchi.
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Oggetto: Richieste di patrocinio e richieste di contributi per iniziative scientifiche e culturali (II
semestre 2015)

N. Odg. 15

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Alberta Contarello che illustra la pratica e ricorda i criteri
utilizzati per la valutazione delle richieste presentate e approvati in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27
marzo 2013.
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), dal Direttore del Dipartimento;
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
27 marzo 2013;
Considerato che sono state presentate le seguenti richieste di contributo:
PROPONENTE

TITOLO

PERIODO

BUDGET
complessivo

FINANZ.
RICHIESTO

Prof. Stefano Allievi

IL MERCATO HALAL IN
EUROPA
LIFELONG LEARNING
BETWEEN SOCIAL
POLICIES AND
INDIVIDUAL AGENCY
Congresso PERSONA Voce ed Identità
Progetto Fiabe in Pediatria

nov-15

1500

1500

apr-16

500

500

ott-15

15100

7700

ott-15

1630

500

Ageing Research Agenda
presso il laboratorio UFPB,
Joao Pessoa
Modernità e
secolarizzazione. Quali
scenari sociali per la
riflessione etica?
1st International workshop
on visual research
The University in the XXI
century
il carcere decongestionato:
realtà, ipotesi e prospettive
di ridimensionamento della
sanzione detentiva

giu-15

500

450

nov-15

500

450

set-15

2200

2000

nov-15

2500

1000

Set-15

2000

1800

Prof.ssa Chiara Biasin

Prof. Michele Biasutti
Prof.ssa Natascia Bobbo
Prof.ssa Alberta Contarello

Prof. Antonio Da Re

Prof.ssa Annalisa Frisina
Prof.ssa Valentina Grion
Prof. Giuseppe Mosconi
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Prof. Devi Sacchetto
Prof.ssa Marina Santi

Prof. Luca Stefanutti

Prof. Renato Stella

Prof.ssa Ines Testoni
Prof. Luca Trappolin

Prof. Laura Verdi

Prof.ssa Carla Xodo

Lavoro e sindacato nella
crisi
SISTEMI EDUCATIVI TRA
CRISI E SFIDE:
PARADIGMI, MODELLI E
PROSPETTIVE PER IL
FUTURO NELLE
SOCIETA’ COMPLESSE
European Mathematical
Psychology Group meeting
2015 (EMPG 2015)
Media and digital literacy:
policy, studies and
application
Death education and death
anxiety
LE TRASFORMAZIONI
DELLA CITTADINANZA IN
ITALIA TRA MIGRAZIONI
E NUOVE FAMIGLIE.
Workshop per costruzione
di un gruppo di lavoro
nazionale ed
internazionale sui temi
della sociologia del cinema
Il differenziale pedagogico
nella formazione delle
professionalità educative

ott-15

900

500

ott-15

5000

2000

set-15

10130

1180

set-15

2858

1000

nov-15

2500

1000

Da
definire

850

350

agostodicembre
2015

3900

3900

dic-15

4700

2200

Richiamato il verbale della Commissione per la Ricerca riunitasi in data 8 giugno 2015;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 9 giugno 2015;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare le richieste di cui alla tabella seguente:

PROPONENTE

TITOLO

PERIODO

BUDGET
complessivo

FINANZ.
CONCESSO

Prof. Stefano Allievi

IL MERCATO HALAL IN
EUROPA
LIFELONG LEARNING
BETWEEN SOCIAL
POLICIES AND
INDIVIDUAL AGENCY
Congresso PERSONA Voce ed Identità
Progetto Fiabe in Pediatria

nov-15

1500

1350

apr-16

500

Decisione rinviata
al semestre
successivo

ott-15

15100

2000

ott-15

1630

500

Ageing Research Agenda
presso il laboratorio UFPB,
Joao Pessoa

giu-15

500

450

Prof.ssa Chiara Biasin

Prof. Michele Biasutti
Prof.ssa Natascia Bobbo
Prof.ssa Alberta Contarello
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Prof. Antonio Da Re

