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Rep. n. 9/2017 Prot. n. 2827 del 21 luglio 2017

Verbale n. 7/2017
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 giugno 2017

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.40 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
Camperio Ciani Andrea
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Guolo Renzo
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
Bortolini Matteo
Callegari Carla
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Nominativo
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno
Dal Corso Laura
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti lIaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Restiglian Emilia
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Verdi Laura
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Nominativo
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Anselmi Pasquale
Arnaldi Simone
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Gurisatti Giovanni
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Riva Claudio
Sanò Laura
Serbati Anna
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
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Nominativo
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario Verbalizzante
Bertocco Giulietta
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

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

Alla fine del punto 5 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 8.3 dell’ordine del giorno
Entra: Renato Stella
Alla fine del punto 12 dell’ordine del giorno
Entra: Giovanni Gurisatti, Federico Neresini, Paola Milani
Alla fine del punto 15.1 dell’ordine del giorno
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Entra: Michele Biasutti
Alla fine del punto 15.3 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Alla fine del punto 22 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori

Ordine del giorno

La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1 Approvazione verbale della seduta del 18 maggio 2017
2 Comunicazioni
3 Programmazione didattica a.a. 2017-2018
3.1 autorizzazione avvisi di vacanza insegnamenti, copertura finanziaria, criteri per la composizione delle
Commissioni e rimborsi per trasferimenti tra sedi (ratifica decreto urgente)
3.2 assegnazione compiti didattici istituzionali nuovi professori associati
3.3 autorizzazione avviso di procedura comparativa per l’assegnazione dell’attività Orientamento al
curriculum delle matricole del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria
4 Equipollenza titolo di studio straniero
4.1 con laurea triennale classe L20 in Comunicazione
4.2 con laurea triennale classe L40 in Scienze Sociologiche
4.3 con laurea triennale classe L19 in Scienze dell’educazione e della Formazione
5

Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche finalizzato al
conferimento dell’incarico di compiti tutoriali nel Corso di Scienze della formazione primaria - autorizzazione

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA (escono le rappresentanze degli
studenti)
6 Autorizzazione messa a bando di procedure comparative per incarichi di collaborazione coordinata
continuativa a supporto della didattica per Corsi CSAS (Ratifica decreto urgente
7 Avvisi di procedura comparativa
7.1 per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo occasionale - supporto alla didattica
7.2 per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione coordinata continuativa - supporto alla ricerca
7.3 per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione coordinata continuativa - supporto alla
didattica post lauream
8 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi nternazionali
8.1 Richieste a Fondazione Cariparo per “attività libere” approvazione per ratifica candidatura
8.2 Bando PON FSE 2017 approvazione candidature lettere di intenti (ratifica Decreto urgente)
8.3 Bando STARS Starting Grants approvazione candidature
8.4 Convenzione con ULSS 6 “Euganea (resp. scientifico Prof. Nicola De Carlo)
8.5 Convenzione con Scuola di Musica di Fiesole (resp. scientifico Prof. Michele Biasutti)
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8.6 Bando H2020-SwafS-13-2017 approvazione proposta progettuale CO-PROBE (resp. scientifico prof.
Federico Neresini)
8.7 Progetto Booktrailer Premio Letterario Settembrini (responsabile scientifico prof. Manlio Piva)
8.8 Adesione a proposta progettuale Progetto Famiglia 2014 (resp. scientifico Prof.ssa Paola Milani) - ratifica
decreto urgente
9 Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD) nomina Commissione DOR 2017
10 Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD) nomina Commissione SID 2017
11 Programmi ERC ed MSCA approvazione ritenute di Dipartimento
12 Chiusura progetti e destinazione economie approvazione
24 Spese per acquisto e pubblicazione volumi

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale docente e al PTA senza diritto di voto

13 Programmazione didattica a.a. 2016-2017
13.1 assegnazione didattica integrativa a seguito avviso procedura comparativa del 19 maggio scadenza 26
maggio 2017 (ratifica decreto urgente)
13.2 assegnazione didattica integrativa 8 ore su 12 del “Laboratorio di Fondamenti e didattica delle attività
motorie” per il corso di studio in Scienze della formazione primaria (ratifica decreto urgente)
14 Programmazione didattica a.a. 2017-2018 assegnazione insegnamenti I semestre a seguito avvisi di vacanza del
25 maggio 2017 scadenza 6 giugno 2017
15 Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità a.a. 2016-2017:
15.1 nomina Consiglio Scientifico Permanente
15.2 assegnazione attività formative a seguito avviso di vacanza insegnamenti
15.3 assegnazione didattica integrativa a seguito avvisi di procedura comparativa

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale docente
16 Provvedimenti personale docente
16.1 autorizzazione per attività di tutor istituzionale Scuola Galileiana

16.2 nulla osta insegnamenti a.a 2017-2018
17 Attivazione di assegno di tipo B - Progetto MSCA RE-mapping - assegnista dott.ssa Victoria Konidari
18 Valutazione delle attività svolte da assegnisti di ricerca dopo il primo anno
19 Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale per assegnisti di ricerca
20 Inserimento personale in progetti di ricerca
21 Richiesta di attivazione procedura concorsuale per un posto di ricercatore a tempo determinato per il Settore
concorsuale 11D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo ssd M-PED/01 Pedagogia generale e sociale) ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n.240
22 Richiesta di attivazione procedura concorsuale per un posto di ricercatore a tempo determinato per il Settore
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concorsuale 11D2 – Didattica pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo ssd M-PED/03 – didattica e
pedagogia speciale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 201 n. 240

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

23

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato per il
Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo ssd M-PED/01 Pedagogia generale e
sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 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 le seguenti pratiche all’ordine del giorno:

5

7.3

Bando per la selezione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche finalizzato al
conferimento dell’incarico di compiti tutoriali nel Corso di Scienze della formazione primaria autorizzazione

Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione coordinata
continuativa - supporto alla didattica post lauream

Con il consenso unanime dei presenti il Direttore Presidente ammette alla discusisone anche la seguente
pratica:

25 Patrocini per iniziative culturali e scientifiche
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Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 18 maggio 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. 6/2017 della seduta del 18 maggio 2017.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 6/2017;
Delibera
di approvare il verbale n. 6/2017 del 18 maggio 2017 nella sua integralità.

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente informa che hanno preso servizio presso il Dipartimento i seguenti docenti, vincitori di
concorso:
I Fascia
Andrea Sigfrido Camperio Ciani
Renzo Guolo
II Fascia
Matteo Bortolini
Laura Dal Corso
Emilia Restiglian
Rita Maria Gavina Salis
RTDb
Giovanni Gurisatti
RTDa
Simone Arnaldi
Pasquale Anselmi
Anna Serbati
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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2.2
Il Direttore Presidente comunica che, in riferimento alle tempistiche di assunzione dei vincitori di concorso per
ricercatori a tempo determinato e professori di prima e seconda fascia, la Segreteria del Rettore ha inviato la
comunicazione prot. n. 166943 in data 24 maggio 2017 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera). Il Direttore Presidente informa di aver inviato risposta con nota prot. n. 1548 del 26
maggio 2017 (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.3
Il Direttore Presidente informa sul Trasferimento del Progetto ERC della prof.ssa Livia Sorrentino Holden e sulla
situazione venutasi a creare a seguito della richiesta della professoressa del trasferimento del progetto da
Padova a Oxford.
Il Direttore Presidente informa di aver inviato al Magnifico Rettore una lettera, prot. n. 2053 del 9 giugno 2017,
per chiedere quali iniziative l’Ateneo intenda prendere a sostegno e supporto del Dipartimento in vista della
mancata realizzazione degli obiettivi che il Dipartimento intendeva realizzare con il progetto ERC (Allegato n. 1,
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.4
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 aprile 2017 che approva l’accordo di collaborazione
con Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM) per attività di ricerca, all’interno del progetto dal titolo: “Comunità per
l’Energia Sostenibile: un’analisi psicosociale dei percorsi di transizione energetica su scala regionale e
comunale” .
Il Direttore comunica che a seguito di variazione nell’assetto societario, la Società ha informato di trovarsi
nell’impossibilità di avviare le attività concordate.
Gli atti, in corso di definizione, non hanno avuto seguito.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: autorizzazione avvisi di vacanza insegnamenti,
copertura finanziaria, criteri per la composizione delle Commissioni e rimborsi per
trasferimenti tra sedi (ratifica decreto urgente)

N. Odg.3.1

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
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Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 191 Prot. n. 1487 del 24 maggio 2017 ha autorizzato la
messa a bando degli insegnamenti vacanti a.a. 2017-2018, la relativa copertura finanziaria, i criteri per la
composizione delle Commissioni e i rimborsi per trasferimenti tra sedi;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 191 Prot. n. 1487 del 24 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 191 Prot. n. 1487 del 24 maggio 2017 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di autorizzazione della messa a bando degli insegnamenti
vacanti a.a. 2017-2018, della relativa copertura finanziaria, dei criteri per la composizione delle Commissioni e
dei rimborsi per trasferimenti tra sedi.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: compiti didattici istituzionali nuovi professori
associati

