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Rep. n. 8/2017 Prot. n. 2328 del 27/06/2017

Verbale n. 6/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2017

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.20 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Holden Sorrentino Livia
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Neresini Federico
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Santi Marina
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Callegari Carla
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
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Nominativo
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
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Nominativo
Segretario di Dipartimento
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Biasin Jacopo
Bisi Elia
Bongini Benedetta
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Ciocca Lorenzo
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Quarta Giulio
Stasi Armando
Taher Rola
Zerbin Teo
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Alla fine del punto 9.4 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Alla fine del punto 24 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
Alla fine del punto 30 dell’ordine del giorno escono i Professori di II fascia
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Ordine del giorno
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 27 aprile 2017

2

Comunicazioni

3

Offerta Formativa a.a. 2017-2018: modifica ordinamenti didattici a seguito rilievi CUN e parere in quanto
Dipartimento interessato (ratifica decreto urgente)

4

Programmazione didattica a.a. 2017-2018:
4.1

Calendario didattico a.a. 2017-2018

4.2

Calendari lauree a.a. 2017-2018

5

Programmazione didattica a.a. 2016-2017: autorizzazione procedura comparativa per attività didattiche
integrative ai corsi di studio

6

Rinnovo convenzione tra Università di Padova e Università di Jena: rilascio doppio titolo Corso di laurea
magistrale in Scienze Filosofiche

7

Equipollenza titolo di studio straniero:
7.1

Dott. Andrea Tripaldi

7.2

Dott.ssa Agne Lukoseviciute

8

Equipollenza attività formative: “Sociologia” e “Sociologia generale”

9

Corso di specializzazione per il sostegno a.a. 2016-2017:
9.1

Approvazione assetto didattico

9.2

Autorizzazione avvisi di vacanza insegnamenti

9.3

Autorizzazione procedure comparative per l’assegnazione di didattica integrativa

9.4

Proposta di delega del Rettore alla prof.ssa Marina Santi ai fini della sottoscrizione dei progetti
formativi

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
10

Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017:
10.1

Corso di Alta Formazione in “Dirigente Delegato Sicurezza Urbana (DDSU) e contrasto Sociale
alle mafie” – Responsabile scientifico Prof.ssa Ines Testoni. Approvazione convenzioni

10.2

Proposta di attivazione del Master “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali" Direttore: prof. Giuseppe Milan

11

Ratifica dell'impegno del Dipartimento al finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di dottorato in
Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione per il XXXIII ciclo, nell'ambito del Progetto di
Ateneo "Formazione degli Insegnanti"

12

Ratifica dell’impegno del Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero
per dottorandi senza borsa 33° ciclo - Corsi di dottorato in: Filosofia, Scienze Pedagogiche,
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dell’Educazione e della Formazione e Scienze Sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali
13

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
13.1

Bando Cariparo ECCELLENZA 2017: approvazione per ratifica candidature

13.2

Bando PON FSE 2017: approvazione candidature lettere di intenti

13.3

Bando STARS Starting Grants: approvazione candidature

14

Convenzione interna per Prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 2016/2017 (Responsabile
scientifico Prof. Robusto): chiusura progetto e destinazione economie – approvazione

15

Avvisi di procedura comparativa:
15.1

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

15.2

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

16

Richieste di finanziamento all’Ateneo per iniziative scientifiche II semestre anno 2017: graduatoria
richieste presentate dal Dipartimento (ratifica decreto urgente)

17

Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD): approvazione bando Progetti Dipartimentali e
bando Assegni

18

Progetto Erasmus+ “TQUANT”: approvazione nominativi studenti coinvolti

19

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

20

Centro Interdipartimentale di Ricerca e studio per i servizi alla persona - CISSPE: richiesta di rinnovo

21

Centro Interdipartimentale di Ricerca “Storia della Medicina” – CISM: richiesta di rinnovo

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
22

Attivazione di assegno di tipo A e designazione della Commissione giudicatrice

23

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

24

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

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia:
25

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato per
il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge
30 dicembre 2010 n. 240

26

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato per
il Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n.
240

27

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato per
il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 –
Sociologia generale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

28

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato per
il Settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 –
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Storia della Filosofia) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240
29

Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa per un posto di professore di II fascia per il Settore
concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/07 – Storia della
Filosofia antica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

30

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di professore di II fascia per il Settore
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010
n. 240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia:
31

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di professore di I fascia per il Settore
concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010 n. 240

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

Il Direttore Presidente ritira la seguente pratica all’ordine del giorno:
7.1 Equipollenza titolo di studio straniero: Dott. Andrea Tripaldi

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 27 aprile 2017

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 5/2017 della seduta del 27 aprile 2017.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 5/2017;
Delibera
di approvare il verbale n. 5/2017 del 27 aprile 2017 nella sua integralità.
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Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente comunica che con delibera n. 150 dell’11 aprile 2017 il Consiglio di Amministrazione ha
apportato alcune modifiche sugli importi dei compensi da erogare in ambito di conferenze e/o seminari:
-

Docenti invitati dal Dipartimento per ogni conferenza/seminario
Importo massimo onnicomprensivo del compenso euro 1.500,00 (Lordo ente – LE), comprensivo
dell’IRAP
Fermo restando l’alternativa del mero rimborso spese.

-

Relatori stranieri di grande prestigio internazionale, due modalità alternative:
 importo massimo di euro 4.000,00 (Lordo Percipiente – PE): importo onnicomprensivo più l’IRAP
(attualmente 8.5% per un totale complessivo di euro 4.340,00)
 importo massimo di euro 2.000,00 (Lordo Percipiente – PE) più l’IRAP (attualmente 8,5% per un
totale complessivo di euro 2.170,00) nel caso in cui, accanto al compenso, il Dipartimento attivi il
servizio di acquisto del viaggio, del vitto e dell’alloggio del relatore inerente alla prestazione.

Nella scelta tra le due alternative, occorre tener presente alcuni aspetti quali la provenienza dell’ospite
internazionale, la sua fama nel settore, la portata dell’evento organizzato.

2.2
Il Direttore Presidente cede la parola a Davide Marangon, responsabile del Servizio Informatici, che comunica di
aver più volte verificato manomissioni alle attrezzature audiovisive collocate nella Sala delle Edicole,
spostamenti nella disposizione delle sedie e danneggiamenti agli arredi, sottolinea inoltre che interventi non
autorizzati possono danneggiare le attrezzature stesse e causare conseguenti disservizi.
Il Direttore Presidente sollecita pertanto tutti gli utilizzatori della Sala di non intervenire in alcun modo
sull’impianto, sui collegamenti, sui dispositivi installati e sulla disposizione delle sedute che è vincolata da
esigenze di sicurezza.

Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2017-2018: modifica ordinamenti didattici a seguito rilievi CUN e
parere in quanto Dipartimento interessato (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con Decreto urgente Rep. n. 180 Prot. n. 1344 del 10 maggio 2017 ha:
1. approvato l’adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di studio magistrale in Psicologia Sociale, del
Lavoro e della Comunicazione ai rilievi formulati dal Consiglio Universitario Nazionale;
2. approvato l’adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di studio magistrale in Psicologia clinico
dinamica ai rilievi formulati dal Consiglio Universitario Nazionale;
3. espresso parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del
Regolamento Didattico di Ateneo, agli adeguamenti dell’ordinamento del corso di studio magistrale in
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della
Socializzazione;
4. espresso parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato ai sensi dell’art. 2 comma 4 del
Regolamento Didattico di Ateneo, agli adeguamenti dell’ordinamento del corso di studio magistrale in
Psicologia di comunità del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 180 Prot. n.1344 del 10 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 180 Prot. n.1344 del 10 maggio 2017 (Allegato n.1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) che ha:
1. approvato l’adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di studio magistrale in Psicologia Sociale, del
Lavoro e della Comunicazione ai rilievi formulati dal Consiglio Universitario Nazionale;
2. approvato l’adeguamento dell’ordinamento didattico del Corso di studio magistrale in Psicologia clinico
dinamica ai rilievi formulati dal Consiglio Universitario Nazionale;
3. espresso parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento
Didattico di Ateneo, agli adeguamenti dell’ordinamento del corso di studio magistrale in Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della Socializzazione;
4. espresso parere favorevole, in quanto Dipartimento interessato ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Regolamento
Didattico di Ateneo, agli adeguamenti dell’ordinamento del corso di studio magistrale in Psicologia di comunità
del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Calendario didattico a.a. 2017-2018

N. Odg. 4.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che il Senato Accademico ha approvato con delibera del 4 aprile u.s. il Calendario Accademico a.a.
2017-2018, definendo, tra l’altro, inizio e termine del I e II semestre, periodi delle prove di accertamento, periodi
delle lauree e verifiche finali, periodi di vacanza e festa Giustinianea;
Considerato che la Commissione Didattica di Dipartimento ha approvato per via telematica in data 11 maggio
2017 la proposta di Calendario didattico dei corsi di studio FISPPA - Scuola di Scienze Umane Sociali e del
Patrimonio culturale per l’a.a. 2017-2018;
Considerato che il Consiglio della Scuola di Psicologia ha approvato nell’adunanza dell’11 maggio u.s. il
Calendario didattico per l’a.a. 2017-2018 per lo svolgimento delle lezioni e delle verifiche di profitto dei propri
corsi di studio;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del calendario didattico per lezioni ed esami a.a. 2017-2018;
All’unanimità
Delibera
1) di approvare il Calendario didattico a.a. 2017-2018 relativa ai Corsi di studio FISPPA afferenti la Scuola di
Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale, allegato A (All.to 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera);
2) di prendere atto del Calendario didattico approvato dalla Scuola di Psicologia relativo, per il FISPPA, ai tre
Corsi di studio ad essa afferenti (All.to 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Calendari lauree a.a. 2017-2018