Prof.ssa Annalisa Frisina
Prof.ssa Valentina Grion
Prof. Giuseppe Mosconi

Prof. Devi Sacchetto
PROPONENTE

Prof.ssa Marina Santi

Prof. Luca Stefanutti

Prof. Renato Stella

Prof.ssa Ines Testoni
Prof. Luca Trappolin

Prof. Laura Verdi

Prof.ssa Carla Xodo

Modernità e
secolarizzazione. Quali
scenari sociali per la
riflessione etica?
1st International workshop
on visual research
The University in the XXI
century
il carcere decongestionato:
realtà, ipotesi e prospettive
di ridimensionamento della
sanzione detentiva
Lavoro e sindacato nella
crisi
TITOLO

nov-15

500

450

set-15

2200

2000

nov-15

2500

1000

Set-15

2000

1800

ott-15

900

500

PERIODO

BUDGET
complessivo

FINANZ.
CONCESSO

SISTEMI EDUCATIVI TRA
CRISI E SFIDE:
PARADIGMI, MODELLI E
PROSPETTIVE PER IL
FUTURO NELLE
SOCIETA’ COMPLESSE
European Mathematical
Psychology Group meeting
2015 (EMPG 2015)
Media and digital literacy:
policy, studies and
application
Death education and death
anxiety
LE TRASFORMAZIONI
DELLA CITTADINANZA IN
ITALIA TRA MIGRAZIONI
E NUOVE FAMIGLIE.
Workshop per costruzione
di un gruppo di lavoro
nazionale ed
internazionale sui temi
della sociologia del cinema
Il differenziale pedagogico
nella formazione delle
professionalità educative

ott-15

5000

2000

set-15

10130

1180

set-15

2858

1000

nov-15

2500

1000

Da
definire

850

350

agostodicembre
2015

3900

2000

dic-15

4700

2000

2. di concedere il patrocinio alle iniziative sopra elencate.
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Oggetto: Autorizzazione spesa superiore ad euro 20.000 per acquisizione in economia del servizio
stampa e confezionamento dei test di ingresso ai Corsi universitari a.a. 2015/2016

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al dott. Fabio Reffo che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Egidio Robusto ha presentato una richiesta di attivare una procedura di gara ufficiosa per
l’acquisizione in economia del servizio di stampa e confezionamento dei test di ingresso per l’Anno Accademico
2014/2015, mediante acquisizione in economia;
Richiamata la convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova - Servizio Segreterie Studenti e il
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata avente ad oggetto la fornitura di servizi e
materiali connessi con la gestione delle prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico
2015/2016, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Egidio Robusto;
Richiamata la circolare del Direttore Amministrativo del 9 Ottobre 2012 (prot. 50861) avente ad oggetto le novità
in materia di contratti pubblici introdotte dai D.L. n. 83/2012 , D.L. n. 52/2012 e dal D.L. n. 95/2012;
Richiamato l’art. 10.6 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’avvio della procedura per l’acquisizione in economia, tramite il ricorso al Mercato Elettronico
(MePA), del servizio di stampa e confezionamento dei test di ingresso per l’Anno Accademico 2015/2016. La
procedura sarà esperita mediante acquisizione in economia, previa gara ufficiosa, con applicazione del
criterio di assegnazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. che la base di gara è fissata in Euro 31.000,00 (Trentunmila/00) ed I.V.A. dovuta per legge, sono ammesse
solo offerte in ribasso;
3. che la spesa sarà a carico del fondo erogato sulla base della Convenzione interna con l’Università degli
Studi di Padova sopra menzionata per l’Anno Accademico 2015/2016;
4. di nominare la Commissione che sovrintenderà all’espletamento della procedura della gara ufficiosa, nelle
persone di:
Prof. Egidio Robusto Presidente
Prof. Luca Stefanutti Componente
Toffan Giuseppe
Componente
Reffo Fabio
Componente
Licitra Giacoma
Segretario
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Inserimento di personale in progetti di ricerca