N. Odg. 3.2

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 4 aprile u.s. ha approvato la proposta di chiamata
del prof. Matteo Bortolini a seguito procedura selettiva per professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 14/C1 s.s.d. SPS/07 ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 4 aprile u.s. ha approvato la proposta di chiamata
della prof.ssa Laura Dal Corso a seguito procedura selettiva per professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 11/E3 s.s.d. M-PSI/06 ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010;
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 18 maggio u.s. ha approvato la proposta di chiamata
della prof.ssa Emilia Restiglian a seguito procedura selettiva per professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 11/D2 s.s.d. M-PED/04 ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 18 maggio u.s. ha approvato la proposta di chiamata
della prof.ssa Rita Salis a seguito procedura selettiva per professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2017 cha ha approvato le proposte di chiamata
come professore associato del prof. Matteo Bortolini, della prof.ssa Laura Dal Corso, della prof.ssa Emilia
Restiglian e della prof.ssa Rita Salis con presa di servizio a partire dall’1 giugno 2017;
Considerata l’effettiva presa di servizio come professore associato del prof. Matteo Bortolini, della prof.ssa
Laura Dal Corso, della prof.ssa Emilia Restiglian e della prof.ssa Rita Salis in data 1 giugno 2017;
Vista la legge 230/2005, art. 1 comma 16, che definisce gli obblighi didattici dei professori di I e II fascia;
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2017 relativa ai compiti didattici istituzionali dei professori
(120 ore);
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Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 febbraio 2017 che ha assegnato ai ricercatori gli
insegnamenti a.a. 2017-2018 per affidamento diretto con riconoscimento del titolo di professore aggregato;
Vista la comunicazione del 16 giugno del prof. Matteo Bortolini che si dichiara disponibile a svolgere 3
insegnamenti per un totale di 135 ore per compito didattico istituzionale;
Vista la comunicazione del 19 giugno 2017 della prof.ssa Laura Dal Corso che si dichiara disponibile a svolgere
tre insegnamenti per un totale di 147 ore per compito didattico istituzionale;
Ritenuto opportuno assegnare ai nuovi professori associati 120 ore di compiti didattici istituzionali per l’a.a.
2017-2018, in parte modificando la tipologia di copertura dell’insegnamento già assegnato per affidamento
diretto e in parte con nuova assegnazione;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare per l’a.a. 2017-2018 al prof. Matteo Bortolini i seguenti compiti didattici istituzionali per un totale
di 19 cfu 135 ore:
-“Social dynamics in local development” 6 cfu 42 ore s.s.d. SPS/07 per il corso di studio magistrale in Local
Development presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, già assegnato per
affidamento diretto;
-“Logica delle scienze sociali” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/07 per il corso di studio triennale in Scienze
sociologiche;
-“Religion and Politics in Contemporary Societies. A Multi-Level and Multidimensional approach” presso la
Scuola Galileiana di Studi superiori – 4 cfu 30 ore
2. di assegnare per l’a.a. 2017-2018 alla prof.ssa Laura Dal Corso i seguenti compiti didattici istituzionali, per
un totale di 21 cfu 147 ore:
-“Metodologia della ricerca-azione – modulo A” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PSI-06 per il corso di studio in Scienze
psicologiche sociali e del lavoro, già assegnato per affidamento diretto;
-“Gestione delle risorse umane” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PSI/06 per il corso di studio magistrale in Psicologia
sociale, del lavoro e della comunicazione;
-“Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” 9 cfu 63 ore s.s.d. M-PSI/06 per il corso di studio in Scienze
psicologiche, della personalità e delle relazioni interpersonali presso il Dipartimento di Psicologia dello
sviluppo e della socializzazione;
3. di assegnare per l’a.a. 2017-2018 alla prof.ssa Emilia Restiglian i seguenti compiti didattici istituzionali per
un totale di 17 cfu 120 ore:
-“Progettazione e valutazione educativa” 9 cfu 63 ore s.s.d. M-PED/04 per il Corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione - sede di Rovigo, già assegnato per affidamento diretto;
-“Organizzazione e valutazione della qualità” 6 cfu 42 ore s.s.d. M-PED/04 per il Corso di studio triennale in
Scienze dell’educazione e della Formazione sede di Rovigo;
-“Ricerca educativa, innovazione scolastica e pratiche cooperative” 2 cfu su 9 15 ore s.s.d. M-PED/04 per il
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
4. di assegnare per l’a.a. 2017-2018 alla prof.ssa Rita Salis i seguenti compiti didattici istituzionali, per un totale
di 18 cfu 126 ore :
-“Storia del pensiero scientifico antico” 9 cfu 63 ore s.s.d. M-FIL/07 per il corso di laurea triennale in
Filosofia, già assegnato per affidamento diretto;
-“Storia della tradizione aristotelica” 9 cfu 63 ore s.s.d. M-FIL/07 per il corso di studio magistrale in Scienze
Filosofiche;
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5. di prendere atto che, a seguito delle modifiche approvate, la spesa per docenza mobile a.a. 2017-2018 già
approvata con decreto del Direttore del Dipartimento Rep. 191 Prot. 1487 del 24 maggio 2017 viene
decurtata dell’importo di € 11.220 così suddivisi: € 3.420 di affidamenti (€ 900 in corsi di studio di Padova e €
2.520 in corsi di studio sede di Rovigo) e € 7.800 di affidamenti diretti a ricercatori (€ 5.100 per la sede di
Padova e € 2.700 per la sede di Rovigo).

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Autorizzazione avviso di procedura comparativa
per l’assegnazione dell’attività “Orientamento al curriculum delle matricole del corso di
studio in Scienze della Formazione Primaria”

N. Odg. 3.3

UOR: Servizio 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;
Vista la richiesta motivata del 15 giugno 2017 del Presidente del Corso di studio in “Scienze della formazione
primaria” prof. Ettore Felisatti di un’attività formativa integrativa per l’orientamento delle matricole al curricolo del
Corso di studio in “Scienze della formazione primaria” per un totale di 35 ore nel periodo dal 13 luglio 2017 al 30
settembre 2017;
Considerata la necessità di organizzare in tempi utili l’orientamento delle matricole al curricolo del Corso di
studio in Scienze della formazione primaria;
Ritenuto opportuno autorizzare la messa a bando di un’attività formativa integrativa per l’orientamento delle
matricole al curricolo del Corso di studio in Scienze della formazione primaria per l’a.a. 2017/18;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la pubblicazione di un avviso di procedura comparativa ai fini dell’assegnazione di un’attività
formativa integrativa per l’orientamento delle matricole al curricolo del Corso di studio in “Scienze della
formazione primaria”, per un totale di 35 ore nel periodo dal 13 luglio 2017 al 30 settembre 2017;
2. di prevedere per tali attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora come negli scorsi anni accademici;
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3. che la spesa relativa gravi sul fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2017-2018;
4. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di
Dipartimento.

Oggetto: Equipollenza titolo di studio straniero con laurea triennale classe L20 in Comunicazione

N. Odg. 4.1

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la dott.ssa de la Vega Maria Guadalupe ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di
studio estero “Licenciada en Comunicacion Social”, conseguito presso l’Universidad del Norte Santo Tomàs de
Aquino (Argentina) in data 15/12/2011;
Considerato che il prof. Renato Stella, Presidente del Consiglio di corso di studio in Comunicazione, presa
visione del curriculum complessivo seguito dalla dott.ssa de la Vega Maria Guadalupe, dei programmi dei
singoli insegnamenti e degli esami sostenuti, ha espresso parere favorevole all’equipollenza del titolo di studio
estero “Licenciada en Comunicacion Social”, con la laurea triennale in Comunicazione (Classe L 20 - DM
270/2004);
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza del titolo estero “Licenciada en Comunicacion Social” conseguito
dalla dott.ssa de la Vega Maria Guadalupe presso l’Universidad del Norte Santo Tomàs de Aquino (Argentina)
in data 15/12/2011 con la laurea triennale in Comunicazione (Classe L 20 - DM 270/2004);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza del titolo estero “Licenciada en Comunicacion Social” conseguito dalla dott.ssa de la
Vega Maria Guadalupe presso l’Universidad del Norte Santo Tomàs de Aquino (Argentina) in data 15/12/2011
con la laurea triennale in Comunicazione (Classe L 20 - DM 270/2004) con voto 105 su 110.

Oggetto: Equipollenza titolo di studio straniero con laurea triennale classe L40 in Scienze
Sociologiche

N. Odg. 4.2

UOR: Servizio 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 la dott.ssa Amanolesei Silvia ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio estero
“Licentiat in Sociologie - Politologie”, conseguito presso l’Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi (Romania)
in 25/03/2003;
Considerato che il prof. Renzo Guolo, Presidente del Consiglio di corso di studio in Scienze Sociologiche, presa
visione del curriculum complessivo seguito dalla dott.ssa Amanolesei Silvia, dei programmi dei singoli
insegnamenti e degli esami sostenuti, ha espresso parere favorevole all’equipollenza del titolo di studio estero
“Licentiat in Sociologie - Politologie”, con la laurea triennale in Scienze Sociologiche (Classe L 40 - DM
270/2004);
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza del titolo estero “Licentiat in Sociologie - Politologie” conseguito
dalla dott.ssa Amanolesei Silvia presso l’Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi (Romania) in data
25/03/2003 con la laurea triennale in Scienze Sociologiche (Classe L 40 - DM 270/2004);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza del titolo estero “Licentiat in Sociologie - Politologie” conseguito dalla dott.ssa
Amanolesei Silvia presso l’Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi (Romania) in data 25/03/2003 con la
laurea triennale in Scienze Sociologiche (Classe L 40 - DM 270/2004) con voto 101 su 110.