N. Odg. 4.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Senato Accademico ha approvato con delibera del 4 aprile u.s. il Calendario Accademico a.a.
2017-2018, definendo, tra l’altro, inizio e termine del I e II semestre, periodi delle prove di accertamento, periodi
delle lauree e verifiche finali, periodi di vacanza e festa Giustinianea;
Considerato che la Commissione Didattica di Dipartimento ha approvato per via telematica in data 11 maggio
2017 la proposta di Calendario lauree triennali, magistrali e vecchio ordinamento dei corsi di studio FisppaScuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio culturale per l’a.a. 2017-2018;
Considerato che il Consiglio della Scuola di Psicologia ha approvato nell’adunanza dell’11 maggio u.s. il
Calendario lauree triennali, magistrali e vecchio ordinamento per l’a.a. 2017-2018 per i corsi di laurea ad essa
afferenti;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei calendari lauree a.a. 2017-2018 per i corsi di laurea triennali
e magistrali del Dipartimento;
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All’unanimità
Delibera
1.

di approvare i calendari lauree a.a. 2017-2018 riportati nei seguenti allegati, parte integrante della presente
delibera:

-

Calendario lauree per i corsi di laurea triennali di area pedagogica e sociologica (All.to 1)
Calendario lauree per il Corso di laurea quadriennale ante riforma in Scienze della Formazione Primaria e
corsi quadriennali ordinamento ante DM 509/99 (All.to 2)
Calendario lauree per i corsi di laurea magistrale di area pedagogica e sociologica (All.to 3)
Calendario lauree per i corsi di studio triennali di area filosofica e della comunicazione;(All.to 4)
Calendario lauree per i corsi di studio magistrali di area filosofica e della comunicazione (All.to 5)

2.

di prendere atto dei Calendari lauree approvati dalla Scuola di Psicologia relativi, per il Fisppa, ai tre Corsi
di studio ad essa afferenti, allegati e parte integrante della presente delibera;(all.ti 6-7 )

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: autorizzazione procedura comparativa per attività
didattiche integrative ai corsi di studio

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 6, 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;
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Considerata la richiesta pervenuta da parte del Prof. Renato Stella, Presidente del Corso di studio in
“Comunicazione”, di assegnare 25 ore di didattica integrativa per ”Orientamento alla scelta e all’ inserimento
nelle attività di laboratorio e stage”;
Considerata la richiesta pervenuta da parte della Prof.ssa Chiara Biasin, Presidente del Corso di studio in
“Scienze dell’educazione e della formazione - Padova”, di assegnare 25 ore di didattica integrativa per
“Orientamento degli studenti del primo anno alla scelta del curriculum e del piano di studio” e 50 ore di didattica
integrativa per l’attività “Orientamento alla scelta dell’ente e all’inserimento nelle attività di tirocinio obbligatorio
per i due curricola del Corso di studio”;
Ritenuto opportuno attivare la messa a bando delle attività di didattica integrativa richieste per l’a.a. 2016-2017
sopradescritte;
All’unanimità
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Delibera
1. di attivare per l’a.a. 2016-2017 una attività di didattica integrativa di 25 ore per lo svolgimento dell’attività
“Orientamento alla scelta e all’ inserimento nelle attività di laboratorio e stage”, per il Corso di studio in
“Comunicazione”;
2. di attivare per l’a.a. 2016-2017 una attività di didattica integrativa di 25 ore per lo svolgimento dell’attività
“Orientamento degli studenti del primo anno alla scelta del curriculum e del piano di studio”, e un’attività di
didattica integrativa di 50 ore per lo svolgimento dell’attività ”Orientamento alla scelta dell’ente e
all’inserimento nelle attività di tirocinio obbligatorio per i due curricola del Corso di studio” per il Corso di
studio in “Scienze dell’educazione e della formazione – Padova”;
3. di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di procedura comparativa per la relativa assegnazione;
4. di prevedere per tali attività un compenso di € 55 lordo ente/ora (€ 50 lordo percipiente/ora);
5. che la spesa per queste attività gravi sul fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2016-2017;
6. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di
Dipartimento.

Oggetto: Rinnovo convenzione tra Università di Padova e Università di Jena: rilascio doppio titolo
Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la Convenzione stipulata nel febbraio 2009 tra l’Università degli studi di Padova e l’Università Friedrich
Schiller di Jena, al fine dell’istituzione del percorso di laurea congiunto “Idealismo tedesco e filosofia europea
moderna” all’interno del Corso di laurea magistrale in “Scienze filosofiche” con rilascio del doppio titolo;
Vista la scadenza della suddetta Convenzione nell’a.a. 2016/17;
Considerata la possibilità di rinnovare per l’a.a. 2016/17 e per l’a.a. 2017/18 tale Convenzione alle stesse
condizioni della Convenzione originale;
Vista la delibera del Consiglio di Corso di laurea aggregato in Filosofia del 12 maggio 2017 che ha espresso
parere favorevole al rinnovo della convenzione;
Considerato l’interesse da parte del Dipartimento a proseguire questo percorso di laurea congiunto con lo scopo
di favorire e incoraggiare gli scambi tra studenti e docenti;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 15 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
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di approvare il rinnovo della Convenzione stipulata tra l’Università degli studi di Padova e l’Università Friedrich
Schiller di Jena per l’a.a. 2016/17 e per l’a.a. 2017/18, alle stesse condizioni indicate nella Convenzione
originale.

Oggetto: Equipollenza titolo di studio straniero:
Dott.ssa Agne Lukoseviciute

N. Odg. 7.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la dottoressa Agne Lukoseviciute ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio
estero “Baccalaureato in Scienze dell’Educazione”, conseguito presso l’Università Pedagogica di Vilnius
(Lituania) in data 26/07/2009;
Considerato che il prof. Giuseppe Milan, Presidente del Consiglio di corso di studio in Scienze dell’educazione e
della Formazione, presa visione del curriculum complessivo seguito dalla dott.ssa Agne Lukoseviciute, dei
programmi dei singoli insegnamenti e degli esami sostenuti, ha espresso parere favorevole all’equipollenza del
titolo di studio estero “Baccalaureato in Scienze dell’Educazione” con la laurea triennale in Scienze
dell’educazione e della Formazione (Classe L 19 - DM 270/2004);
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza del titolo estero “Baccalaureato in Scienze dell’Educazione”
conseguito dalla dott.ssa Agne Lukoseviciute presso l’Università Pedagogica di Vilnius (Lituania) in data
26/07/2009 con la laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione, curriculum educazione della
prima infanzia (Classe L 19 - DM 270/2004);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 15 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza del titolo estero “Baccalaureato in Scienze dell’Educazione” conseguito dalla
dott.ssa Agne Lukoseviciute presso l’Università Pedagogica di Vilnius (Lituania) in data 26/07/2009 con la
laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione, curriculum educazione della prima infanzia
(Classe L 19 - DM 270/2004) con voto 66 su 110.

Oggetto: Equipollenza attività formative: “Sociologia” e “Sociologia generale”

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
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Premesso che in data 8 maggio la Segreteria Amministrativa ha presentato richiesta al Dipartimento di
verificare l’equivalenza tra l’esame annuale di “Sociologia” del corso di laurea quinquennale in “Psicologia”,
vecchio ordinamento ante DM 509/99 con la denominazione “Sociologia generale”, richiesta dal MIUR come
requisito curriculare ai fini dell’accesso all’insegnamento per la classe concorsuale A-18;
Acquisito il parere favorevole del prof. Federico Neresini, professore ordinario per il s.s.d. SPS/07, che ha preso
in esame il programma dell’esame annuale di “Sociologia” e ha verificato la corrispondenza nel contenuto con la
denominazione “Sociologia generale”;
Ritenuto opportuno dichiarare l’equivalenza dell’insegnamento denominato “Sociologia” per il Corso di studio
quinquennale vecchio ordinamento in “Psicologia” con la denominazione “Sociologia generale”;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 15 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equivalenza dell’esame denominato “Sociologia” per il corso di studio quinquennale vecchio
ordinamento in “Psicologia” con la denominazione “Sociologia generale”.

Oggetto: Corso di specializzazione per il sostegno a.a. 2016-2017
Approvazione assetto didattico

N. Odg. 9.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto 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 in particolare gli
artt. 5 e 13 che disciplinano i Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità e la relativa programmazione degli accessi;
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”,
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”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, con il quale
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2016-17;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre 2016 che ha proposto l’attivazione del Corso di
formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
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disabilità per l’a.a. 2016-2017, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 3201 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza
dell’attivazione per l’a.a. 2016-2017 del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2017 di ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza Rep. n.
3201/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato 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. 2016-2017;
Ritenuto opportuno approvare l’assetto didattico per il Corso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’assetto didattico del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le
attività di sostegno didattico a.a. 2016-2017 come da allegato (Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera).

