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Verbale n. 6/2013
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 8 aprile 2013

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 16.15, si è riunito in seduta straordinaria,
il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Bottin Francesco
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Galliani Luciano
Giaretta Pierdaniele
Guizzardi Gustavo
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Micheli Giuseppe
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Mosconi Giuseppe
Olivieri Luigi Antonio
Pace Vincenzo
Pasqualotto Giangiorgio
Piaia Gregorio
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Stella Renato
Tessarolo Mariselda
Tolomio Ilario
Varisco Bianca Maria
Viafora Corrado
Xodo Carla
Professori straordinari
Messina Laura
Pavan Annalisa
Santi Marina
Voci Alberto
Zago Giuseppe
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Nominativo
Professori associati
Allievi Stefano
Amplatz Cristina
Armezzani Maria
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Carrara Massimiliano
Carraro Attilio
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
Da Pos Osvaldo
Dazzi Carla
De Rossi Marina
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Mannarini Stefania
Merlo Maurizio
Milani Paola
Neresini Federico
Petrucco Corrado
Pisapia Giovanni Vittorio
Quinto Riccardo
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zamperlin Patrizia
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Aquario Debora
Bassi Romana
Belotti Valerio
Benetton Mirca
Bertolo Maria Carla
Bobbio Andrea
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Callegari Carla
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Catapano Giovanni
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Faccio Elena
Falco Alessandra
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Frisina Annalisa
Galliani Elisa Maria
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Malaguti Ilaria
Marogna Cristina
Merlo Giordana
Mocellin Silvia
Mongili Alessandro
Nunziante Antonio Maria
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Porcarelli Andrea
Rametta Gaetano
Rangone Marco
Restiglian Emilia
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Nominativo
Riva Claudio
Rocco Diego
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Soavi Marzia
Surian Alessio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Michelangelo
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario di dipartimento
Mirca Gallo
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per discutere il seguente

Ordine del giorno
1. Comunicazioni:
- Adeguamento schede RAD a seguito parere CUN per corso di studio magistrale in Scienze della
formazione continua e corso di studio Magistrale in “Psicologia clinico-dinamica”
2. Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
-

Compiti didattici istituzionale professori I e II fascia;

-

Affidamenti diretti a ricercatori e assegnazione del titolo di professore aggregato (art. 6 comma 4
legge 240/2010).

-

Proposta di rinnovo contratti art. 23 comma 1 Legge 240/2010

-

Proposta di copertura per compito istituzionale o per affidamento diretto da parte di professori e
ricercatori di altri Dipartimenti;

- Insegnamenti vacanti da assegnare a seguito avviso di vacanza
3. Accreditamento Corsi di studio: individuazione docenti di riferimento
4.

Attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di ricerca Grant e
Designazione Commissione giudicatrice.

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo.
Sono inoltre presenti le dott.sse Stefania Arcaro, Daniela D’Alessandro e Lorenza Paganelli.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Punto 1
Oggetto: Comunicazioni:
- Adeguamento schede RAD a seguito parere CUN per corso di studio magistrale in Scienze
della formazione continua e corso di studio Magistrale in “Psicologia clinico-dinamica”