Oggetto: Equipollenza titolo di studio straniero con laurea triennale classe L19 in Scienze
dell’educazione e della Formazione

N. Odg. 4.3

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il dott. Giacomo Naletto ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio estero
“Baccalaureato in Scienze dell’Educazione”, conseguito presso l’Università Pontificia salesiana di Roma in data
03/10/2016;
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 dal dott. Giacomo Naletto, 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 dal dott. Giacomo Naletto presso l’Università Pontificia salesiana di Roma in data 03/10/2016 con la
laurea triennale in Scienze dell’educazione e della Formazione, curriculum educazione sociale e animazione
culturale (Classe L 19 - DM 270/2004);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
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All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza del titolo estero “Baccalaureato in Scienze dell’Educazione” conseguito dal dott.
Giacomo Naletto presso l’Università Pontificia salesiana di Roma in data 03/10/2016 con la laurea triennale in
Scienze dell’educazione e della Formazione, curriculum educazione sociale e animazione culturale (Classe L
19 - DM 270/2004) con voto 103 su 110.

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA (escono le rappresentanze degli
Studenti)

Oggetto: Autorizzazione messa a bando di procedure comparative per incarichi di collaborazione
coordinata continuativa a supporto della didattica per i corsi CSAS (Ratifica decreto
urgente)

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la didattica/Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco 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”,
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 il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 marzo 2017 n. 141 avente ad
oggetto la “Ripartizione per le attività di sostegno didattico”;
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13 aprile 2017 n. 226 avente ad
oggetto la “Rettifica delle date per i test ed i posti per la specializzazione per il sostegno”;
ACQUISITO il parere telematico della Giunta in data 24/05/2017 ai senti dell’art. 115 del Regolamento Generale
di Ateneo;
RITENUTO opportuno ratificare il Decreto rep. n. 206/2017 prot.1532 del 26/05/2017;
All’unanimità
Delibera

1. di ratificare il Decreto rep. n. 206/2017 prot.1532 del 26/05/2017 per autorizzare la messa a bando di n. 3
procedure comparative per curriculum per l’attivazione di n. 4 contratti di collaborazione coordinata e
continuativa ai quali affidare l’attività di tutoraggio e di supporto organizzativo-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, la cui attivazione è subordinata all’autorizzazione da parte del Servizio Mobilità e
Valorizzazione del Personale (Allegato n. 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. che la spesa complessiva ammonta ad € 18.200,00 lordo ente ed è assicurata dal finanziamento attribuito
dal Consiglio di Amministrazione al Dipartimento come previsto dalla delibera del 14/02/2017.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa: per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro
autonomo occasionale - supporto alla didattica

N. Odg. 7.1

UOR: Servizi per la didattica/Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge n. 382 dell’11 luglio 1980;
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e 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”;
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 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, 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 18.08.2014;
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di autorizzazione all’attivazione di procedura di
procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività didattica di
supporto alla didattica:
n. 1 richiesta presentata dalla prof.ssa Marina Santi di attivazione di una procedura di curriculum per la stipula
di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’attivazione della seguente procedura comparativa per la quale è stata verificata la copertura a
bilancio:
Richiedente: Prof.ssa Marina Santi (Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tipologia contrattuale: n. 1 incarico di lavoro autonomo occasionale/professionale;
Progetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità aa. 2016/17”;
Profilo: n.1 Esperto di organizzazione e gestione didattica per il corso;
Durata: n.12 mesi;
Compenso: € 10.000,00 lordo percipiente (€ 11.800,00 lordo ente stimato);
Fondo spesa: SANT_CPAS17_01 Voce COAN A.30.10.10.10.50.90.
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l'affidamento di incarichi individuali di
collaborazione (supporto ricerca)

N. Odg. 7.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli 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;
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure
comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione per attività di supporto alla ricerca:
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 26 maggio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Allegato n. 1
che è parte integrante della delibera);
Progetto: Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Università degli studi di Padova
per la realizzazione delle attività del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
(P.I.P.P.I.6), per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del
Programma agli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Oggetto: Partecipazione alle diverse attività di progettazione e formazione relative all’implementazione del
programma P.I.P.P.I. e contributo relativo all’organizzazione della gestione del programma.
Durata: 11 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 27.100,00 lordo ente ed € 20.833,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.20.10
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 26 maggio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Allegato n. 2
che è parte integrante della delibera);
Progetto: Protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Università degli studi di Padova
per la realizzazione delle attività del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione
(P.I.P.P.I.6), per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per l’estensione del
Programma agli ambiti territoriali ai sensi dell’art. 8, comma 3 lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Oggetto: Contributo relativo all’organizzazione della raccolta e all’analisi dei dati relativi alla compilazione di
Pre-post assessement e di RPMonline e alla formazione degli operatori destinatari dell’utilizzo di tali strumenti.
Durata: 11 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 27.100,00 lordo ente ed € 20.833,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV
A.30.10.10.10.50.20.10
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n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Alessandra Falco in data 29 maggio 2017 di attivazione di una
procedura comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale
(Allegato n. 3 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Finanziamento FSE della Regione Veneto sul tema: “Work Experience DGR 701/2013 del 14.05.13”
Oggetto: Approfondimento della letteratura specialistica in tema di rischi psicosociali, nonche’ individuazione di
specifici interventi individuali e organizzativi – primari, secondari e terziari – nella prospettiva della salute, del
benessere e sicurezza lavorativa. Collaborazione alla realizzazione di focus group, di colloqui, di interventi
psicologici/psicoterapeutici. Trattamento di informazioni qualitative e quantitative in tema di valutazione del
rischio stress lavoro-correlato anche in una prospettiva di benchmarking con altre organizzazioni.
Collaborazione alla realizzazione di reportistica scientifica-tecnica.
Durata del contratto: 9 mesi.
La spesa complessiva stimata per il contratto in € 14.000,00 lordo ente ed € 12.903,22 lordo percipiente
graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile Scientifico la Prof.ssa
Alessandra Falco, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95
n. 1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Rossella Falvo in data 31 maggio 2017 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di lavoro autonomo occasionale/professionale (Allegato
n. 4 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Fondi ex 60% Anno 2015 (Assegnazioni ante 2015)
Oggetto: Costruzione di esperimenti computerizzati; costruzione di strumenti di misura anche applicabili tramite
internet; stesura di primi draft di articoli.
Durata del contratto: 1 mese.
La spesa complessiva stimata per il contratto in € 2.000,00 lordo ente ed € 1.843,31 lordo percipiente graverà
sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile Scientifico la Prof.ssa Rossella
Falvo, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 27.100,00 lordo
ente ed € 20.833,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.20.10 (allegato n. 1 che è parte
integrante della delibera);
2. -di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 27.100,00 lordo
ente ed € 20.833,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.20.10 (allegato n. 2 che è parte
integrante della delibera);
3. -di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata per il contratto in €
14.000,00 lordo ente ed € 12.903,22 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Alessandra Falco, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95
(allegato n. 3 che è parte integrante della delibera);
4. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata per il contratto in €
2.000,00 lordo ente ed € 1.843,31 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in
premessa di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Rossella Falvo, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.95
(allegato n. 4 che è parte integrante della delibera).
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Oggetto: Richieste a Fondazione CARIPARO per “attività libere”: approvazione candidatura per
ratifica

N. Odg. 8.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la comunicazione prot. 166180 del 23 maggio 2017, con cui il Servizio Atti Normativi, Affari Istituzionali e
Partecipate forniva informazioni per la presentazione delle domande di finanziamento alla Fondazione Cariparo
presentate autonomamente in assenza di bandi specifici e che prevedono la trasmissione delle candidature da
parte del Direttore dopo averne vagliato l’opportunità e l’urgenza effettiva;
Viste le manifestazioni di interesse giunte da parte della prof.ssa Ines Testoni per il progetto La caduta degli
ultimi Dei, modernità liquida, terrorismo estremo e PTSD (all. 1) e da parte del prof. Giuseppe Zago per il
progetto “La costruzione del senso della casa e dello spazio vissuto nella letteratura per l’infanzia europea dal
1950 ad oggi” (all.2);
Visto che la scadenza per la presentazione delle richieste (7 giugno 2017) non consentiva una approvazione
preventiva da parte del Consiglio di Dipartimento;
Visto il parere della Commissione Ricerca del Dipartimento;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la presentazione della proposta progettuale “La costruzione del senso della casa e
dello spazio vissuto nella letteratura per l’infanzia europea dal 1950 ad oggi” di cui e’ Responsabile Scientifico il
prof. Giuseppe Zago.