Oggetto: Corso di specializzazione per il sostegno a.a. 2016-2017
Autorizzazione avvisi di vacanza insegnamenti

N. Odg. 9.2

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 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 in particolare gli
artt. 5 e 13 che disciplinano i Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità e la relativa programmazione degli accessi;
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”;
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”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, con il quale
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2016-17;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre 2016 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. 2016-2017, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 3201 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza
dell’attivazione per l’a.a. 2016-2017 del Corso di Corso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2017 di ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza rep. n.
3201/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato 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. 2016-2017;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 marzo 2017 sui compiti didattici e affidamenti ai professori e ai
ricercatori;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2017 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. 2016-2017;
Ritenuto Opportuno autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività
formative del Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017, da assegnare mediante affidamento ai sensi dell’art. della
legge 230/2005, dell’art 23 della legge 240/2010 e per contratto ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge
240/2010 e del Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. 2384 del
08/10/2012 e successive modifiche e integrazioni;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività formative del
Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità a.a. 2016-2017, da assegnare mediante affidamento ai sensi della legge 230/2005,
dell’art 23 della legge 240/2010 e per contratto ai sensi dell’art. 23 comma 2 della legge 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento - D.R. 2384 del 08/10/2012 e
successive modifiche e integrazioni, come indicato nell’elenco allegato (Allegato 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera);
2. di definire il compenso orario delle attività didattiche assegnate in 84 euro lordo ente;

3. che la valutazione comparativa delle domande pervenute sarà svolta da un Commissione nominata dal
Direttore del Dipartimento;
4. che la spesa graverà sui fondi del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 per un importo di euro 55.860 loro
ente.
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Oggetto: Corso di specializzazione per il sostegno a.a. 2016-2017
Autorizzazione procedure comparative per l’assegnazione di didattica integrativa

N. Odg. 9.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto 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 in particolare gli
artt. 5 e 13 che disciplinano i Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità e la relativa programmazione degli accessi;
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”;
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”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, con il quale
gli Atenei sono autorizzati ad attivare i percorsi di specializzazione sul sostegno per l’a.a. 2016-17;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre 2016 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. 2016-2017, articolato in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondo grado;
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 3201 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione con urgenza
dell’attivazione per l’a.a. 2016-2017 del Corso di Corso di formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”;
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 gennaio 2017 di ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza rep. n.
3201/2016;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato 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. 2016-2017;
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102/2015 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;
Vista la delibera del Senato Accademico in data 7.6.2016;
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Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 maggio 2017 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. 2016-2017;
Ritenuto Opportuno autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività di
didattica integrativa del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare la pubblicazione della procedura comparativa per l’assegnazione delle attività di didattica
integrativa del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017, come indicato nell’elenco allegato (Allegato 1, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera);

2.

di definire il compenso orario delle attività didattiche assegnate in 55 euro lordo ente;

3.

che la valutazione comparativa delle domande pervenute sarà svolta da un Commissione nominata dal
Direttore del Dipartimento;

4.

che la spesa graverà sui fondi del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 per un importo che varierà da un
minimo di euro 117.205 lordo ente ad un massimo di 139.425 euro lordo ente a seconda del numero dei
laboratori che saranno attivati in relazione al numero degli studenti che saranno iscritti.

Oggetto: Corso di specializzazione per il sostegno a.a. 2016-2017
Proposta di delega del Rettore alla prof.ssa Marina Santi ai fini della sottoscrizione dei
progetti formativi

N. Odg. 9.4

UOR: Servizi per la didattica
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 dicembre 2016 che ha approvato l’attivazione per l’a.a.
2016-2017 del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-17;
Ritenuto opportuno proporre la delega del Rettore alla prof.ssa Marina Santi ai fini della sottoscrizione dei
progetti formativi del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-17;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla proposta di delega del Rettore alla prof.ssa Marina Santi ai fini della
sottoscrizione dei progetti formativi del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-17.
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La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono
le rappresentanze degli Studenti)

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017:
Corso di Alta Formazione in “Dirigente Delegato Sicurezza Urbana (DDSU) e contrasto
Sociale alle mafie” – Responsabile scientifico Prof.ssa Ines Testoni. Approvazione
convenzioni

N. Odg. 10.1

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
Visto il Decreto del Direttore del 14 aprile 2017 ratificato nel Consiglio di Dipartimento del 27 aprile 2017 con il
quale è stata autorizzata la proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione per l’anno accademico
2016/2017 denominato “Dirigente Delegato Sicurezza Urbana (DDSU) e contrasto Sociale alle mafie” –
Responsabile scientifico Prof.ssa Ines Testoni (Allegato n.1);
Considerate le lettere di intenti di Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di Roma,
dell’11 aprile 2017; Banca Popolare Etica s.c.p.a. filiale di Padova, del 31 marzo 2017; Comune di Fucecchio
(FI), del 23 marzo 2017; Comune di Montale (PT) dell’11 aprile 2017; Comune di Montecatini Terme (PT) del 12
aprile 2017; Società “La Casa più Forte” S.r.L. di Pietrasanta (LU) del 28 marzo 2017, pervenute tramite mail in
Dipartimento il 6 aprile 2017 (Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7);
Richiamate le bozze delle Convenzioni da stipulare con Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie” di Roma; Banca Popolare Etica s.c.p.a. filiale di Padova; Comune di Fucecchio (FI); Comune di
Montale (PT); Comune di Montecatini Terme (PT); Società “La Casa più Forte” S.r.L. di Pietrasanta (LU) per la
realizzazione del Corso di A/F in oggetto (Allegati n. 8, 9, 10, 11, 12, 13);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 15 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la stipula delle Convenzioni con Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”
di Roma; Banca Popolare Etica s.c.p.a. filiale di Padova; Comune di Fucecchio (FI); Comune di Montale (PT);
Comune di Montecatini Terme (PT); Società “La Casa più Forte” S.r.L. di Pietrasanta (LU) per la realizzazione
del Corso di A/F in oggetto (Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera).
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Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017:
Proposta di attivazione del Master “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in
contesti multiculturali" Direttore: prof. Giuseppe Milan

N. Odg. 10.2

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
Richiamata la circolare del 23 dicembre 2015 del Prorettore alla Formazione Post Lauream, prof.ssa Patrizia
Burra sul calendario della nuova Offerta Formativa 2016/2017;
Richiamato il Regolamento di Ateneo dei Corsi per Master Universitari emanato con D.R. 439/2016;
Richiamata la delibera n.51 del Senato Accademico del 04/05/2015 relativa ai compiti didattici e affidamenti ai
professori e ai ricercatori;
Visti i documenti ricevuti in data 12 maggio 2017 dal Servizio Post Lauream di Ateneo denominati
Cronoprogramma, nota ministeriale MIUR n. 2239 del 28 aprile 2017 con allegati, Piano Finanziario Master e
lettera della Delegata del Rettore alla Formazione per Insegnanti, prof.ssa Marina De Rossi, con cui si chiedeva
al Dipartimento di attivare il Master “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali” per l’a.a 2016/2017 in sinergia con l'USR Veneto, per l’a.a 2016-2017;
Vista la scheda con la proposta di attivazione pervenuta dal prof. Giuseppe Milan (Allegato n.1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 15 maggio 2017;
Visto il Verbale della riunione tecnica tenutasi il 16 maggio 2017 presso il Servizio Post Lauream di Ateneo alla
presenza di Prof.ssa Marina De Rossi, Prof. Giuseppe Milan, Prof. Luca Agostinetto, dott. Andrea Crismani,
dott.ssa Alessandra Zurma e dott.ssa Cristina De Pace nel quale sono state individuate le procedure di
attivazione del Master di primo livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali”;
All’unanimità
Delibera
1.1 di autorizzare per l’a.a 2016/2017 la proposta di attivazione del Master di primo livello “Organizzazione e
gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" Direttore prof. Giuseppe Milan, in sinergia con
l'USR Veneto, per l’a.a 2016-2017 (Allegato n.1 che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
2.2 di autorizzare per l’a.a.2016/2017 la nomina a Direttore del Master di primo livello in “Organizzazione e
gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali" il prof. Giuseppe Milan (di ruolo a tempo pieno).
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Oggetto: Ratifica dell'impegno del Dipartimento al finanziamento di n. 1 borsa di studio per il corso di
dottorato in Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione per il XXXIII ciclo,
nell'ambito del Progetto di Ateneo "Formazione degli Insegnanti"

N. Odg. 11

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati;
Richiamato l’art. 21 comma 7 del Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca;
Considerata la lettera a firma del Direttore e del Segretario amministrativo del Dipartimento FISPPA del 8
maggio 2017 Prot. n. 1356, al Servizio Formazione alla Ricerca con cui il Dipartimento si è impegnato a
finanziare n. 1 borsa di studio a tema vincolato “Integrare hard e soft skills nella progettazione educativodidattica" nell'ambito del Progetto di Ateneo "Formazione degli Insegnanti" per il XXXIII ciclo per il Corso di
Dottorato in Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione ovvero si è impegnato a corrispondere la
somma complessiva di Euro 50.099 comprendente:
- tre annualità di borsa (13.638,47 €/anno lordo percipiente - D.M. MIUR 18/06/2008);
- oneri previdenziali INPS (21,81% dell’importo della borsa nel 2017 e 22,48% dal 2018).
Considerato che il Dipartimento provvederà al pagamento degli importi di competenza di ciascuna delle
annualità nelle quali si distribuisce il triennio di dottorato secondo gli addebiti che saranno registrati
dall'Amministrazione Centrale.
Anno