Il Direttore informa che sono pervenute osservazioni da parte del CUN relative a due corsi di studio per i quali
si è proposto un nuovo ordinamento: il corso di studio magistrale in Scienze della Formazione continua e il
corso di studio magistrale in Psicologia clinico-dinamica.
Corso di Studio magistrale in Scienze della Formazione continua:
Il CUN richiede di motivare l’inserimento tra le attività affini di settori scientifico-disciplinari presenti tra le attività
caratterizzanti.
Il Presidente di Corso di Laurea, prof.ssa Renata Clerici, ha fornito le seguenti motivazioni:
“Con l’inserimento del SS M-PED/01 (Pedagogia generale e sociale) si intende offrire allo studente la possibilità
di ulteriori approfondimenti nel campo della formazione degli adulti;
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Con l’inserimento del SSD M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale) si intende offrire la possibilità di
approfondimenti ulteriori nel campo delle moderne tecnologie dell’apprendimento adulto;
Con l’inserimento del SSD M-PED/04 (Pedagogia sperimentale) ci si propone di consentire approfondimenti
ulteriore nel campo della valutazione dei processi di apprendimento adulto;
Con l’inserimento del SSD M-FIL/03 (Filosofia morale) si vuole offrire la possibilità di ulteriori approfondimenti
nel campo dell’etica sociale e dei rapporti fra etica ed economia.
Con l’inserimento del SSD M-PED/03 (Didattica e pedagogia speciale si intende offrire la possibilità di ulteriori
approfondimenti nel campo delle moderne tecnologie dell’apprendimento adulto.
Con l’inserimento del SSD M-PSI/06 (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) si intende offrire l’opportunità
di ulteriori approfondimenti nel campo nel settore della psicologia delle organizzazioni.
Con l’inserimento del SSD SPS/09 (Sociologia del processi economici e del lavoro) si intende offrire la
possibilità di approfondimenti ulteriori nel campo delle teorie sociologiche maggiormente rilevanti e funzionali
all'analisi del mercato del lavoro.
Corso di Studio magistrale in Psicologia clinico-dinamica
Il CUN chiede di motivare l’inserimento del s.s.d. IUS/17 tra i crediti affini.
La motivazione fornita dal Presidente del corso di studi è la seguente:
“L'insegnamento di Criminologia (IUS 17) è tradizionalmente inserito nel corso di Studi “Psicologia clinicodinamica” perché fornisce conoscenze su un settore critico della società in cui lo psicologo clinico dinamico è
chiamato ad intervenire. Tocca infatti temi relativi al carcere, alla riabilitazione personale e sociale, all'impatto
nel tessuto della comunità , e fornisce competenze di base per l'assessment, anche in ambito giuridico (perizia)”
Il Consiglio prende atto.

Punto 2
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014:
-

Compiti didattici istituzionale professori I e II fascia;

-

Affidamenti diretti a ricercatori e assegnazione del titolo di professore aggregato (art. 6
comma 4 legge 240/2010).

-

Proposta di rinnovo contratti art. 23 comma 1 Legge 240/2010

-

Proposta di copertura per compito istituzionale o per affidamento diretto da parte di
professori e ricercatori di altri Dipartimenti;