Oggetto: Bando PON FSE 2017 approvazione candidature lettere di intenti

N. Odg. 8.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco 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
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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 Cappella Maggiore (TV) (allegato 1);
Istituto Comprensivo Luzzatti di San Polo di Piave (TV) (allegato 2);
Istituto Comprensivo Statale di Oderzo (TV) (vedi allegato 3);
I.I.S. “J.F.Kennedy”– Via De Gasperi, 20 - 35043 Monselice (PD) (allegato 4)
Istituto Superiore Statale“G. Marconi” di Conegliano (allegato 5);
Istituto Comprensivo Statale VIII “A. Volta” di Padova (allegato 6);
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);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 2173 del 17.9.2012);
Visto il decreto Rep. n. 239/2017, con cui si approva l’adesione alle lettere d’intenti;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica l’adesione con lettera d’intenti alle proposte presentate dagli Enti:
Istituto Cappella Maggiore (TV) (allegato 1);
Istituto Comprensivo Luzzatti di San Polo di Piave (TV) (allegato 2);
Istituto Comprensivo Statale di Oderzo (TV) (allegato 3);
I.I.S. “J.F.Kennedy”– Via De Gasperi, 20 - 35043 Monselice (PD) (allegato 4);
Istituto Superiore Statale “G. Marconi” di Conegliano (allegato 5);
Istituto Comprensivo Statale VIII “A. Volta” di Padova (allegato 6).
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Oggetto: Bando Università degli Studi di Padova STARS – starting grants: approvazione candidature

N. Odg. 8.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco 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 Petra Andits (all. 1 e 2), della dott.ssa Elisa Caldarola (all. 3), del dott. Luca
Corti (all. 4 e 5), della dott.ssa Silvia Gullino (all. 6), della dott.ssa Francesca Luppi (all. 7), della dott.ssa
Giovanna Miolli (all. 8), del dott. Matteo Plebani (all. 9), della dott.ssa Morena Tartari (all. 10) e della dott.ssa
Angela Maria Toffanin (all. 11);
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 del 15 giugno 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare le candidature della dott.ssa Petra Andits (all. 1 e 2), della dott.ssa Elisa Caldarola (all. 3),
del dott. Luca Corti (all. 4 e 5), della dott.ssa Silvia Gullino (all. 6), della dott.ssa Francesca Luppi (all.
7), della dott.ssa Giovanna Miolli (all. 8), del dott. Matteo Plebani (all. 9), della dott.ssa Morena Tartari
(all. 10) e della dott.ssa Angela Maria Toffanin (all. 11);

2.

di autorizzare il Direttore del Dipartimento alla sottoscrizione delle lettere di impegno per le proposte
progettuali di cui sopra.

Oggetto: Convenzione con la ULSS 6 “Euganea” (Responsabile Scientifico prof. Nicola Alberto De
Carlo)

N. Odg. 8.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica
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Il Consiglio di Dipartimento
Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, a seguito della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, l’ULSS n. 16
Padova modifica la propria denominazione in Azienda ULSS n. 6 Euganea, mantenendo la propria sede legale
a Padova e incorporando le soppresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este;
Premesso che il Dipartimento ha stipulato:
- in data 31 agosto 2016 una convenzione con l’USLL 16 Padova per l’affidamento di attività di ricerca e
formazione per la valorizzazione e benessere dei dipendenti con scadenza 30 agosto 2018;
in data 22 settembre 2016 una convenzione con l’USLL 15 Alta Padovana per l’affidamento un servizio
di “Consigliere di fiducia” con scadenza 21 settembre 2018;
Vista la richiesta presentata dal Prof. Nicola Alberto De Carlo di stipulare una nuova convenzione con l’ULSS 6
Euganea che comprende i contenuti delle sopracitate convenzioni, attualmente vigenti, anche rimodulandoli,
per attività di ricerca/formazione e il Servizio di “Consigliere di Fiducia” in tema di stress lavoro-correlato.
Il corrispettivo previsto per l’attività di ricerca/formazione e per il Servizio di Consigliere di Fiducia, che sarà
erogato dalla ULSS 6 “Euganea”, corrisponde ad un totale di euro 30.000,00, di cui € 10.000,00 (esenti IVA) per
la realizzazione di attività di formazione e € 20.000,00 +IVA prevista per legge per il Servizio di “Consigliere di
Fiducia”. Il corrispettivo sarà versato a seguito della presentazione di una relazione dettagliata dell’attività svolta
e dei risultati conseguiti, a fronte della presentazione di regolari fatture;
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);

Sentita la Commissione Ricerca;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la stipula della nuova convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Azienda ULSS 6 “Euganea” avente ad oggetto
l’attività di ricerca/formazione e il Servizio di “Consigliere di Fiducia” in tema di stress lavoro-correlato, con
conseguente estinzione delle convenzioni precedenti (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera);
2. di nominare Responsabile Scientifico Prof. Nicola Alberto De Carlo;
3. che la convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Oggetto: Convenzione con Scuola Musica di Fiesole (resp. Scientifico prof. Michele Biasutti)

N. Odg. 8.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che:
-

-

il prof. Michele Biasutti ha presentato un progetto per la collaborazione di attività di ricerca e di
sperimentazione didattica a.a. 2017/2018 con la Scuola di Musica di Fiesole (FI), presso i locali della
Scuola stessa e secondo un calendario da definirsi (Allegato 1)
il Dipartimento e la Scuola di Musica di Fiesole (FI) sono interessati alla realizzazione di un Progetto di
ricerca dal titolo: Valutazione di attività formative on line con nuove metodologie;

Vista la circolare del D.A. prot. 69970 del 29 dicembre 2011 avente per oggetto Convenzioni di collaborazione
senza l’erogazione di contributi a favore delle strutture dell’Ateneo;
Dato atto:
della richiesta presentata dal prof. Biasutti di avviare la suddetta collaborazione mediante la stipula di
una convenzione di natura non patrimoniale
che per l’attuazione delle attività, ciascuna parte contraente provvede alla copertura delle spese
derivanti dallo svolgimento della propria attività
che i risultati della ricerca saranno di proprietà esclusiva dell’Università
che eventuali oneri saranno ad esclusivo carico di economie derivanti dai progetti di ricerca del prof.
Biasutti stesso;
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. Rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
4102/2015);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la stipula della convenzione, di natura non patrimoniale, con la Scuola di Musica di Fiesole (FI)
(Allegato n. 2);
2. di nominare quale Responsabile Scientifico del progetto, il prof. Michele Biasutti;
3. che eventuali costi che dovessero derivare dall’attuazione della convenzione saranno ad esclusivo carico di
economie derivanti da Progetti di ricerca del prof. Michele Biasutti.

Oggetto: Bando Horizon 2020 H2020-SWAFS-13-2017: approvazione proposta progettuale COPROBE” – resp. scientifico prof. Federico Neresini

N. Odg. 8.6

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che la Commissione Europea ha indetto un bando per la presentazione proposte progettuali da
finanziare nel quadro del Programma HORIZON 2020 Work Programme 2016 – 2017 “Science with and for
society”;
Vista la proposta progettuale “Co-Production from Below: Addressing Challenges of Society, Science and
Innovation from Reverse Point of View - CO-PROBE” (all. 1) di cui è responsabile scientifico per l’Università
degli Studi di Padova il Prof. Federico Neresini;
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;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta progettuale “Co-Production from Below: Addressing Challenges of Society, Science
and Innovation from Reverse Point of View - CO-PROBE” (Allegato n. 1, che fa parte integrale e sostanziale
della presente delibera) di cui è responsabile scientifico per l’Università degli Studi di Padova il Prof. Federico
Neresini.

Oggetto:

N. Odg. 8.7

Progetto
Booktralier
scientifico prof. Manlio Piva)

Premio

Letterario

Settembrini

(responsabile

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Manlio Piva ha presentato un progetto dal titolo “Booktrailer” (all. 1),da sottoporre alla
Sezione Attivita’ Culturali e Spettacolo, Ufficio Mediateca Regionale della Regione del Veneto;
Considerato che il finanziamento complessivo richiesto alla Regione del Veneto è pari ad € 6.000,00, a
copertura di tutte le spese previste dal progetto;
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 1013/2016);
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 e s.m.i);
Considerato che la Commissione per la ricerca, riunitasi in data 15 giugno 2017, ha espresso parere positivo
all’iniziativa in oggetto.
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
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All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta di finanziamento (all.1) presentata dal prof. Manlio Piva alla
Sezione Attivita’ Culturali e Spettacolo, Ufficio Mediateca Regionale della Regione del Veneto per la
realizzazione di un progetto dal titolo “Booktrailer”. Il finanziamento complessivo richiesto alla Regione Veneto è
di € 6.000,00.