2017

2018

2019

2020

Importo (€)

4.161

16.705

16.705

12.528

Considerato che il Dipartimento si impegna a corrispondere all’Amministrazione Centrale:
- l'aumento in misura non inferiore al 50% dell'importo della borsa, per l'eventuale periodo di soggiorno
all'estero del dottorando [art. 9 comma 2 D.M. MIUR 45/2013];
- le somme richieste per eventuali aumenti della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti dall'attuazione di
disposizioni legislative e regolamentari;
Considerato che il Dipartimento si impegna inoltre, a decorrere dal secondo anno, ad assicurare al dottorando
assegnatario un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% dell’importo
della borsa medesima [art. 9 comma 3 D.M. MIUR 45/2013] (Euro 1.364 annui, per complessivi Euro 2.728);
All’unanimità
Delibera
1. di ratificare l’impegno del Dipartimento assunto con lettera a firma del Direttore e del Segretario
amministrativo del 8 maggio 2017 Prot. n. 1356 a finanziare n. 1 borsa di studio per il XXXIII ciclo per il
Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’educazione e della formazione ovvero a corrispondere la
somma complessiva di Euro 50.099 comprendente:
- tre annualità di borsa (13.638,47 €/anno lordo percipiente - D.M. MIUR 18/06/2008);
- oneri previdenziali INPS (21,81% dell’importo della borsa nel 2017 e 22,48% dal 2018);
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2. di ratificare l’impegno a provvedere al pagamento degli importi di competenza di ciascuna delle annualità
nelle quali si distribuisce il triennio di dottorato secondo gli addebiti che saranno registrati
dall'Amministrazione Centrale
Anno

2017

2018

2019

2020

Importo (€)

4.161

16.705

16.705

12.528

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




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

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

Oggetto: Ratifica dell’impegno del Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in
Italia e all’estero per dottorandi senza borsa 33° ciclo - Corsi di dottorato in: Filosofia,
Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione e Scienze Sociali: interazioni,
comunicazione, costruzioni culturali

N. Odg. 12

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli
enti accreditati;
Richiamato l’art. 21 comma 7 del Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca;
Richiamata la delibera del CDA del 11/04/2017 relativa all’assegnazione delle borse di studio di Ateneo per i
corsi di dottorato;
Considerata la richiesta del Servizio Formazione alla Ricerca di ricevere un impegno formale da parte del
Dipartimento alla copertura del budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza borsa per il
XXXIII ciclo;
Vista la lettera del 8 maggio 2017, prot. n. 1342, a firma del Direttore e del Segretario amministrativo con cui il
Dipartimento si è impegnato a coprire il budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza
borsa XXXIII ciclo dei Corsi di dottorato in Filosofia, Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione
e Scienze Sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali di cui il Dipartimento FISPPA è sede
amministrativa;
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Considerato che tale impegno sarà da considerare incluso nel finanziamento che il Dipartimento stanzierà
per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di cui all’art. 9 c. 3 D.M. MIUR 45/2013 dei tre Corsi di dottorato di cui
sopra;
Considerato che il Corso di Dottorato in Filosofia prevede per il XXXIII ciclo l’attivazione di n. 1 posto senza
borsa di studio;
Considerato che il Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche, dell’educazione e della formazione prevede per
il XXXIII ciclo l’attivazione di n. 2 posti senza borsa di studio;
Considerato che il Corso di Dottorato in Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali
prevede per il XXXIII ciclo l’attivazione di n. 1 posto senza borsa di studio;
All’unanimità
Delibera
di ratificare l’impegno assunto con lettera a firma del Direttore e del Segretario amministrativo del 8 maggio
2017, prot. n.1342, a coprire il budget per attività di ricerca in Italia e all’estero per dottorandi senza borsa
XXXIII ciclo dei Corsi di dottorato in Filosofia, Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione e
Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali, di cui il Dipartimento FISPPA è sede
amministrativa, nella seguente misura:
-

Euro 1.364,00 annui, per complessivi Euro 2.728,00 per il corso di dottorato in Filosofia;

-

Euro 2.728,00 annui, per complessivi Euro 5.456,00 per il corso di dottorato in Scienze Pedagogiche,
dell’Educazione e della Formazione;

-

Euro 1.364,00 annui, per complessivi Euro 2.728,00 per il corso di dottorato in Scienze Sociali: interazioni,
comunicazione, costruzioni culturali.

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando Cariparo ECCELLENZA 2017: approvazione per ratifica candidature

N. Odg. 13.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per progetti teso a stimolare l’attività scientifica di
eccellenza degli Enti di ricerca con sede nel territorio delle province di Padova e Rovigo, attraverso il sostegno
a progetti di ricerca innovativi che abbiano una ricaduta positiva in termini sia di sviluppo economico che di
utilità sociale;
Viste le proposta progettuali:
-

“ESL - Early School Leavers” – Responsabile Scientifico prof.ssa Chiara Biasin
“Between chronic disease and adherence: which therapeutic education for each patient? Creation of
educational profiles and interventions to increase chronic patients’ adherence and wellbeing” –
Responsabile scientifico Prof.ssa Natascia Bobbo
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-

-

“Polarization of irrational collective beliefs in post-truth societies. subtitle: How anti-scientific opinions
resist expert advice, with an analysis of the anti-vaccination campaign” – Responsabile Scientifico prof.
Massimiliano Carrara
“Restorative Attitude as Social Innovation and Gain: Broadening the Approach of Restorative Justice” –
Responsabile Scientifico prof. Giovanni Grandi.
“Competences in Philosophy: creating new forms of interaction among university, school, and
enterprise” (COMPHI) – Responsabile scientifico Prof. Luca Illetterati.
“Inclusione e volontariato a vantaggio di tutti” – Responsabile Scientifico prof.ssa Laura Nota
"Dalla diagnosi al fine vita. Supporto psicologico in rete per i malati di sla e i loro familiari” –
Responsabile scientifico prof.ssa Arianna Palmieri
“MathCLASS: A computerized tutor for personalized mathematical learning in the Italian middle school.”
– Responsabile scientifico Prof. Luca Stefanutti
"La caduta degli ultimi Dei, modernità liquida, terrorismo estremo e sindrome post traumatica" –
Responsabile Scientifico prof.ssa Ines Testoni.

Visto che la scadenza del suddetto bando (28 aprile 2017) non consentiva una approvazione preventiva da
parte del Consiglio di Dipartimento;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica le proposte progettuali:
-

-

-

““ESL - Early School Leavers” – Responsabile Scientifico prof.ssa Chiara Biasin
“Between chronic disease and adherence: which therapeutic education for each patient? Creation of
educational profiles and interventions to increase chronic patients’ adherence and wellbeing” –
Responsabile scientifico Prof.ssa Natascia Bobbo
“Polarization of irrational collective beliefs in post-truth societies. subtitle: How anti-scientific opinions resist
expert advice, with an analysis of the anti-vaccination campaign” – Responsabile Scientifico prof.
Massimiliano Carrara
“Restorative Attitude as Social Innovation and Gain: Broadening the Approach of Restorative Justice” –
Responsabile Scientifico prof. Giovanni Grandi.
“Competences in Philosophy: creating new forms of interaction among university, school, and enterprise”
(COMPHI) – Responsabile scientifico Prof. Luca Illetterati.
“Inclusione e volontariato a vantaggio di tutti” – Responsabile Scientifico prof.ssa Laura Nota
"Dalla diagnosi al fine vita. Supporto psicologico in rete per i malati di sla e i loro familiari” – Responsabile
scientifico prof.ssa Arianna Palmieri
“MathCLASS: A computerized tutor for personalized mathematical learning in the Italian middle school.” –
Responsabile scientifico Prof. Luca Stefanutti
"La caduta degli ultimi Dei, modernità liquida, terrorismo estremo e sindrome post traumatica" –
Responsabile Scientifico prof.ssa Ines Testoni.
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Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando PON FSE 2017: approvazione candidature lettere di intenti