N. Odg. 18

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che sono pervenute due richieste di inserimento di personale nei progetti di ricerca in corso:
-

prof.ssa Chantal Saint-Blancat - Responsabile del progetto di ricerca di Ateneo 2012 dal titolo: “La diaspora
scientifica come risorsa”, chiede l’inserimento del dott. Stefano Sbalchiero, già assegnista di ricerca e
attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi Iinternazionali
– SPGI (responsabile scientifico prof. Maria Stella Righettini), ai fini del completamento della sua formazione
metodologica;

- prof. Pierpaolo Cesaroni - Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo 2013 dal titolo “ Politiche della
filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche” chiede l’inserimento del dott. Marco Rampazzo Bazzan Assegnista
Piscopia Marie Curie, di cui è il referente scientifico. Il dott. Rampazzo Bazzan collabora stabilmente alle
attività connesse al Progetto di ricerca coordinato dal prof. Cesaroni;
Visti i bandi 2012 e 2013 per i Progetti di ricerca di Ateneo;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’inserimento:
-

del dott.Stefano Sbalchiero all’interno del progetto di ricerca di Ateneo 2012 dal titolo “La diaspora scientifica
come risorsa” – responsbaile scientifico prof.ssa Chantal Saint-Blancat
del dott. Marco Rampazzo Bazzan all’interno del Progetto di Ricerca di Ateneo 2013 dal titolo “ Politiche
della filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche” – responsabile scientifico prof. Pierpaolo Cesaroni

2. di darne comunicazione al servizio Ricerca di Ateneo.

Oggetto: Nomina nuovo responsabile progetti di ricerca

N. Odg. 19

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il prof. Salvatore Soresi propone, a seguito del proprio pensionamento, di nominare quale
Responsabile Scientifico dei propri fondi di ricerca ex 60%, delle economie derivanti da progetti terminati di
attività conto terzi e delle economie di progetti conclusi del Fondo Sociale Europeo (FSE) la prof.ssa Laura
Nota;
Vista la normativa che disciplina la gestione dei finanziamenti relativi a progetti di ricerca;
All’unanimità
Delibera
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di nominare la prof.ssa Laura Nota quale responsabile dei fondi di ricerca ex 60%, delle economie derivanti da
progetti terminati di attività conto terzi e delle economie di progetti conclusi del Fondo Sociale Europeo (FSE) di
cui era Responsabile il Prof. Salvatore Soresi.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

Oggetto: Attivazione selezione per titoli e colloquio per il conferimento di Assegni di ricerca Grant e
designazione delle Commissioni giudicatrici

N. Odg. 20

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo anno lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato Il vigente "Piano per Il finanziamento della ricerca di Ateneo";
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca – Titolo II - Procedure di
selezione per il conferimento degli Assegni di ricerca GRANT;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2011 n. 100 che fissa gli Importi massimi degli
assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di bando per assegni di ricerca Grant:
Richiedente: Prof. Pierpaolo Cesaroni
Titolo del Progetto : Politiche della filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche.
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
23.333,00).
Requisiti: dottorato di ricerca .
AI sensi dell'art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, si propone la designazione
dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica in cui sarà
svolta l'attività di collaborazione:
prof. Pierpaolo Cesaroni (Responsabile del Progetto)
prof. Sandro Chignola (Componente)
Prof. Luca Basso
(Componente)
Prof. Maurizio Merlo
(Supplente)
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All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto Politiche della filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche –
durata 12 mesi;
2. che la spesa complessiva pari a € 23.333,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto di Ateneo sopra citato di cui è responsabile scientifico il prof. Pierpaolo Cesaroni;
3. di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
Prof. Pierpaolo Cesaroni (Responsabile del Progetto)
Prof. Sandro Chignola (Componente)
Prof. Laca Basso
(Componente)
Prof. Maurizio Merlo
(Supplente)
.
4. di autorizzare emanazione di bando di selezione per l'attribuzione di un assegno di ricerca Grant per lo
svolgimento di attività di ricerca, della durata di 12 mesi;
5. che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
6. di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Bando PRAT 2015: assegnazione punti priorità (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 21