Oggetto: Adesione a proposta progettuale "Progetto Famiglia 2014" (resp. scientifico Prof.ssa Paola
Milani) - ratifica decreto urgente

N. Odg. 8.8

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ha emanato un Avviso
Pubblico per la “Realizzazione di un Centro Famiglia”;
Considerato che il Comune di Alatri, capofila del Distretto Socio Assistenziale “A”, ha presentato una richiesta di
partecipazione in partnership alla proposta progettuale “Pacchetto Famiglia 2014”;
Accertato l’interesse a partecipare alla proposta progettuale da parte della prof.ssa Paola Milani, che sara’
Responsabile Scientifico del progetto per il Dipartimento;
Visto che l’iniziativa non comporterà oneri finanziari a carico del Dipartimento;
Visto l’art.2 del Regolamento di Dipartimento;
Visto Il Decreto del Direttore Rep 205/2017 (all. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto Rep. n. 205/2017 (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera), con cui si approva l’adesione alla proposta progettuale “Progetto Famiglia 2014” di cui è responsabile
scientifico la Prof.ssa Paola Milani.

Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD): nomina “Commissione
Dipartimentale 2017” per la ripartizione della Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR)

N. Odg. 9

UOR: Servizio Ricerca
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Il Consiglio di Dipartimento
Vista la comunicazione del Servizio Ricerca prot. 8670 del 20 gennaio 2017 relativa alla gestione del
finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei Dipartimenti che prevede, tra le altre cose, che il
Dipartimento definisca la composizione delle Commissioni Dipartimentali con il compito di ripartire la Dotazione
Ordinaria Ricerca (DOR) e selezionare progetti ed assegni da finanziare con l’Investimento strategico di
Dipartimento (SID);
Ritenuto opportuno procedere con la nomina della Commissione Dipartimentale 2017 per la ripartizione del
DOR, al fine di non ritardare la disponibilità dei fondi;
Vista la proposta della Commissione Ricerca riunitasi il 15 giugno 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di nominare quali componenti della Commissione Dipartimentale 2017 per la ripartizione del DOR:
- Prof. Alberto Voci
- Prof. Franco Biasutti
- Prof. Nicola De Carlo
- Prof. Federico Neresini
- Prof.ssa Carla Xodo

Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD): nomina “Commissione
Dipartimentale 2017” per la ripartizione della l’Investimento Strategico di Dipartimento (SID)

N. Odg. 10

UOR: Servizio Ricerca

Il Consiglio di Dipartimento
Vista la comunicazione del Servizio Ricerca prot. 8670 del 20 gennaio 2017 relativa alla gestione del
finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei Dipartimenti che prevede, tra le altre cose, che il
Dipartimento definisca la composizione delle Commissioni Dipartimentali con il compito di ripartire la Dotazione
Ordinaria Ricerca (DOR) e selezionare progetti ed assegni da finanziare con l’Investimento strategico di
Dipartimento (SID);
Visti il bando Progetti Dipartimentali 2017 ed il bando Assegni 2017, approvati con delibera n.15 del Consiglio di
Dipartimento del 15 maggio 2017;
Vista la proposta della Commissione Ricerca riunitasi il 15 giugno 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
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di nominare quali componenti della Commissione Dipartimentale 2017 per la ripartizione del SID:
- Prof. Alberto Voci
- Prof. Franco Biasutti
- Prof. Nicola De Carlo
- Prof. Federico Neresini
- Prof.ssa Carla Xodo

Oggetto: Programmi ERC ed MSCA: approvazione ritenute del Dipartimento

N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 11 dicembre 2013 (GUUE N. 1291/2013) è stato adottato il Programma “Horizon 2020”,
al quale l’Università ha deciso di partecipare con la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 193,
approvata nella seduta del 23 giugno 2014;
Preso atto che il Dipartimento gestisce due progetti finanziati nell’ambito del suddetto programma Horizon 2020
– azioni ERC ed MSCA;
Vista la delibera Rep. 508/2015 del CdA del 26 ottobre 2015, che determina le ritenute per le diverse azioni del
programma HORIZON 2020 e che fissa al 3% le ritenute per le azioni ERC e MSCA;
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici e privati (DR 2173/2012) ed in particolare l’articolo 4 comma 8 che stabilisce l’importo minimo
delle ritenute a favore delle Strutture dell’Università degli Studi di Padova;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
1. di stabilire una ritenuta a favore del Dipartimento pari al 3% del finanziamento concesso per i progetti
approvati nel programma HORIZON 2020 – Azioni ERC.
2. di stabilire una ritenuta a favore del Dipartimento pari all’ 1,2% del finanziamento concesso per i progetti
approvati nel programma HORIZON 2020 – Azioni MSCA.

Oggetto: Chiusura Progetti di ricerca e destinazione economie: approvazione

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca
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Il Direttore Presidente cede la parola a Giulietta Bertocco che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta pervenuta dal Prof. Federico Neresini (allegati n. 1) di destinazione delle economie per attività
di ricerca derivanti dai seguenti progetti; Corso di alta formazione in “Burocrazia: risorsa o vincolo del sistema
sociale ed economico” - a.a. 2014/2015 -finanziamento derivante sia dalle tasse d’iscrizione che da un Ente
privato come contributo di attivazione del corso (allegato 2 e 3). Corso di alta formazione in: “La bellezza come
risorsa economica e occasione imprenditoriale” a.a. 2014/2015 -finanziamento derivante sia dalle tasse
d’iscrizione che da un Ente privato come contributo di attivazione del corso (allegato 4 e 5). Corso di alta
formazione “La bellezza e l'eccellenza nel Veneto come identità e vantaggio competitivo" a.a. 2015/2016 finanziamento derivante sia dalle tasse d’iscrizione che da un Ente privato come contributo di attivazione del
corso (allegato 6 e 7). Corso di alta formazione “Impresa e territorio: il racconto dell'identità veneta nella sua
storia e nella sua bellezza" a.a. 2015/2016 -finanziamento derivante sia dalle tasse d’iscrizione che da un Ente
privato come contributo di attivazione del corso” (allegato 8 e 9) per un ammontare complessivo di tutti i progetti
pari a € 16.567,00;
Vista la richiesta pervenuta dal prof. Gianpiero Turchi (allegato 10) di destinazione delle economie per attività di
ricerca derivanti dai seguenti progetti: master edizione 2013/2014 “La mediazione come strumento operativo
all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” (allegato 11). Master edizione
2014/2015 “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario,
civile e commerciale” (allegato 12). Corso alta formazione a.a. 2012/2013 “Mediatore civile e commerciale”
(allegato 13) per un ammontare complessivo di tutti i progetti pari a € 4.201,39;
Vista la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Francesca Vianello di destinazione delle economie per attività di
ricerca derivanti dal progetto “European Prison Observatory” per un ammontare complessivo di € 7.303,37;
Accertato che non vi sono ulteriori costi da imputare nei progetti sopra menzionati;
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);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie secondo la proposta del prof. Federico
Neresini (allegato 1), responsabile scientifico dei progetti; Corso di alta formazione in “Burocrazia: risorsa o
vincolo del sistema sociale ed economico” - a.a. 2014/2015 -finanziamento derivante sia dalle tasse
d’iscrizione che da un Ente privato come contributo di attivazione del corso (allegato 2 e 3). Corso di alta
formazione in: “La bellezza come risorsa economica e occasione imprenditoriale” a.a. 2014/2015 finanziamento derivante sia dalle tasse d’iscrizione che da un Ente privato come contributo di attivazione del
corso (allegato 4 e 5). Corso di alta formazione “La bellezza e l'eccellenza nel Veneto come identità e
vantaggio competitivo" a.a. 2015/2016 -finanziamento derivante sia dalle tasse d’iscrizione che da un Ente
privato come contributo di attivazione del corso (allegato 6 e 7). Corso di alta formazione “Impresa e
territorio: il racconto dell'identità veneta nella sua storia e nella sua bellezza" a.a. 2015/2016 -finanziamento
derivante sia dalle tasse d’iscrizione che da un Ente privato come contributo di attivazione del corso”
(allegato 8 e 9) per un ammontare complessivo di tutti i progetti pari a € 16.567,00;
2. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie secondo la proposta del prof. Gianpiero
Turchi (allegato 10), responsabile scientifico dei progetti; master edizione 2013/2014 “La mediazione come
strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” (allegato 11).
Master edizione 2014/2015 “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare,
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penale, comunitario, civile e commerciale” (allegato 12). Corso alta formazione a.a. 2012/2013 “Mediatore
civile e commerciale” (allegato 13) per un ammontare complessivo di tutti i progetti pari a € 4.201,39;

3. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie secondo la proposta della prof.ssa
Francesca Vianello responsabile scientifico del progetto “European Prison Observatory” per un ammontare
complessivo di € 7.303,37.