N. Odg. 13.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto gli Avvisi pubblici numero:
MIUR.AOODGEFID/ 1953/21.02.2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa
MIUR.AOODGEFID/ 2669/03.03.2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale
MIUR.AOODGEFID/ 10862/16.09.2016 per il per l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”
MIUR.AOODGEFID/ 3504/16.09.17.2016 per il potenziamento della Cittadinanza Europea
MIUR.AOODGEFID/ 2999/13.03.2017 per l’ orientamento formativo e ri-orientamento
a supporto dell’offerta formativa, a valere sul Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola per il periodo di programmazione 2014-2020”.
Preso atto che i progetti saranno gestiti a costi standard e che le voci di costo riguardano:
l’Attività formativa – comprende i costi relativi alle figure professionali coinvolte nell’attività di formazione
(esperto, tutor);
l’Attività di gestione – comprende tutte le spese legate alla gestione delle attività formative previste dal progetto
(materiali didattici, di consumo, noleggio di attrezzature, rimborso spese di viaggio, compensi per DS, DSGA,
referente per la valutazione, altro personale della scuola, pubblicità ecc.); e che le azioni sono distribuite in
moduli da 30 e/o 60 ore.
Considerato che per le Scuole è ammesso il coinvolgimento del territorio, in termini di partenariati e
collaborazioni e altro anche con le Università e che tale collaborazione, in questa fase, assume valore al fine
di qualificare il progetto e avere accesso al punteggio aggiuntivo. L’individuazione da parte delle Scuole/Istituti
dei soggetti da coinvolgere è soggetta alla normativa in materia di contratti pubblici.
Viste le richieste di adesione pervenute dai seguenti Enti:
Istituto Comprensivo Statale di Albignasego – Via Tito Livio 1 35020 Albignasego (PD) (Avviso 1953/2017) (vedi
allegato 1);
Istituto Comprensivo Rovigo 3 – Via Corridori n 40 45100 Rovigo (Avvisi n. 1953-2669-2999-3340-3504/2017)
(vedi allegato 2);
Istituto Comprensivo Selvazzano II – Via Cesarotti n 2 35030 Selvazzano PD (Avviso 10862/2016) (vedi
allegato 3);
I.I.S. “J.F.Kennedy”– Via De Gasperi, 20 - 35043 Monselice (PD) (Avvisi n. 1953-2999/2017) (vedi allegato 4 e
5)
ITC “PF Calvi” – Via S. Chiara, 10 35123 Padova(vedi allegato 6);
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Tenuto conto che a progetto finanziato, le Istituzioni potranno selezionare i soggetti da coinvolgere nella
collaborazione, mediante avviso pubblico rivolto ad esperti e professionisti oppure tramite bando di gara rivolto
a operatori economici che svolgono servizi della tipologia indicata in sede di presentazione della proposta
progettuale
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
4102/2015); a titolo oneroso
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o acco
rdi con soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Preso atto del parere favore della Commissione Ricerca del Dipartimento riunitasi l’11 maggio 2017;
Proposta di Delibera
Di approvare per ratifica l’adesione con lettera d’intenti alle proposte presentate dagli Enti: Istituto Comprensivo
Statale di Albignasego, Istituto Comprensivo Rovigo 3, Istituto Comprensivo Selvazzano II, I.I.S. “J.F.Kennedy”,
ITC “PF Calvi” (vedi allegati 1,2,3,4,5,6).

Oggetto: Contratti, convenzioni contributi ed accordi internazionali:
Bando STARS Starting Grants: approvazione candidature

N. Odg. 13.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’Università degli Studi di Padova ha indetto un bando per progetti destinato a sostenere ricerche
di elevato standard internazionale, innovative ed ambiziose, con l’obiettivo finale di potenziare la capacità di
attrarre finanziamenti competitivi esterni;
Visto che l’allegato 2 del suddetto bando prevede la presentazione da parte dei candidati di una lettera di
impegno, firmata dal Direttore di Dipartimento ospitante, che confermi la fattibilità del progetto e la disponibilità a
fornire ai richiedenti le strutture, gli strumenti e le conoscenze necessarie per attuare le proprie attività;
Viste le candidature della Dott.ssa Sanja Iviv (all. 1 e 2) e del dott. Lorenzo Rustighi (all. 3 e 4);
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n. 1013 del
11/04/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere della Commissione Ricerca dell’11 maggio 2017
All’unanimità
Delibera
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di approvare le candidature della Dott.ssa Sanja Iviv (all. 1 e 2) e del dott. Lorenzo Rustighi (all. 3 e 4) e di
autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione delle lettere di impegno per le due proposte
progettuali.

Oggetto: Convenzione interna per Prove di ammissione ai Corsi Universitari A.A. 2016/2017
(Responsabile scientifico Prof. Robusto): chiusura progetto e destinazione economie –
approvazione

N. Odg. 14

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il dott. Riccardo Stefani chiede di poter intervenire per fare la seguente dichiarazione a nome dei rappresentanti
del Personale tecnico amministrativo del Dipartimento: “I Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo,
vista la suddivisione dei compensi erogati al PTA dalle convenzioni delle Prove di Ammissione degli anni
precedenti, prendono atto con soddisfazione che con la convenzione attuale sono stati applicati i criteri relativi
alle linee guida del Dipartimento per la gestione di attività di ricerca e di servizi in merito alla ripartizione del
conto terzi. Vorremmo sottolineare che permangono alcune criticità in merito alla suddivisione dei compensi al
personale delle altre strutture dell’Università. Tenendo presente che il regolamento c/terzi dell’Ateneo è in fase
di revisione (e che in questo specifico caso si tratta di un servizio pagato dagli studenti) auspichiamo che in
futuro la gestione della convenzione avvenga secondo criteri diversi.”
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta destinazione delle economie e di ripartizione di compensi al personale docente e tecnicoamministrativo presentata dal prof. Egidio Robusto, Responsabile scientifico della convenzione interna tra
l’Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata per le prove di ammissione ai Corsi Universitari per l’Anno Accademico
2016/2017 (allegato 1);
Visto il Regolamento per le Attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi
con soggetti pubblici e privati (D.R. 1180/2004);
Viste le Linee guida dipartimentali per la gestione delle attività di ricerca e servizi approvate dal Consiglio di
Dipartimento del 21.07.2016
Viste le autorizzazioni rilasciate dai Direttore del personale PTA non appartenente a questo Dipartimento e
coinvolto nelle attività progettuali
Considerata l’approvazione, da parte del Consiglio di Dipartimento del FISPPA in data 21 Maggio 2015 e del
Consiglio di Amministrazione in data 22 Giugno 2015, della deroga prevista ai sensi dell’art. 1, comma 2, del
“Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati” per il pagamento di compensi al personale che collabora alla realizzazione della
prestazione;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare alla Convenzione di cui sopra;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento del 15/5/2017;
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A maggioranza dei presenti con un voto di astensione (Laura Fiore)
Delibera
di approvare la destinazione delle economie (prospetto ripartizione allegato 1) e la ripartizione dei compensi al
personale docente e tecnico-amministrativo presentata dal prof. Egidio Robusto, Responsabile scientifico della
Convenzione interna tra l’Università degli Studi di Padova – Servizio Segreterie Studenti e il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per le prove di ammissione ai Corsi Universitari per
l’Anno Accademico 2016/2017 (allegato 2).

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

N. Odg. 15.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.8.2014;
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Premesso che il Prof. Gian Piero Turchi, in qualità di responsabile scientifico, ha presentato in data 3 maggio
2017 n. 11 richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca, come di seguito riportato:
1. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di due contratti di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 1 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di incontri di supporto psicologico individuale (e eventualmente familiare) per la
tutela e promozione della salute degli ex-soci delle banche popolari venete, intercettati tramite numero
verde del progetto e/o tramite l'attività di sportello al pubblico istituita nelle province di Treviso e
Vicenza; con reperibilità massima e contatto celere degli utenti assegnati; disponibilità a svolgere gli
incontri nel momento e luogo concordati con l’utente stesso
Durata: 5 mesi ciascun contratto
La spesa complessiva stimata per ciascun contratto in € 2.245,95 lordo ente ed € 2.070,00 lordo
percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof.
Gian Piero Turchi, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95
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2. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 2 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di incontri di supporto psicologico individuale (e eventualmente familiare) per la
tutela e promozione della salute degli ex-soci delle banche popolari venete, intercettati tramite numero
verde del progetto e/o tramite l'attività di sportello al pubblico istituita nelle province di Treviso e
Vicenza; con reperibilità massima e contatto celere degli utenti assegnati; disponibilità a svolgere gli
incontri nel momento e luogo concordati con l’utente stesso
Durata: 5 mesi
La spesa complessiva stimata in € 7.649,25 lordo ente ed € 7.050,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95
3. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 3 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di incontri di supporto psicologico individuale per la tutela e promozione della
salute degli ex-soci delle banche popolari venete, da svolgersi attraverso attività di sportello istituiti
presso le sedi dei servizi attualmente operativi nelle province di Vicenza (definiti in itinere dal progetto)
garantendo l’operatività dello sportello; contatto celere degli utenti assegnati al Servizio tramite il
Numero Verde con disponibilità a svolgere gli incontri nel momento e luogo concordati con l’utente
stesso
Durata: 5 mesi
La spesa complessiva stimata in € 6.933,15 lordo ente ed € 6.390,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95
4. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 4 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di incontri di supporto psicologico individuale per la tutela e promozione della
salute degli ex-soci delle banche popolari venete, da svolgersi attraverso attività di sportello istituiti
presso le sedi dei servizi attualmente operativi nelle province di Treviso (definiti in itinere dal progetto)
garantendo l’operatività dello sportello attivato
Durata: 5 mesi
La spesa complessiva stimata in € 4.014,50 lordo ente ed € 3.700,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95

5. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 5 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di attività di ricerca relativamente ai servizi formali e informali (rivolti ai cittadini
ex- soci delle banche popolari venete) attualmente operativi sul territorio regionale, predisponendone
una mappatura e offrendo l’analisi delle possibili forme e modalità di collaborazione con il Servizio
InOltre
Durata: 4 mesi
La spesa complessiva stimata in € 3.255,00 lordo ente ed € 3.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95
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6. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 6 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Conduzione di incontri di supporto di gruppo per la tutela e promozione della salute degli ex
soci delle banche popolari venete e dei loro familiari, da realizzarsi presso le sedi di enti e/o servizi
attualmente operativi nelle Province di Treviso e Vicenza (definiti in itinere dal progetto), garantendo la
realizzazione degli incontri in ciascuna provincia e reperibilità massima per eventuali comunicazioni da
e verso il progetto per la gestione congiunta di utenti che stanno svolgendo anche incontri di supporto
individuale
Durata: 5 mesi
La spesa complessiva stimata in € 3.222,45 lordo ente ed € 2.970,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95
7. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 7 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di incontri di supporto psicologico individuale (ed eventualmente familiare) per
la tutela e promozione della salute degli ex soci delle banche popolari venete, intercettati tramite
numero verde del progetto e/o tramite l’attività di sportello al pubblico istituita nelle Province di Treviso e
Vicenza; con reperibilità massima e contatto celere degli utenti assegnati; disponibilità a svolgere gli
incontri nel momento e luogo concordati con l’utente stesso
Durata: 1 mese
La spesa complessiva stimata in € 1.009,05 lordo ente ed € 930,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95
8. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 8 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di incontri di presentazione del Servizio e attività di coordinamento rivolte alle
varie realtà territoriali che attualmente supportano i cittadini veneti nella gestione della crisi bancaria,
per la strutturazione di modalità di collaborazione orientate alla promozione della coesione sociale del
territorio
Durata: 5 mesi
La spesa complessiva stimata in € 4.340,00 lordo ente ed € 4.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95
9. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 9 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di attività di promozione e pubblicizzazione del servizio offerto ai risparmiatori e
alla cittadinanza, tramite la predisposizione/diffusione di materiale informativo sul servizio e la gestione
delle comunicazioni attraverso i canali mass mediatici
Durata: 5 mesi
La spesa complessiva stimata in € 3.255,00 lordo ente ed € 3.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95
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10. di attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro
autonomo occasionale/professionale (vedi allegato n. 10 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di attività di ricerca sull’analisi delle ricadute della crisi bancaria in termini di
coesione sociale e delle nuove esigenze comunitarie connesse
Durata: 3 mesi
La spesa complessiva stimata in € 2.712,5 lordo ente ed € 2.500,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95
11. attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo
occasionale/professionale (vedi allegato n. 11 che è parte integrante della delibera)
Progetto: Convenzione di ricerca/intervento sul tema “Il Servizio Inoltre per il supporto ai risparmiatori
coinvolti nella crisi bancaria” con Azienda ULSS 7 Pedemontana
Oggetto: Realizzazione di incontri di presentazione del Servizio e coadiuvo nell’attività di coordinamento
rivolto alle varie realtà territoriali che attualmente supportano i cittadini veneti nella gestione della crisi
bancaria, per la strutturazione di modalità di collaborazione orientate alla promozione della coesione
sociale del territorio
Durata: 5 mesi
La spesa complessiva stimata in € 1.757,70 lordo ente ed € 1.620,00 lordo percipiente graverà sui fondi
del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto
UGOV A. 30.10.10.10.50.95
Verificata la copertura di bilancio;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata per ciascun
contratto in € 2.245,95 lordo ente ed € 2.070,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di
ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 1 che è parte integrante della delibera);

2.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 7.649,25 lordo
ente ed € 7.050,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 2 che è parte
integrante della delibera);

3.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 6.933,15 lordo
ente ed € 6.390,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 3 che è parte
integrante della delibera);

4.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 4.014,50 lordo
ente ed € 3.700,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 4 che è parte
integrante della delibera);

5.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 3.255,00 lordo
ente ed € 3.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 5 che è parte
integrante della delibera);

6.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 3.222,45 lordo
ente ed € 2.970,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
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responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 6 che è parte
integrante della delibera);
7.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.009,05 lordo
ente ed € 930,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 7 che è parte
integrante della delibera);

8.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 4.340,00 lordo
ente ed € 4.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 8 che è parte
integrante della delibera);

9.

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 3.255,00 lordo
ente ed € 3.000,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 9 che è parte
integrante della delibera);

10. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 3.712,50 lordo
ente ed € 2.500,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 10 che è parte
integrante della delibera);
11. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.757,70 lordo
ente ed € 1.620,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Gian Piero Turchi, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95 (vedi allegato n. 11 che è parte
integrante della delibera).

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

N. Odg. 15.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di
comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma
6, del d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18.8.2014;
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Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione all’attivazione di una procedura
comparativa per il conferimento di un incarico individuale di collaborazione per attività di supporto
all’organizzazione del Master: n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Laura dal Corso datata 15 maggio 2017
di attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa (vedi Allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera) per il
Master in “Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi,
prevenzione del rischio” per euro 12.255,00 lordo percipiente;
Considerato il parere positivo della Giunta riunitasi il 15 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione di una procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per euro 12.255,00 (lordo percipiente) per il Master in “Valutazione,
formazione e sviluppo delle risorse umane. Analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio” –
Responsabile scientifico prof.ssa Laura Dal Corso (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera).

Oggetto:

Richieste di finanziamento all’Ateneo per iniziative scientifiche II semestre anno 2017:
graduatoria richieste presentate dal Dipartimento (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 16

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Servizio Servizio Bilancio Strutture ha pubblicato le Linee Guida per le richieste all’ateneo di
assegnazione di contributo a convegni, che prevedono, tra l’altro, l’indicazione di priorità univoca fornita dal
Direttore della struttura proponente, in caso di più di una richiesta per lo stesso periodo;
Considerato che sono il Dipartimento ha richiesto per il secondo semestre dell’anno 2017 il finanziamento di tre
iniziative:
 International Conference “Counseling and Support. Decent work, Equity and Inclusion: Passwords for
the present and the future” – Responsabile Scientifico Prof.ssa Laura Nota
 Congresso “Identity agonies: Living dyingly” – Responsabile Scientifico Prof.ssa Ines Testoni
 International Conference "European Network of Picturebook Research" – Responsabile Scientifico Prof.
Giuseppe Zago
Visto il parere della Commissione Ricerca dell’11 maggio 2017
Visto Il Decreto Rep 183/2017 (all. 1);
All’unanimità
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Delibera
di ratificare il decreto Rep. N. 183/2017 (all.1), con cui si approvano le priorità tra le richieste all’ateneo di
assegnazione di contributo a convegni presentate da docenti del Dipartimento per il secondo semestre
dell’anno 2017.

Oggetto:

Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD): approvazione bando Progetti
Dipartimentali e bando Assegni

N. Odg. 17

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la circolare del Servizio Ricerca Prot. n. 8670 del 20 gennaio 2017, con cui vengono definiti i principi
generali e le modalità di utilizzo e gestione del BIRD 2017;
Vista la delibera n. 21 del Consiglio di Dipartimento del 20 aprile 2017, con cui è stata approvata la ripartizione
dell’ “Investimento Strategico di Dipartimento” (SID) tra Progetti Dipartimentali ed Assegni di Ricerca;
Visto il fac-simile per il Bando progetti messo a disposizione dal Servizio Ricerca di Ateneo;
Visto il parere della Commissione per la Ricerca di Dipartimento, riunitasi in data 11 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare il Bando Progetti dipartimentali 2017 (Allegato n.1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera ) ed il bando Assegni 2017 (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera).

Oggetto: Progetto Erasmus+ “TQUANT”: approvazione nominativi studenti coinvolti

N. Odg. 18

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il progetto “Tools for Teaching Quantitative Thinking” (TquanT)”, finanziato nell’ambito del programma
Erasmus+;
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Visto l’art.3 comma 1 lettera f del Regolamento Missioni dell’Università degli Studi di Padova (D.Rep.
431/2014);
Visto l’art 8.4 comma 1 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (D.Rep.
2424/2000);
Preso Atto dell’intenzione di partecipare al seminario TquantT, nell’ambito del progetto “Tools for Teaching
Quantitative Thinking” (TquanT)”, da parte dello studente Andrea Brancaccio;
Visto il parere favorevole del responsabile scientifico del progetto TquantT, prof. Luca Stefanutti;
All’unanimità
Delibera
di approvare la partecipazione al progetto “Tools for Teaching Quantitative Thinking” (TquanT)” dello studente
Andrea Brancaccio.