-

Insegnamenti vacanti da assegnare a seguito avviso di vacanza

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che i Consigli di Corso di Studio hanno approvato (o porteranno a ratifica in un prossimo Consiglio) i
piani didattici con la proposta di copertura degli insegnamenti per l’a.a. 2013-2014 (Allegati 1-16);
Ritenuto opportuno approvare, sulla base di queste proposte, prese in considerazione e valutate dalla
Commissione didattica, nell’ordine:
- I compiti didattici istituzionali dei professori, come indicato nella tabella allegata, che costituisce parte
integrante del presente verbale (Allegato n. 17)
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La proposta dovrà essere completata, dove necessario, con eventuali ore da svolgere nel dottorato (o Scuole di
specializzazione) dell'anno 2013, come previsto dalla delibera del Senato Accademico del 4 giugno 2012;
- Gli affidamenti diretti a ricercatori, come indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del
presente verbale (Allegato n. 18)
L'affidamento diretto definisce per tutti i ricercatori anche il Corso di Studio in cui il ricercatore è stato
conteggiato come docente di riferimento ai fini dell'accreditamento.
Dopo l’approvazione in Consiglio, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, i ricercatori saranno invitati a
presentare un modulo di accettazione dell’affidamento diretto. Con l’accettazione il ricercatore acquisisce per
tutto l’anno accademico il titolo di “Professore aggregato” (art. 6/4 legge 240/2010).
Il Direttore fa presente che lo Statuto di Ateneo prevede all’art. 51 comma 1 lettera d) che la Scuola formuli
“indicazioni obbligatorie non vincolanti sulle modalità di copertura più opportuna di ciascun insegnamento
impartito nei Corsi di studio ad essa pertinenti.” I compiti didattici istituzionali e gli affidamenti diretti appena
definiti saranno inviati alle Scuole competenti per un parere successivo alla delibera odierna, di cui in
Dipartimento terrà conto nel prossimo Consiglio.
- Proposte di rinnovo contratti di insegnamento a.a. 2012-2013 assegnati ai sensi dell'art. 23 comma 1
legge 240/2010;
Hanno proposto il rinnovo del contratto gratuito di docenza, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della legge 240/2010,
con richiesta motivata, i seguenti corsi di studio:
- Scienze dell’educazione e della Formazione , sede di Padova
Prof. PAOLO PRETO
“Storia moderna” , I anno curriculum Scienze dell’educazione - 6 cfu – 42 ore M-STO/02
Prof. CLAUDIO MADDALENA
“Storia moderna” , I anno curriculum “Formazione e sviluppo delle risorse umane” - 6 cfu – 42 ore M-STO/02
- Scienze dell’educazione e della Formazione , sede di Rovigo
PROF. IVANO SPANO
“Sociologia generale e dell’educazione” I anno – 9 cfu 63 ore SPS/07-/08
- Comunicazione
PROF.SSA SAVERIA CHEMOTTI
“Letteratura italiana di genere e delle donne” 6 cfu 42 ore L-FIL-LET/11
- Filosofia
PROF. UMBERTO CURI
Storia della filosofia (base), 9 cfu 63 ore s.s.d. M-FIL/06
PROF. CECILIA MARTINI
Storia della filosofia medievale araba s.s.d. M-FIL/08 6 cfu 42 ore
- Scienze umane e pedagogiche
PROF. ELISABETTA GYULAI
“Storia della psicologia” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PSI/01
PROF. PAOLO PRETO
“Storia della storiografia e storia delle Venezie” s.s.d. M-STO/02
- Programmazione e gestione nei servizi educativi scolastici e formativi
PROF. ALBERTO MUNARI
“Strategie di ricerca-intervento nelle organizzazioni” 5 cfu 35 ore
- Scienze della formazione primaria
PROF. ALBERTO BARONI
“Igiene ed educazione sanitaria” IV anno 30 ore.
-

Proposte di assegnazione insegnamenti per compito didattico istituzionale e per affidamento diretto
da parte di professori e ricercatori che afferiscono ad altri Dipartimenti.

Si mettono in approvazione le richieste di copertura di insegnamenti da parte di docenti e ricercatori afferenti
altri Dipartimenti. (Allegato 19 che costituisce parte integrante del presente verbale).
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In alcuni casi il docente di altro Dipartimento è stato conteggiato come docente di riferimento ai fini
dell'accreditamento: il Dipartimento FISPPA presenterà al Dipartimento di afferenza del docente la richiesta di
assegnazione urgente.
-

Insegnamenti vacanti da assegnare a seguito avviso di vacanza

Gli insegnamenti approvati in elenco nei piani didattici e non assegnati per compito istituzionale, affidamento
diretto, rinnovo contratto o mutuazione (compresi quelli per i quali si propone la copertura da parte di docenti di
altro Dipartimento) costituiscono l'elenco degli insegnamenti da ricoprire a seguito di avviso di vacanza.
La prof.ssa Maria Grazia Crepaldi interviene in discussione, perché ritiene opportuno che, prima di iniziare a
bandire gli insegnamenti vacanti per l'a.a. 2013-14, venga avviata in Consiglio la discussione sui criteri di
utilizzo del budget per la docenza mobile (tenendo presenti anche le indicazioni della Commissione Didattica).
Il Direttore informa che la Commissione Didattica di Dipartimento sta esaminando i criteri da adottare ai fini delle
modalità di copertura e quindi di messa a bando degli insegnamenti vacanti, in particolare per quanto riguarda
la loro retribuibilità. Tali criteri, univoci per tutti i corsi di studio del Dipartimento, saranno proposti al Consiglio
che assumerà una delibera in merito.
Delibera
All’unanimità
1. di approvare:
-