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla prof.ssa Alberta Contarello che presenta ed illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il bando “Progetti di Ricerca di Ateneo – anno 2015”;
Richiamata la circolare Prot. n. 113520 del 20.04.2015 che assegna a ciascun Dipartimento 5 punti priorità per
ogni progetto;
Visti i dieci progetti di seguito elencati:
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PROPONENTE

AREA

TITOLO

Chiara

13

Michele

13

Rossella

17

Tutorato Formativo: un modello di tutoring integrato per
l’empowerment degli studenti universitari - TF Model: teacher,
peer and service tutoring for university students empowerment
Metacognitive methods and tools for online professional
development
Attachment theory and humanizing perceptions of outgroups

Roberto

13

Prof.ssa
BIASIN
Prof.
BIASUTTI
Prof.ssa
FALVO
Prof.
GILARDI

Prof. Renzo GUOLO

16

Prof. Maurizio MERLO

16

Prof.ssa
Cristina
ROSSITTO
Prof.
Devi
SACCHETTO
Prof. Alessio SURIAN

13

Prof.ssa
TESTONI

17

Ines

16
13

Dall'io al sé. Dalla concezione funzionalistica della persona alle
teorie contemporanee dell'intenzionalità e della razionalità
pratica.
Musulmani in carcere tra affermazione identitaria e
radicalizzazione.
Debito/credito/misura. Percorsi della normatività tra filosofia,
diritto e scienze sociali
Istituzioni politiche e bene dell'uomo: a partire dalla "Politica" di
Aristotele
From China to Europe. Migration and gender in the Global
Production Networks
EDU4SEC – Effective Education for Improving Data Security
Awareness
Humanizing medical care by empowering physicians: toward a
personalized training based on empirical evidence. From the
Terror Management Theory to the psychodinamic approach

FINANZ.
RICH.
(euro)
59.505

58.926
41.463
42.500

52.926
48.000
59.463
60.926
57.926
33.500

Considerato che, secondo la circolare di cui sopra, ogni Dipartimento ha a disposizione 5 punti per ciascun
progetto presentato. Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata ha quindi 50 punti
da assegnare;
Vista la seguente proposta di assegnazione dei punteggi della Commissione per la Ricerca di Dipartimento,
riunitasi in data 8 giugno 2015:
PROPONENTE
Prof.ssa
BIASIN

Prof.
BIASUTTI
Prof.ssa
FALVO
Prof.
GILARDI

AREA

TITOLO

Chiara

13

Michele

13

Rossella

17

Tutorato Formativo: un modello di tutoring integrato per
l’empowerment degli studenti universitari - TF Model:
teacher, peer and service tutoring for university students
empowerment
Metacognitive methods and tools for online professional
development
Attachment theory and humanizing perceptions of outgroups

Roberto

13

PUNTI
PRIORITA’

7
4
7

Prof. Renzo GUOLO

16

Dall'io al sé. Dalla concezione funzionalistica della persona
alle teorie contemporanee dell'intenzionalità e della
razionalità pratica.
Musulmani in carcere tra affermazione identitaria e
radicalizzazione.

4
6
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Prof. Maurizio MERLO

16

Prof.ssa
Cristina
ROSSITTO
Prof.
Devi
SACCHETTO
Prof. Alessio SURIAN

13

Prof.ssa
TESTONI

17

Ines

16
13

Debito/credito/misura. Percorsi della normatività tra filosofia,
diritto e scienze sociali
Istituzioni politiche e bene dell'uomo: a partire dalla "Politica"
di Aristotele
From China to Europe. Migration and gender in the Global
Production Networks
EDU4SEC – Effective Education for Improving Data Security
Awareness
Humanizing medical care by empowering physicians: toward
a personalized training based on empirical evidence. From
the Terror Management Theory to the psychodinamic
approach

5
4
4
4

5

Considerato che la Giunta, riuntasi in data 9 giugno 2015, ha approvato i punteggi assegnati dalla Commissione
per la Ricerca;
Richiamato il Decreto urgente Rep. n. 214/2015 del 10 giugno 2015;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 214/2015 del 10 giugno 2015 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera) che ha approvato l’assegnazione dei punteggi sopraindicati.

Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015:
Assegnazione insegnamenti a seguito avviso di vacanza del 19 maggio con scadenza 9
giugno 2015

N. Odg. 22.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge n. 382 dell’11 luglio 1980;
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive
integrazioni e modifiche;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione DM
10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente Formazione iniziale degli insegnanti”;
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Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 2011, avente ad oggetto
“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2014 che ha proposto l’attivazione del
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità per l’a.a. 2014-2015, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
Richiamato il Decreto rettorale Rep. n. 2599 del 18 settembre 2014 avente ad oggetto “Approvazione con
urgenza dell’attivazione per l’a.a. 2014-2015 del Corso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 6 ottobre 2014 di ratifica del Decreto rettorale d’urgenza
Rep. n. 2599/2014;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 24 dicembre 2014, n. 967, con il quale
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione per il sostegno per l’a.a. 2014-2015 e
vengono definiti i posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 con la quale sono stati approvati il
piano finanziario per la realizzazione del progetto del Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 4 maggio 2015 sui compiti didattici e affidamenti ai
professori e ai ricercatori;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015 che ha approvato l’assetto didattico del
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità per l’a.a. 2014-2015 e ne autorizza la messa a bando degli insegnamenti;
Considerato l’avvio di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività del corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a.
2014-2015, prot. n. 130687 pubblicato in data 25 maggio 2015;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 16 giugno 2015;
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti del Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2014-2015 – a seguito
avviso di vacanza del 25 maggio 2015 con scadenza 9 giugno 2015;
All’unanimità
Delibera
di assegnare gli insegnamenti del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2014-2015, messi a bando in data 25 maggio 2015 con
scadenza 9 giugno 2015, come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).
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Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015:
Assegnazione attività didattica di supporto a seguito avviso di procedura comparativa del
19 maggio con scadenza 9 giugno 2015

N. Odg. 22.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 e
successive modifiche);
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25.2.2008, prot. n. 49766 del 9.9.2008, prot.
n. 18941 del 30.3.2009, prot. n. 60023 del 3.11.2009, prot. n. 6912 del 5.2.2010 e prot. n.45570 del 2.8.2010,
prot. n. 34400 del 28.6.2011 e prot. n. 37774 del 18.7.2012 che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Richiamata la delibera del Senato Accademico in data 5.11.2012;
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2015 di autorizzazione della messa a bando
delle attività formative di supporto per i quattro percorsi del Corso per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
Considerato l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di didattica di supporto tramite contratti di
lavoro autonomo occasionale/professionale Prot. n. 130680 pubblicato in data 25/05/2015;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 16 giugno 2015;
Ritenuto opportuno assegnare le attività formative di didattica di supporto nei Corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014 a
seguito avviso di procedura comparativa del 25 maggio 2015 con scadenza 9 giugno 2015;
All’unanimità
Delibera
di assegnare le attività formative di didattica di supporto nei Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2014-2015, a seguito avviso di
procedura comparativa del 25 maggio 2015 con scadenza 9 giugno 2015, come indicato nella tabella allegata
(Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 6/2015 del 18 giugno 2015
pag.36