Oggetto:

N. Odg. 19

Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto
Rettorale n. 4102 del 15.12.2015 e modificato con DR n. 1013 del 11.4.2016;
Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 46 comma 4, ai sensi del quale il Direttore adotta in situazioni di
urgenza provvedimenti di competenza del consiglio di Dipartimento, sottoponendoli, per ratifica, all’organo
competente nella prima seduta utile;
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
-

Richiedente Prof.ssa Francesca Vianello

Acquisto n. 15 copie del volume: “Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica”
Casa editrice: Maggioli Editore
Costo totale con sconto autore 30% sul prezzo di copertina: € 346,00.
La spesa graverà sui Fondi DOR di cui è responsabile la Prof.ssa Francesca Vianello
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa e che per motivi di urgenza il Direttore con proprio Decreto urgente Rep. n. 184 prot. n. 1397 del 17
maggio 2017 (Allegato n. 1) ha autorizzato le seguenti spese per pubblicazioni:
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Richiedente: Prof. Giovanni Catapano
Pubblicazione nell’ambito delle “Economie” del Progetto Strategico di Ateneo dal titolo: “ Medioevo Veneto
Medioevo Europeo “, di cui e’ Responsabile il Prof. Giovanni Catapano
Titolo del volume:” Il concetto di materia in Agostino”
Collana: ”Flumen Sapientiae”
Autore: Dott. Enrico Moro (Titolare di assegno di ricerca junior presso il Dipartimento Fisppa)
Editore: Gioacchino Onorati Editore srl
Pagine: 340 circa
Formato: cm 14x21
Carta interno: usomano avorio da gr. 85 al mq- stampa 1+1
Copertina: carta patinata opaca bianca da 270 gr. al mq - stampa 4+0, plastificazione opaca
Confezione: brossura con rilegatura fresata
Tiratura iniziale: n. 200 copie
Prezzo di copertina: Euro 20,00
Sono compresi progetto grafico di copertina, impaginazione professionale, editing leggero del volume e della
copertina, tre giri di bozze; consulenza redazionale
Contributo spesa richiesto: Euro 1.352,00 (IVA al 4% assolta dall’Editore)
La spesa gravera’ sulle Economie” del Progetto Strategico di Ateneo dal titolo: “ Medioevo Veneto Medioevo
Europeo “, di cui è Responsabile il Prof. Giovanni Catapano
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non sono previsti diritti d’autore per questa edizione.
Richiedente: Prof.ssa Carla Xodo
Pubblicazione nell’ambito dei fondi FINA, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Carla Xodo
Titolo del volume: “L’Educatore. Il “Differenziale” di una Professione Pedagogica”;
Collana: ”Scuola Lavoro Professioni”
Curatori: Prof.ssa Carla Xodo e Prof. Andrea Porcarelli
Editore: Pensa Multimedia
Pagine: 264 circa
Formato: cm 17x24
Stampa interna: a un colore su carta Selena avoriata da gr. 100
Copertina: in quadricromia, con alette, su cartoncino da gr. 300, plastificazione lucida
Confezione: brossura con rilegatura a filo refe in sedicesimi, taglio raso
Tiratura iniziale: n. 300 copie
Prezzo di copertina: Euro 23,00
Sono compresi progetto grafico, impaginazione ed editing del volume e della copertina, correzione delle bozze
(tre revisioni), stampa delle illustrazioni in bianco e nero, fotocomposizione, fotoritocco, realizzazione di grafici e
tabelle
Contributo spesa richiesto: Euro 2.900,00+ (IVA al 4% assolta dall’Editore)
La spesa gravera’ sui fondi FINA, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Carla Xodo
Nr. 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa
Non sono previsti diritti d’autore per questa edizione.
Richiedente: Prof. ssa Carla Xodo
Pubblicazione nell’ambito dei fondi DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Carla Xodo
Titolo: “ Scuola Democrazia e Merito”
Collana: ” Studium Educationis” (numero monografico)
Curatore: Prof.ssa Carla Xodo
Editore: Pensa Multimedia
Pagine: 180 circa
Formato volume cm 17x24;
Stampa interna: a un colore su carta Selena avoriata da gr. 100
Copertina: in quadricromia, con alette, su cartoncino da gr. 300, plastificazione lucida
Confezione: brossura con rilegatura a filo refe in sedicesimi, taglio raso
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Tiratura iniziale: n. 500 copie
Prezzo di copertina: Euro 20,00
Sono compresi progetto grafico, impaginazione ed editing del volume e della copertina, correzione delle bozze
(tre revisioni), stampa delle illustrazioni in bianco e nero, fotocomposizione, fotoritocco, realizzazione di grafici e
tabelle
Contributo spesa richiesto: Euro 2.500,00+ (IVA al 4% assolta dall’Editore)
La spesa graverà sui fondi DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Carla Xodo
Nr. 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa
Non sono previsti diritti d’autore per questa edizione.
Verificata la copertura di bilancio;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare le seguenti spesa per acquisto copie per le quali è stata verificata la copertura a bilancio:

Prof.ssa Francesca Vianello
Acquisto n. 15 copie del volume: “Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica”
Casa editrice: Maggioli Editore
Costo totale con sconto autore 30% sul prezzo di copertina: € 346,00.
La spesa graverà sui Fondi DOR di cui è responsabile la Prof.ssa Francesca Vianello
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

2.

di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 184 prot. n. 1397 del 17 maggio 2017 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) con il quale sono state autorizzate spese per
pubblicazioni.

Oggetto: Centro Interdipartimentale di Ricerca e studio per i servizi alla persona - CISSPE: richiesta
di rinnovo

N. Odg. 20

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
Richiamato lo Statuto del Centro CISSPE, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca e studio per i servizi alla persona – CISSPE
in data 20 aprile 2017 ha presentato richiesta di rinnovo del Centro per un ulteriore quadriennio (Allegato n. 1);
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Preso atto della dettagliata relazione sull’attività svolta dal CISSPE nel primo quadriennio di attività (Allegato n.
2) e del Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 3) presentata dal Direttore del Centro,
prof. Ettore Felisatti;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro nell’adunanza del 3 maggio 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca e studio per i servizi alla persona – CISSPE:
richiesta di rinnovo per il quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera);
2. di valutare positivamente l’attività del Centro CISSPE nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegati nn.
2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera).

Oggetto: Centro Interdipartimentale di Ricerca “Storia della Medicina” – CISM: richiesta di rinnovo

N. Odg. 21

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo con particolare riferimento all’art. 119 comma 3;
Richiamato lo Statuto del Centro CISM, con particolare riferimento all’art. 11 comma 2;
Premesso che il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Storia della Medicina” – CISM, Centro di cui
il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è Dipartimento promotore, in data 19
aprile 2017 ha presentato richiesta di rinnovo del Centro per un ulteriore quadriennio (Allegato n. 1);
Considerata la dettagliata relazione sull’attività svolta dal CISM nel primo quadriennio di attività e del
Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 2) presentata dal Direttore del Centro, prof.
Maurizio Rippa Bonatti;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del Centro CISM riunitosi il giorno 10 aprile 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
3. di approvare il rinnovo del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Storia della Medicina” – CISM: richiesta di
rinnovo per il quadriennio 2017 – 2021 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
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4. di valutare positivamente l’attività del Centro CISM nel primo quadriennio di attivazione e di fare propria la
dettagliata relazione sull’attività svolta e il Programma di attività per il quadriennio 2017 - 2021 (Allegato n. 2
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Attivazione di assegno di tipo A e designazione della Commissione giudicatrice

N. Odg. 22

UOR: Servizio ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 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 annuo 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 Regolamento per il conferimento di 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 assegno di ricerca di tipo A:
Richiedente: Prof.ssa Paola Milani
Titolo del Progetto : P.I.P.P.I. Programma di intervento per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione
(Progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Durata: 12 mesi.
Importo lordo percipiente € 25.177,00 annuo a totale carico del progetto sopra Indicato (lordo ente €
30.671,00).
Requisiti: dottorato di ricerca nell’Area delle Scienze pedagogiche dell’educazione e della Formazione ed una
ulteriore documentata attività scientifica post-dottorale almeno biennale.
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta 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.ssa Paola Milani
prof. Luca Agostinetto
Prof.ssa Natascia Bobbo

(Responsabile del Progetto)
(Componente)
(Componente)
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Prof.ssa Debora Aquario

(Supplente)

All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A per lo
svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Progetto : P.I.P.P.I. Programma di intervento per la prevenzione
dell’Istituzionalizzazione (Progetto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per la durata di 12 mesi;
che la spesa complessiva pari a € 30.671,00 lordo ente gravi sul fondo derivante dal finanziamento del
Progetto P.I.P.P.I. sopra citato, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola Milani;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Paola Milani
prof. Luca Agostinetto
Prof.ssa Natascia Bobbo
Prof.ssa Debora Aquario

(Responsabile del Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Supplente)

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

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

N. Odg. 23

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
Richiamata la circolare applicativa del nuovo “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi
dell’art. 22 della legge 240/2010 prot. n. 248906;
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si è concluso il primo anno di attività dei seguenti assegni di ricerca:
Assegnista: dott.ssa Margherita Cestaro
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Titolo della ricerca: “Genitori di seconda generazione: linee guida per la formazione di una mediazione
genitoriale interculturale nella città”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 15/04/2016
Responsabile scientifico : prof. Giuseppe Milan
Valutazione: molto positiva all. n. 1
Assegnista: dott.ssa Lorenza Da Re
Titolo della ricerca: “Tutorato formativo: un modello di tutoring integrato per l’empowerment degli studenti
universitari”
Durata dell’assegno: 20 mesi
data di inizio: 01/04/2016
Responsabile scientifico : prof.ssa Chiara Biasin
Valutazione: molto positiva all. n. 2
Assegnista: dott. Francesco Della Puppa (Assegno di Ricerca Senior bando 2015 )
Titolo della ricerca: “The Ri-Emigration Phenomenon. Citizenship Processes, Movement Patterns and Family
Strategies of Migrant Citizens in Italy and Europe during the Crisis”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 01/03/2016
Responsabile scientifico : prof. Vincenzo Romania
Valutazione: molto positiva all. n. 3
Assegnista: dott. Alberto Giacomelli
Titolo della ricerca: “Figure dell’estetica nel pensiero di Nietzsche dalla Nascita della tragedia a Così parlò
Zarathustra”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 01/03/2016
Responsabile scientifico : professori Giangiorgio Pasqualotto e Marcello Ghilardi
Valutazione: molto positiva all. n. 4
All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere (Allegati 1 – 2 – 3 – 4, che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera) e di valutare positivamente l’attività svolta dagli assegnisti di ricerca dottori Margherita Cestaro,
Lorenza Da Re, Francesco Della Puppa, Alberto Giacomelli.