-

i compiti didattici istituzionali dei professori, come indicato in allegato (Allegato n. 17), che costituisce
parte integrante del presente verbale;
gli affidamenti diretti a ricercatori, riepilogati nell’allegato (Allegato n. 18), che costituisce parte integrante
del presente verbale;
le proposte di rinnovo contratti di insegnamento, debitamente motivate, a.a. 2012-2013 assegnati ai sensi
dell'art. 23 comma 1 legge 240/2010, come elencati in narrativa;
di proporre ai rispettivi Dipartimenti l’assegnazione di insegnamenti per compito didattico istituzionale e
per affidamento diretto a professori e ricercatori che afferiscono ad altri Dipartimenti come elencato
nell’allegato (Allegato n. 19) che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;
di assegnare, a seguito di avviso di vacanza, gli insegnamenti vacanti approvati in elenco nei piani
didattici e non assegnati per compito istituzionale, affidamento diretto, rinnovo contratto o mutuazione
(compresi quelli per i quali si propone la copertura da parte di docenti di altro Dipartimento);

A maggioranza con voto astenuto della prof.ssa Crepaldi
2. di procedere all’immediata emissione dell’avviso di vacanza, per gli insegnamenti da affidare mediante
affidamento gratuito, e in subordine, per affidamento retribuito, qui di seguito elencati:
“Diritto del lavoro” 6 cfu 42 ore s.s.d. IUS/07
“Storia contemporanea” 9 cfu 63 ore s.s.d. M-STO/04.

Punto 3
Oggetto: Accreditamento Corsi di Studio: individuazione docenti di riferimento

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’assegnazione dei compiti didattici istituzionali e degli affidamenti diretti permette di individuare
per ogni Corso di Studio i docenti certi fin da ora e, tra questi, i docenti di riferimento ai sensi del DM 47/2013 ai
fini dell’accreditamento dei Corsi di Studio;
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Richiamato l’allegato in cui vengono riportati i docenti individuati come docenti di riferimento per ogni Corso di
Studio in due elenchi distinti: per corso di studio e per docente. (Allegato n. 1);
Delibera
di individuare i docenti di riferimento per ogni Corso di Studio come elencati nell’allegato 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera.

Punto 4
Oggetto: Attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni di
ricerca Grant e Designazione Commissione giudicatrice

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il finanziamento del Progetto di Ricerca di Ateneo CPDA124505 Studying, ethically grounding and
professionalizing the Healthcare Ethics Committees network of the Veneto Region (Italy) sul Bando 2012 –
Responsabile scientifico prof. Corrado Viafora;
Considerata la richiesta del prof. Corrado Viafora di attivare nell’ambito del progetto, un assegno di ricerca
Grant sul tema: “Studiare, radicare eticamente e professionalizzare la rete dei comitati etici per la pratica clinica
della Regione Veneto (Italia)”, della durata di 20 mesi, importo lordo percipiente € 19.367,00 annuo a totale
carico del progetto sopra indicato. Requisiti richiesti: dottorato di ricerca su tematiche bioetiche, con una
ulteriore documentata attività scientifica post dottorale almeno biennale;
Verificata la copertura finanziaria per un importo complessivo pari a € 38.244,00 lordo ente;
Preso atto che il Direttore, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca,
propone la designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all’area
scientifica in cui sarà svolta l’attività di collaborazione, come segue:
prof. Corrado Viafora (Responsabile del Progetto)
prof. Fabio Grigenti (Componente)
Prof. ssa Romana Bassi (Segretario)
Prof. Carmine Moreno Conte (supplente)
La Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento, con proprio
provvedimento, alla scadenza del bando;
All'unanimità
Delibera
1. di approvare l’attivazione di una selezione per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca
Grant dal titolo: “Studiare, radicare eticamente e professionalizzare la rete dei comitati etici per la pratica
clinica della Regione Veneto (Italia)”, richiesto dal prof. Corrado Viafora, che ne è il responsabile scientifico;
2. di impegnarsi a trasferire all’Amministrazione Centrale l’importo relativo al contratto;
3. di designare la seguente composizione della Commissione giudicatrice della selezione per assegno Grant
(responsabile scientifico prof. Viafora): Prof. Corrado Viafora (Presidente), proff. Fabio Grigenti e Romana
Bassi (Componenti), prof. Carmine Moreno Conte (supplente).
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Alle ore 17.00, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di
Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di Dipartimento per
approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Mirca Gallo

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