Oggetto: Provvedimenti Personale Docente: autorizzazione dott. Matteo Bortolini

N. Odg. 23

UOR: Servizi per la Didattica

Prima della discussione il dott. Pierpaolo Cesaroni e la dott.ssa Maria Carla Bertolo escono dalla Sala delle
Edicole.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il dott. Matteo Bortolini, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito il corso
“Modern state in a multidisciplinary approach” presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di
Padova;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato al dott. Bortolini
l’insegnamento di “Logica delle scienze sociali” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Scienze sociologiche per
affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Bortolini a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito il corso
“Modern state in a multidisciplinary approach” presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di
Padova;
Premesso che il dott. Pierpaolo Cesaroni ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/01, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’incarico
didattico di “Turorato extra-istituzionale Galileiano” relativamente alla classe di Scienze Morali per le discipline
filosofiche presso la Scuola galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato al dott. Cesaroni
l’insegnamento di “Filosofia politica” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Filosofia per affidamento diretto,
attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Cesaroni a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’incarico didattico di “Turorato extra-istituzionale Galileiano” relativamente alla classe di Scienze Morali per le
discipline filosofiche presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova;
Premesso che la dott.ssa Maria Carla Bertolo ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Introduzione alla sociologia” 6 cfu 45 ore all’interno del Corso di laurea in Scienze politiche,
relazioni internazionali, Diritti umani;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26/02/2015 ha assegnato alla dott.ssa Bertolo
l’insegnamento di “Comunicazione sociale” (9 cfu, 63 ore) per il Corso di laurea in Strategie di comunicazione
per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la dott.ssa Bertolo a svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Introduzione alla sociologia” 6 cfu 45 ore all’interno del Corso di laurea in Scienze politiche,
relazioni internazionali, Diritti umani;
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 carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
All’unanimità
Delibera

1.

di autorizzare il dott. Matteo Bortolini, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, a
svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito il corso “Modern state in a multidisciplinary
approach” presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova;
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2.

di autorizzare il dott. Pierpaolo Cesaroni, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/01, a
svolgere nell’ a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’incarico didattico di “Turorato extra-istituzionale
Galileiano” relativamente alla classe di Scienze Morali per le discipline filosofiche presso la Scuola
Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova;

3.

di autorizzare la dott.ssa Maria Carla Bertolo ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/07, a
svolgere nell’a.a. 2015/2016 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Introduzione alla sociologia” 6 cfu
45 ore all’interno del Corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, Diritti umani;

Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Debora Acquario –
Ricercatore SSD M-PED/04 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in
ruolo

N. Odg. 24

UOR: Servizi di Direzione

Prima della discussione la dott.ssa Debora Aquario esce dalla Sala delle Edicole.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 125949 del 15 maggio 2015, ha
comunicato che la dott.ssa Debora Aquario, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico
disciplinare M-PED/04 – Pedagogia Sperimentale, ha maturato il giorno 13 maggio 2015 il triennio utile ai fini
del giudizio per la conferma in ruolo;
Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal Ricercatore nel triennio di
prova;
Preso atto della relazione presentata dalla dott.ssa Debora Aquario (Allegato n. 1) e considerata l’attività
didattica e scientifica svolta nel triennio;
Visto il D.P.R. 11 febbraio 1980 n. 382, con particolare riferimento all’articolo 31;
All’unanimità
Delibera
1.
2.

di esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo della dott.ssa Debora Aquario;
di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Debora
Aquario (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 6/2015 del 18 giugno 2015
pag.38

Oggetto: Relazione sull'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Palmieri Arianna –
Ricercatore SSD M-PSI/07 nel triennio di prova utile ai fini del giudizio per la conferma in
ruolo

N. Odg. 25

UOR: Servizi di Direzione

Prima della discussione la dott.ssa Arianna Palmieri esce dalla Sala delle Edicole.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere docenti, con lettera prot. n. 125992 del 15 maggio 2015, ha
comunicato che la dott.ssa Palmieri Arianna, Ricercatore universitario non confermato per il settore scientifico
disciplinare M-PSI/07 – Psicologia dinamica, ha maturato il giorno 13 maggio 2015 il triennio utile ai fini del
giudizio per la conferma in ruolo;
Considerato che la vigente normativa prevede che per il giudizio di conferma in ruolo il Consiglio di Dipartimento
debba redigere una motivata relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal Ricercatore nel triennio di
prova;
Preso atto della relazione presentata dalla dott.ssa Arianna Palmieri (Allegato n. 1) e considerata l’attività
didattica e scientifica svolta nel triennio;
Visto il D.P.R. 11 febbraio 1980 n. 382, con particolare riferimento all’articolo 31;
All’unanimità
Delibera
1.

di esprimere parere favorevole alla conferma in ruolo della dott.ssa Arianna Palmieri;

2.

di approvare e fare propria la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Arianna
Palmieri (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

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

Alle ore 17.30, 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 38 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott. Fabio Reffo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