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

N. Odg. 24

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 1800/2016
dell’11 luglio 2016 entrato in vigore il 26 luglio 2016 che prevede all’art. 10 comma 5 che lo svolgimento di
lavoro autonomo da parte dell’assegnista debba essere autorizzato dal Consiglio di Dipartimento;
Vista la richiesta presentate dalla dott.ssa Daniela Frison di svolgere un workshop dal titolo: Didattiche
innovative e learner-centered, nell’ambito del progetto dal titolo “T4L - Teaching for Learning” della Scuola di
Ingegneria dell’Ateneo di Padova (all. n. 1);
Vista la richiesta presentate dalla dott.ssa Daniela Frison di svolgere l’workshop dal titolo “I Venerdì della
Didattica – Moodle per favorire l’Engaged Active Learning”,presso il Dipartimento di Psicologia Generale
dell’Ateneo di Padova (all. n. 2);
Visto il parere espresso dal responsabile scientifico prof.ssa Monica Fedeli che tali attività non comportano
conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudicano il regolare svolgimento dell’attività di
ricerca (all. n. 3 e 4);
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la dott.ssa Daniela Frison allo svolgimento di attività di workshop, presso la Scuola di Ingegneria
e presso il Dipartimento di Psicologia Generale rispettivamente nell’ambito dei Progetti dal titolo “T4L- Teaching
for Learning e “Progettare Curricula innovativi per percorsi di apprendimento personalizzati, costruire
competenze per l’occupabilità, valorizzare talenti per creare nuove professionalità”.

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

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 25

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016 – con
particolare riferimento all’art. 10 comma 1;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 81
dell’11 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2016RUA02 – Allegato n.
11 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore
concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare
M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
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Richiamato il Decreto Rettorale n. 27 del 12 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016RUA02 – Allegato n. 11;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 142634 del 04 aprile 2017
ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1041 del 04 aprile 2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 465 prot. n.
137629 del 28 marzo 2017 che dichiara vincitore la candidata dott.ssa Anna Serbati;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della dott.ssa Anna Serbati nata a Belluno il 22 gennaio 1984, per la
copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art.
24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale);
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) presso il Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, della dott.ssa Anna Serbati nata a
Belluno il 22 gennaio 1984 , ai sensi 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.

di proporre la presa di servizio a decorrere dal 03 luglio 2017;

3.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 – Psicometria) ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 26

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016 – con
particolare riferimento all’art. 10 comma 1;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2323 del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 81
dell’11 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2016RUA02 – Allegato n.
9 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
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presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare MPSI/03 - Psicometria) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 25 del 12 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016RUA02 – Allegato n. 9;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 140877 del 31/03/2017 ha
trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 981 del 31 marzo 2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 454 prot. n.
135664 del 24 marzo 2017 che dichiara vincitore il candidato dott. Pasquale Anselmi;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Pasquale Anselmi nato a Galatina (LE) il 21 maggio 1981, per
la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/E1 – Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 - Psicometria);
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, psicobiologia e psicometria
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/03 - Psicometria) presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Pasquale Anselmi nato a Galatina (LE)
il 21 maggio 1981, ai sensi 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.

di proporre la presa di servizio a decorrere dal 03 luglio 2017;

3.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore
scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 27

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016;
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Richiamato il Decreto Rettorale n. 3245 del 27 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 6 del
24 gennaio 2017, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2016RUA03 – Allegato n. 1
per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale
14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 780 del 13 marzo 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016RUA03 – Allegato n. 1;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 161743 del 15 maggio
2017 ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato
vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1538 del 11 maggio 2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 644 prot. n.
157921 del 5 maggio 2017 che dichiara vincitore il candidato dott. Simone Arnaldi;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Simone Arnaldi nato a Albenga (SV) il 22 giugno 1976, per la
copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art.
24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale
(profilo: settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale);
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 14/C1 – Sociologia generale (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/07 – Sociologia generale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Simone Arnaldi nato a Albenga (SV) il 22 giugno 1976, ai
sensi 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.

di proporre la presa di servizio a decorrere dal 03 luglio 2017;

3.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore
scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 28

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
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Richiamato il vigente Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2584/2016 del 25 ottobre 2016 – con
particolare riferimento all’art. 10 comma 1;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2054 del 17 agosto 2016, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 70 del 2
settembre 2016, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2016RUB02 – Allegato n. 7
per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso
il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale
11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2791 del 15 novembre 2016 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016RUB02 – Allegato n. 7;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 152108 del 21/04/2017 ha
trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1240 del 20/04/2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 5 rep. n. 548 prot. n.
147930 del 12/04/2017 che dichiara vincitore il candidato dott. Giovanni Gurisatti;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del dott. Giovanni Gurisatti nato a Vicenza (VI) il 15 febbraio 1957, per
la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 11/C5 – Storia della
Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia);
Il prof. Sandro Chignola dichiara il proprio voto di astensione;
A maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e con un voto astenuto
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-FIL/06 – Storia della Filosofia) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia Applicata – FISPPA, del dott. Gurisatti Giovanni nato a Vicenza (VI) il 15 febbraio 1957,
ai sensi 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.

di proporre la presa di servizio a decorrere dal 03 luglio 2017;

3.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.
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Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa per un posto di professore di II
fascia per il Settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge
30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 29

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2513 del 14 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il bando per le
procedure valutative 2016PA242 – Allegato n. 14 per la chiamata di 1 posto di Professore di seconda fascia
presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore
concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/07 – Storia della
Filosofia antica) ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 71 del 20 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura valutativa 2016PA242 – Allegato n. 14;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 159543 del 09 maggio 2017
ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1492 del 09 maggio 2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 5 rep. n. 605 prot. n.
154393 del 27/04/2017 che dichiara vincitrice la candidata dott.ssa Rita Maria Gavina Salis;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della dott.ssa Rita Maria Gavina Salis nata ad Alghero (SS) il 08 luglio
1973, per la copertura del posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica);
A maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
11/C5 – Storia della Filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/07 – Storia della Filosofia
antica) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, della
della dott.ssa Rita Maria Gavina Salis nata ad Alghero (SS) il 08 luglio 1973, ai sensi dell’art. 24, comma
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.

di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01 ottobre 2017;

3.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.
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Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di professore di II fascia
per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi
dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 30

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2324 del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 81
dell’11 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il bando per le procedure selettive 2016PA182 – Allegato n. 8
per la chiamata di 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale) ai sensi dell'art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 49 del 16 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016PA182 – Allegato n. 8;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 159545 del 09 maggio 2017
ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1494 del 09 maggio 2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 585 prot. n.
152246 del 21/04/2017 che dichiara vincitrice la candidata dott.ssa Emilia Restiglian;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata della dott.ssa Emilia Restiglian nata a Thiene (VI) il 9 dicembre 1969,
per la copertura del posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa
(profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/04 – Pedagogia sperimentale);
A maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia
Delibera
1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale
11/D2 – Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo: settore scientifico disciplinare MPED/04 – Pedagogia sperimentale) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia Applicata – FISPPA, della dott.ssa Emilia Restiglian nata a Thiene (VI) il 9 dicembre 1969, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.

di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01 ottobre 2017;
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3.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

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

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di professore di I fascia
per il Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo:
settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 31

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la legge 30 dicembre 2010, n 240, Norme in materia di organizzazione delle Università;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai
sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con Decreto Rettorale n. 2585/2016 del 25 ottobre 2016 –
con particolare riferimento all’art. 10 comma 1;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 81
dell’11 ottobre 2016, con il quale è stato emanato il bando per la procedura selettiva 2016PO182 – Allegato n.
9 per la chiamata di 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA per il Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 32 del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016PO182 – Allegato n. 9;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 156435 del 03 maggio 2017
ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1400 del 02 maggio 2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 501 prot. n.
153332 del 26 aprile 2017 che dichiara vincitore il candidato prof. Renzo Guolo;
Ritenuto opportuno proporre la chiamata del prof. Renzo Guolo nato a Treviso il 24 ottobre 1956, per la
copertura del posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
il settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico
disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi);
A maggioranza assoluta dei professori di prima fascia
Delibera
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1.

di proporre la chiamata, per la copertura di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale
14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08
– Sociologia dei processi culturali e comunicativi) presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, del prof. Renzo Guolo nato a Treviso il 24/10/1956, ai
sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.

di proporre la presa di servizio a decorrere dal 01 ottobre 2017;

3.

di trasmettere al Servizio Concorsi e Carriere Docenti la presente delibera per l’approvazione della
proposta da parte degli Organi competenti di Ateneo.

Alle ore 11.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 48 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