Oggetto: Spese per pubblicazioni e acquisto volumi

N. Odg. 24

UOR: Servizio ricerca

Il Consiglio di Dipartimento
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale
n. 4102 del 15/12/2015;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
Richiedente: Prof.ssa Bruna Giacomini
Pubblicazione nell’ambito del Progetto DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Bruna Giacomini
Titolo provvisorio del volume:” Violenza, legge, coscienza. Tra Arendt e Kafka”;
Collana: ”Passages”;
Curatore: Dott.ssa Laura Sano’ ;
Editore: Inschibboleth Edizioni Soc. Coop.;
Pagine: n. 120;
Formato: A5 (cm 15x21);
Carta interno: color avorio da gr. 100/mq;
Copertina: carta 300 gr. stampata a colori, plastificata lucida;
Legatura: cucita a filo;
Tiratura iniziale: n. 300 copie;
Prezzo di copertina: Euro 14,00;
Contributo spesa richiesto: Euro 1.000,00 (IVA al 4% assolta dall’Editore).
La spesa gravera’ sul Progetto DOR 2016 “, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Bruna Giacomini
Nr. 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
Richiedente: Prof. Franco Biasutti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto DOR 2016, di cui e’ Responsabile il Prof. Franco Biasutti
Titolo provvisorio del volume:” L’essenza e la forma. La presenza di Aristotele nella Wesenlogik di Hegel”;
Collana: ”Germanica”;
Autore: Dott.ssa Alessia Giacon (“collaboratore di ricerca” nei progetti ex 60% e DOR 2016 del Prof. Franco
Biasutti);
Editore: Orthotes Editrice;
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Pagine: b/n circa >210 <270;
Formato: volume raffilato, mm 148x210 (A5));
Carta interno: b/n, Lux Cream (avorio) v1.8 (mano), 80 gr. mq;
Copertina e rilegatura: : 300 gr. mq, quadricromia (4+0), brossura fresata;
Rifinitura: plastificazione opaca;
Sono previsti n. 3 giri di bozze;
Tiratura iniziale: n. 500 copie;
Prezzo di copertina: Euro 22,00;
Contributo spesa richiesto: Euro 2.000,00 (IVA al 4% assolta dall’Editore).
La spesa gravera’ sul Progetto DOR 2016, di cui e’ Responsabile il Prof. Franco Biasutti.
Nr. 80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non è prevista la corresponsione di diritti d’autore per questa edizione.
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali e’ stata verificata la copertura di bilancio:
Richiedente: Prof. ssa Bruna Giacomini
Pubblicazione nell’ambito del Progetto DOR 2016, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Bruna Giacomini
Titolo provvisorio del volume:” Violenza, legge, coscienza. Tra Arendt e Kafka”;
Collana: ”Passages”;
Curatore: Dott.ssa Laura Sano’ ;
Editore: Inschibboleth Edizioni Soc. Coop.;
Contributo spesa richiesto: Euro 1.000,00 (IVA al 4% assolta dall’Editore).
Tiratura iniziale: n. 300 copie;
Presso copertina: Euro 14,00;
La spesa gravera’ sul Progetto DOR 2016 “, di cui e’ Responsabile la Prof.ssa Bruna Giacomini
Nr. 100 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.

Richiedente: Prof. Franco Biasutti
Pubblicazione nell’ambito del Progetto DOR 2016, di cui e’ Responsabile il Prof. Franco Biasutti
Titolo provvisorio del volume:” L’essenza e la forma. La presenza di Aristotele nella Wesenlogik di Hegel”;
Collana: ”Germanica”;
Autore: Dott.ssa Alessia Giacon (“collaboratore di ricerca” nei progetti ex 60% e DOR 2016 del prof. Franco
Biasutti) ;
Editore: Orthotes Editrice;
Contributo spesa richiesto: Euro 2.000,00 (IVA al 4% assolta dall’Editore).
Tiratura iniziale: n. 500 copie;
Presso copertina: Euro 22,00;
La spesa gravera’ sul Progetto DOR 2016, di cui e’ Responsabile il Prof. Franco Biasutti.
Nr. 80 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non è prevista la corresponsione di diritti d’autore per questa edizione.
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Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 25

UOR: Servizi di Direzione

Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le delibere del Senato Accademico del 22 febbraio 2000 e del 4 febbraio 2003 che in merito alle
“Richieste e concessioni di patrocinio ad iniziative proposte da docenti o strutture dell'Università di Padova”
prevedono che nel caso in cui l'iniziativa sia circoscritta solamente al Dipartimento (corsi di aggiornamento
specialistico, seminari, incontri scientifici relativi a progetti di ricerca), il patrocinio del Dipartimento può essere
concesso, su richiesta del docente (o docenti interessati), dal Direttore del Dipartimento;
Considerato che è stata presentata la seguente richiesta di patrocinio:
-

Prof.ssa Alberta Contarello richiesta per un seminario internazionale dal titolo: “Water and culture,
implications of rivers as agents” partecipa Irene Klaver, Director Philosophy of water project University
of North Texas. L’evento si svolgerà il giorno 19 luglio 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso l’Aula
E I piano, Fiore di Botta in Via del Pescarotto - Padova;
Proposta di Delibera

di concedere il patrocinio all’iniziativa descritta in narrativa.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente e al PTA senza diritto di voto (ex art. 114
comma 6 Regolamento Generale di Ateneo)

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: assegnazione didattica integrativa a seguito
avviso procedura comparativa del 19 maggio scadenza 26 maggio 2017 (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 13.1

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 212 Prot. n. 1624 del 30 maggio 2017 ha assegnato le
attività di didattica integrativa per l’a.a. 2016/17 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot.
Albo n. 164602 di del 19 maggio 2017 con scadenza 26 maggio 2017;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 212 Prot. n. 1624 del 30 maggio 2017;
All’unanimità
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Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 212 Prot. n. 1624 del 30 maggio 2017(Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di assegnazione delle attività di didattica integrativa per l’a.a.
2016/17 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 164602 del 19 maggio 2017 con
scadenza 26 maggio 2017.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017: assegnazione didattica integrativa 8 ore su 12 del
“Laboratorio di Fondamenti e didattica delle scienze motorie” per il Corso di studio in
Scienze della Formazione Primaria (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 13.2

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 214 Prot. n. 1641 del 30 maggio 2017, a seguito
infortunio occorso al primo assegnatario dott. Massimiliano Marino, ha assegnato con urgenza 8 delle 12 ore
del “Laboratorio di Fondamenti e didattica delle scienze motorie” per il Corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria come segue: 4 ore alla dott.ssa Elisabetta Miotti e 4 ore alla dott.ssa Erica Gobbi, già
assegnatarie della medesima attività integrativa per altri gruppi di studenti;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 191 Prot. n. 1487 del 24 maggio 2017;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 214 Prot. n. 1641 del 30 maggio 2017(Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di assegnazione di 8 su 12 ore del “Laboratorio di Fondamenti
e didattica delle scienze motorie” per il Corso di studio in Scienze della Formazione Primaria.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2017-2018: assegnazione insegnamenti I semestre a seguito
avvisi di vacanza del 25 maggio 2017 scadenza 6 giugno 2017

N. Odg. 14

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
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Vista la legge 4 novembre 2005 n.230;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, in particolare l’art. 23 comma 1 e comma 2;
Visto il Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge
240/2010;
Visto il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016;
VISTA il Decreto urgente Rep. n. 191 Prot. n. 1487 del 24 maggio 2017 che ha approvato la messa a bando
degli insegnamenti vacanti per l'a.a. 2017/18;
VISTO l’avviso di vacanza insegnamenti da assegnare mediante affidamento gratuito e/o retribuito, pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 25 maggio 2017, Prot. n. 167371;
VISTO l’avviso di vacanza insegnamenti da assegnare mediante affidamento gratuito o retribuito o, in
subordine, mediante contratto retribuito, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 25 maggio 2017, Prot. n.
167372;
Considerato che Dipartimento di Scienze Statistiche con delibera del 22 febbraio ha assegnato alla Prof.ssa
Maria Letizia Tanturri l’insegnamento di “Matematica per la formazione di base 2” 2 cfu su 9 - 15 ore nel corso
di laurea in “Scienze della Formazione Primaria” per compito didattico istituzionale;
Considerata la rinuncia del Prof. Giuseppe Mosconi all’insegnamento “Sociologia dei Servizi Sociali e della
Marginalità", Corso di laurea triennale in "Scienze della Formazione e dell'Educazione – Rovigo, assegnatogli in
data 28 febbraio tramite rinnovo contratto gratuito (Prot. n. 2117 del 14 giugno 2017);
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 7 al 21 giugno 2017;
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2017-2018;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
1.

di assegnare per l’a.a. 2017-2018 gli insegnamenti vacanti a seguito avvisi di vacanza protocollo Albo
Ufficiale di Ateneo n. 167371 e n. 167372, pubblicati in data 25 maggio 2017 con scadenza 6 giugno
2017, come indicato nelle due tabelle allegate (una per ciascun avviso di vacanza pubblicato), che
costituiscono parte integrante del presente verbale (allegati n. 1 e 2);

2.

di aggiornare l’elenco degli insegnamenti vacanti da mettere a bando per il primo e secondo semestre,
come indicate nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera (allegato n. 3);

3.

che la spesa per affidamenti e contratti di insegnamento per l’a.a. 2017-2018 venga aggiornata come
segue: € 256.820- Padova (€ 211.620 + € 45.200 affidamenti diretti) e € 69.840 Rovigo (€ 58.440 + €
11.400 affidamenti diretti), come specificato nel riepilogo allegato (allegato n. 4).
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Oggetto: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016-2017: nomina Consiglio Scientifico Permanente

N. Odg. 15.1

UOR: Servizio 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;
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;
Viste le linee guida “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità” approvate nel Senato Accademico del 09/05/2017;
Ritenuto opportuno nominare il Consiglio Scientifico Permanente per la gestione dei corsi sul sostegno,
composto dal Direttore e da un docente strutturato a tempo pieno dell’Ateneo in rappresentanza di ciascun
grado di Scuola;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
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All’unanimità
Delibera
di proporre la nomina del Consiglio Scientifico Permanente composto dal Direttore e da un docente strutturato a
tempo pieno dell’Ateneo in rappresentanza di ciascun grado di Scuola nella seguente composizione:
Direttore: prof.ssa Marina Santi
Scuola grado Infanzia: prof.ssa Alessandra Cesaro
Scuola grado Primaria: prof.ssa Elisabetta Ghedin
Scuola Secondaria di Primo Grado: prof. Simone Visentin
Scuola Secondaria di Secondo Grado: prof.ssa Laura Nota.

Oggetto: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 – Assegnazione insegnamenti a
seguito avviso di vacanza del 22 maggio 2017 con scadenza 6 giugno 2017

N. Odg. 15.2

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge n. 382 dell’11 luglio 1980;
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avente ad
oggetto “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e
secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e 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 Senato Accademico del 7 giugno 2016 sui compiti didattici e affidamenti ai professori e ai
ricercatori;
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;
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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 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;
Visto l’avvivo di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività del corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a.
2016-2017, prot. n. 165490 pubblicato in data 22 maggio 2017;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 21 giugno 2017;
Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti del Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 – a seguito
avviso di vacanza del 22 maggio 2017 con scadenza 6 giugno 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di assegnare gli insegnamenti del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017, messi a bando in data 22 maggio 2017 con
scadenza 6 giugno 2017, come indicato nella tabella allegata (Alegato n. 1,che costituisce parte integrante del
presente verbale).

Oggetto: Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 – Assegnazione attività di didattica
integrativa a seguito avviso di vacanza del 23 maggio 2017 con scadenza 7 giugno 2017

N. Odg. 15.3

UOR: Servizio Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge n. 382 dell’11 luglio 1980;
Vista la legge n. 230 del 4 novembre 2005;
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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;
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;
Premesso che il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata ha l’esigenza di
svolgere le attività formative di supporto elencate in allegato al presente avviso;
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 del 7.6.2016;
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
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Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività del corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a.
2016-2017, prot. n. 166215 pubblicato in data 23 maggio 2017;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalla Commissione per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitasi in data 21 giugno 2017;
Appurato che alcune attività didattiche come da Avviso di Procedura comparativa saranno assegnate solo dopo
averne verificato la necessità, in base all’effettivo numero degli iscritti, non prima del 12 luglio 2017;

Ritenuto opportuno assegnare gli insegnamenti del Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017 – a seguito
avviso di vacanza del 23 maggio 2017 con scadenza 7 giugno 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di assegnare gli insegnamenti del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2016-2017, messi a bando in data 23 maggio 2017 con
scadenza 7 giugno 2017, come indicato nella tabella (Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente
verbale).

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

Oggetto: Provvedimenti per il Personale docente: autorizzazione per attività di tutor istituzionale
Scuola Galileiana

N. Odg. 16.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Pierpaolo Cesaroni, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/01, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’incarico di
“Tutorato extra-istituzionale Galileiano” relativamente alla classe di Scienze Morali per le discipline filosofiche
presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova;
Considerato che il prof. Cesaroni assolverà i suoi obblighi di didattica integrativa e che l’incarico presso la
Scuola Galileiana è compatibile con gli impegni didattici e di ricerca assunti dal prof. Cesaroni;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Cesaroni a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’incarico didattico di “Turorato extra-istituzionale Galileiano” relativamente alla classe di Scienze Morali per le
discipline filosofiche presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova;
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Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare il prof. Pierpaolo Cesaroni, ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/01, a
svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’incarico di “Turorato extra-istituzionale Galileiano”
relativamente alla classe di Scienze Morali per le discipline filosofiche presso la Scuola Galileiana di Studi
Superiori dell’Università di Padova.

Oggetto: Provvedimenti personale docente: nulla osta insegnamenti a.a. 2017-2018

N. Odg. 16.2

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 prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Pedagogia e Psicologia” (3 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/02/2017 ha assegnato alla prof.ssa Bobbo
l’insegnamento di “Fondamenti pedagogici di educazione del paziente” (7 cfu, 70 ore) per il Corso di laurea in
Educazione professionale per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Bobbo a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche diagnostiche;

Premesso che la prof.ssa Debora Aquario, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha presentato
richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Pedagogia sperimentale” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/02/2017 ha assegnato alla prof.ssa Aquario
l’insegnamento di “Metodi di indagine in contesti educativi” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione per affidamento diretto, attribuendole il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Aquario a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Pedagogia sperimentale” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
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Premesso che il prof. Amedeo Boros, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-DEA/01, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Antropologia culturale” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/02/2017 ha assegnato al prof. Boros
l’insegnamento di “Antropologia culturale” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Scienze psicologiche, sociali e
del lavoro, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Boros a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Antropologia culturale” (6 cfu, 42 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;

Premesso che il prof. Marco Rangone, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SECS-P/02, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Economic policy and local development” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Local development – sviluppo
locale
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/02/2017 ha assegnato al prof. Rangone
l’insegnamento di “Istituzioni di economia” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Comunicazione, attribuendogli
il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Rangone a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Economic policy and local development” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Local
development – sviluppo locale

Premesso che il dott. Graziano Cecchinato ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28/02/2017 ha assegnato al dott. Cecchinato
l’insegnamento di “Tecnologia dell’e-learning” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Psicologia sociale, del
lavoro e della comunicazione per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il dott. Cecchinato a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media” (9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
Premesso che il prof. Giuseppe Giordan, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Culture e religioni” (4 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani;
Considerato che sono stati assegnati al prof. Giordan per compito didattico istituzionale insegnamenti per 123
ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Giuseppe Giordan a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento
retribuito l’insegnamento di “Culture e religioni” (4 cfu, 30 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani;
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Premesso che la prof.ssa Lea Ferrari, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito
l’insegnamento di “Psicologia 2: Psicologia dell’età evolutiva, dell’anziano e dell’handicap” (3 cfu, 20 ore) per il
corso di laurea in Servizio sociale;
Considerato che sono stati assegnati alla prof.ssa Ferrari per compito didattico istituzionale insegnamenti per
118 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Lea Ferrari a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito
l’insegnamento di “Psicologia 2: Psicologia dell’età evolutiva, dell’anziano e dell’handicap” (3 cfu, 20 ore) per il
corso di laurea in Servizio sociale;

Premesso che la prof.ssa Lea Ferrari, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito
l’insegnamento di “Diritti umani e inclusione” (3 cfu, 21 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani;
Considerato che sono stati assegnati alla prof.ssa Ferrari per compito didattico istituzionale insegnamenti per
118 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Lea Ferrari a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito
l’insegnamento di “Diritti umani e inclusione” (3 cfu, 20 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani;

Premesso che il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicometria (mod. B)” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;
Considerato che sono stati assegnati al prof. Robusto per compito didattico istituzionale insegnamenti per 126
ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Robusto a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicometria (mod. B)” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;

Premesso che il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, ha
presentato richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Abilità informatiche” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
Considerato che sono stati assegnati al prof. Robusto per compito didattico istituzionale insegnamenti per 126
ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Robusto a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Abilità informatiche” (2 cfu, 14 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
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Premesso che il prof. Alberto Voci, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di
“Processi di influenza nei gruppi” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
Considerato che sono stati assegnati al prof. Voci per compito didattico istituzionale insegnamenti per 119 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Voci a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Processi di influenza nei gruppi” (4 cfu, 28 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche
psicologiche;

Premesso che la prof.ssa Roberta Maeran, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (7 cfu, 49 ore) per il corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche;
Considerato che sono stati assegnati alla prof.ssa Maeran per compito didattico istituzionale insegnamenti per
120 ore;
Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Maeran a svolgere nell’a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito
l’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” (7 cfu, 49 ore) per il corso di laurea in Scienze e
tecniche psicologiche;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/03/2017 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2017/2018, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera

1. di autorizzare la prof.ssa Natascia Bobbo, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, a svolgere
nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia e psicologia” (3 cfu, 30 ore) per
il corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche;
2. di autorizzare la prof.ssa Debora Aquario, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, a svolgere
nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Pedagogia sperimentale” (6 cfu, 42 ore) per
il corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione;
3. di autorizzare il prof. Amedeo Boros, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-DEA/01 a svolgere nell’ a.a.
2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Antropologia culturale” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di
laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
4. di autorizzare il prof. Marco Rangone, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. SECS-P/02 a svolgere nell’
a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Economic policy and local development” (9 cfu,
63 ore) per il corso di laurea in Local development – sviluppo locale
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5. di autorizzare il dott. Graziano Cecchinato ricercatore confermato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, a
svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicopedagogia dei nuovi media”
(9 cfu, 63 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
6. di autorizzare il prof. Giuseppe Giordan, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/08, a
svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Culture e religioni” (4 cfu, 30 ore)
per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani;
7. di autorizzare la prof.ssa Lea Ferrari professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/04, a svolgere
nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito l’insegnamento di “Psicologia 2: Psicologia dell’età evolutiva,
dell’anziano e dell’handicap” (3 cfu, 20 ore) per il corso di laurea in Servizio sociale;
8. di autorizzare la prof.ssa Lea Ferrari professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/04, a svolgere
nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento gratuito l’insegnamento di “Diritti umani e inclusione” (3 cfu, 20 ore) per
il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani;
9. di autorizzare il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, a
svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicometria (mod. B)” (2 cfu, 14
ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
10. di autorizzare il prof. Egidio Robusto, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/03, a
svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Abilità informatiche” (2 cfu, 14 ore)
per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
11. di autorizzare il prof. Alberto Voci, professore ordinario nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/05, a svolgere
nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Processi di influenza nei gruppi” (4 cfu, 28
ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;
12. di autorizzare la prof.ssa Roberta Maeran professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/06, a
svolgere nell’ a.a. 2017/2018 per affidamento retribuito l’insegnamento di “Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni” (7 cfu, 49 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche;

Oggetto: Attivazione assegno di tipo B – progetto MSCA “RE-mapping” assegnista dott.ssa Victoria
Konidari

N. Odg 17

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca (D.R. rep. n. 1800/2016) ed in particolare l’art.3
comma 4 che prevede il conferimento di un assegno di ricerca di tipo B a vincitori di selezioni bandite da
Ministeri, organismi dell’Unione Europea e da altri enti internazionali e nazionali, secondo le regole condivise
con l’ente finanziatore ed a valere sui fondi del progetto finanziato;
Premesso che la Commissione Europea ha finanziato nell’ambito del bando H2020-MSCA-IF-2016 il progetto
“Tackling early school leaving and low school performance through working with students’ representational
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spaces. The case of 15 years old students in France, Italy and Greece” presentato dalla dott.ssa Victoria
Konidari, di cui è responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Mirca Benetton;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 settembre 2016 (punto 11.8 dell’odg) con cui veniva
approvata la proposta progettuale sopra indicata;
Considerato che il costo complessivo dell’assegno pari a 145.477,20 Euro (lordo ente stimato) grava sul fondo
derivante dal finanziamento del progetto RE-mapping;
Ravvisata l’opportunità di conferire l’assegno di ricerca alla dott.ssa Victoria Konidari della durata di 24 mesi,
con decorrenza dal giorno 01 settembre 2017;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19 giugno 2017;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’attivazione di un assegno di tipo B ed il conferimento dell’assegno alla dott.ssa Victoria
Konidari con decorrenza dal giorno 01 settembre 2017;
2. di impegnare il Dipartimento a trasferire all’Ateneo l’importo relativo all’assegno.

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

N. Odg. 18

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
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. Francesco Cerchiaro (Allegato n. 1)
Titolo della ricerca: “Mixed couples and families: negotiating identity through generations”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 01/03/2016
Responsabile scientifico : prof. Stefano Allievi
Valutazione: molto positiva
Assegnista: dott.ssa Debora De Chiusole (Allegato n. 2)
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Titolo della ricerca: “Learning how students learn: Mathematical modelling of learning processes in intelligent
tutoring system navigation”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 01/04/2016
Responsabile scientifico : prof.Egidio Robusto
Valutazione: molto positiva
Assegnista: dott.ssa Floriana Caccamo (Allegato n. 3)
Titolo della ricerca: “L’impatto delle credenze sulla malattia, della qualità di vita, del benessere psicofisico e dei
fattori di personalità su pazienti in riabilitazione cardiologica: la proposta di un intervento terapeutico”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 15/04/2016
Responsabile scientifico : prof.ssa Cristina Marogna
Valutazione: molto positiva
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere (Allegati nn. 1 – 2 – 3) e di valutare positivamente l’attività svolta dagli
assegnisti di ricerca dottori Francesco Cerchiaro, Debora De Chiusole e Floriana Caccamo.

Oggetto: Autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo per Assegnisti di ricerca

N. Odg. 19

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

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 presentata dalla dott.ssa Cinzia Ferranti di svolgere un workshop nell’ambito del programma di
Faculty Development di Ateneo “Teaching 4 Learning” che si svolgerà a Bressanone dal 10 al 14 luglio
prossimo (all. n. 1);
Viste la richieste presentate dalla dott.ssa Daniela Frison di svolgere
- un workshop nell’ambito del programma di Faculty Development di Ateneo “Teaching 4 Learning” che si
svolgerà a Bressanone dal 10 al 14 luglio prossimo (all. n. 2);
- un workshop dal titolo “Teaching 4 Learning: Using Technology in the Classroom: Promoting Interaction and
Learning” presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco (all. n. 3).
Acquisito il parere dei responsabili scientifici professori Marina De Rossi e Alessio Surian che tali attivita’ non
comportano conflitto di interesse con le attività del Dipartimento e non pregiudicano il regolare svolgimento
dell’attività di ricerca;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
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Delibera
di autorizzare le dott.sse Cinzia Ferranti e Daniela Frison allo svolgimento delle attività di lavoro autonomo
occasionale sopra descritte.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca

N. Odg. 20

UOR: Servizio Ricerca

Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta la seguente richiesta di inserimento di personale in progetti di ricerca in corso:
- prof.ssa Ines Testoni ( all. 1) Responsabile del Progetto Networking finanziato dal “Bando a sostegno dei
ricercatori per attività di networking e presentazione di progetti di ricerca internazionali – anno 2014/2015”
(codice UGOV TEST_NETW15_01), chiede l’inserimento del dott. Francesco Chillemi, collaboratore del
Council on International Educational Exchange (CIEE) Italia di Ferrara.
La presenza del dott. Chillemi all’interno del Progetto garantirebbe un apporto scientifico competente.
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento del dott Francesco Chillemi nel Progetto Networking finanziato dal “Bando a sostegno
dei ricercatori per attività di networking e presentazione di progetti di ricerca internazionali – anno 2014/2015” di
cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Ines Testoni.

Oggetto: Richiesta di attivazione procedura concorsuale per un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 21

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 – Decreto del Rettore rep. 2584/2016 del 25/10/2016;
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Premesso che la prof.ssa Paola Milani ha presentato richiesta per l’attivazione di una procedura concorsuale
per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato lettera a) per esigenze di realizzazione del progetto
P.I.P.P.I (Programma di Intervento Precoce per Prevenire l’Istituzionalizzazione);
Ritenuto opportuno proporre l’attivazione di procedura concorsuale per la copertura di una posizione di
ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Scheda Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico
disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30
dicembre 2010 n. 240 - Scheda Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Oggetto: Richiesta di attivazione procedura concorsuale 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/03 – Didattica e Pedagogia
speciale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 22

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
Richiamato il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240 – Decreto rep. 2584/2016 del 25/10/2016;
Premesso che la prof.ssa Marina Santi ha presentato richiesta per l’attivazione di una procedura concorsuale
per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato lettera a) in seguito all’allocazione delle risorse
necessarie alla copertura della posizione da parte del Comitato Scientifico per il Progetto di Ateneo per lo
sviluppo dell’azione sulla “Formazione degli insegnanti”;
Preso atto del verbale della riunione del Comitato Scientifico per il Progetto di Ateneo per lo sviluppo dell’azione
sulla “Formazione degli insegnanti” riunitosi in data 2 maggio 2017 e trasmesso al Dipartimento a nome della
delegata, prof.ssa Marina De Rossi;
Ritenuto opportuno proporre l’attivazione di procedura concorsuale per la copertura di una posizione di
ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica. Pedagogia speciale e ricerca
educativa (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale) ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Scheda Allegato n. 1);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
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All’unanimità
Delibera
di approvare l’attivazione di una procedura concorsuale per la copertura di una posizione di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica. Pedagogia speciale e ricerca educativa (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240 - Scheda Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera.

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

Oggetto: Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo
determinato per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo:
settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell'art.
24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

N. Odg. 21

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario;
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.
10 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/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 –
Pedagogia generale e sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 26 del 12 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della procedura selettiva 2016RUA02 – Allegato n. 10;
Premesso che il Servizio Concorsi e Carriere Personale docente con lettera prot. n. 172389 del 05 giugno 2017
ha trasmesso la documentazione necessaria per procedere alla proposta di chiamata del candidato vincitore;
Richiamato il Decreto Rettorale n. 1889/2017 del 01 giugno 2017 di approvazione della regolarità degli atti della
procedura selettiva;
Preso atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice Verbale n. 4 rep. n. 720 prot. n.
167130 del 25 maggio 2017 che dichiara vincitore la candidata dott.ssa Melania Bortolotto;
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Ritenuto opportuno proporre la chiamata della dott.ssa Melania Bortolotto nata a Conselve (PD) il 26 ottobre
1980, 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/D1 –
Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e
sociale);
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi il 19/06/2017;
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/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (profilo: settore
scientifico disciplinare M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) presso il Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, della dott.ssa Melania Bortolotto nata a
Conselve (PD) il 26 ottobre 1980, ai sensi 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2.

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

Il Segretario
Giulietta Bertocco

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

