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Rep. n. 12/2018 Prot. n. 5196 del 30/11/2018

Verbale n. 9/2018
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 18 ottobre 2018

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 10.15 si è riunito, regolarmente convocato,
il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Camperio Ciani Andrea
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
Felisatti Ettore
Guolo Renzo
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
Sorrentino Holden Livia
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
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
Conte Carmine Moreno

P

A

Ag

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nominativo
Dal Corso Laura
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Ghilardi Marcello Lorenzo
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
Riva Claudio
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Salis Rita Maria Gavina
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
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Nominativo
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Anselmi Pasquale
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolotto Melania
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Di Masi Diego
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Gurisatti Giovanni
Ius Marco
Mangini Enrico

P
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Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Sanò Laura
Serbati Anna
Sgaramella Teresa Maria

A

X
X
X
X
X
X
X
X

Nominativo
Soavi Marzia
Spolaore Giuseppe Mario
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
Segretario Verbalizzante
Chiara Voutcinitch
Rappresentanti PTA
Fiore Laura
Stefani Riccardo
Rappresentanti Studenti
Alaia Antonio
Butturini Daniele
Centoni Francesco
Cerolini Andrea
D’Aprile Bernadette
Egidi Alessandro
Fassina Manuel
Franceschi Anita
Grava Mattia
Maiocchi Agnese
Manzin Giulia
Milaneschi Rebecca
Pignatti Morano di Custoza
Giulio
Recchia Lucia
Rota Matilde
Smania Federico
Tavacca Elia
Vaccaro Marco
Venturin Thi Thien Chi
Viola Federica
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)
Alla fine del punto 3.5 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti degli Studenti
Al punto 8 all’ordine del giorno - Entra: Egidio Robusto Esce: Luca Illetterati
Al punto 20.1 all’ordine del giorno – Entra Dal Corso Laura
Alla fine del punto 21 dell’ordine del giorno escono i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Al punto 23.1 all’ordine del giorno – Esce: Carla Xodo
Durante la discussione del punto 23.4 all’ordine del giorno - Esce: Vincenzo Milanesi
Al punto 23.5 all’ordine del giorno - Entra: Pierpaolo Cesaroni, Luca Illetterati, Carla Xodo
Alla fine del punto 25 dell’ordine del giorno escono i Ricercatori
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ORDINE DEL GIORNO
La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1

Approvazione Verbale della seduta del 20 settembre 2018

2

Comunicazioni

3

Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
3.1

Compiti didattici istituzionali nuovo professore associato

3.2

Nomina nuovi cultori della materia

3.3

Approvazione commissioni d’esame ed elenco cultori della materia attivi a.a. 2018-2019

3.4

Approvazione responsabilità didattica delle attività Formative del Corso di laurea interateneo in
Scienze della Formazione Primaria - sede di Verona

3.5

Attivazione Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico a.a. 2018-19

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
4

Corso di Alta Formazione “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti
educativi” – edizione anno accademico 2018/2019, Direttore prof.ssa Marina Santi – richiesta rinnovo

5

Approvazione per ratifica proposte progettuali su bando INPS VALORE P.A. 2018 - resp. scientifico Prof.
Luca Trappolin

6

Avvisi di procedura comparativa:

7

6.1

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla didattica)

6.2

per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla ricerca)

Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali - ISTITUZIONALI
7.1

Adesione a proposte progettuali “Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships” 2018

7.2

Approvazione proposta progettuale su bando International Psychoanalytic Association - resp.
scientifico Prof.ssa Arianna Palmieri

7.3

Approvazione per ratifica proposta progettuale "Genitori 'G2' e Intercultura: mediazione,
integrazione, religiosità e interreligiosità" su bando MIGRANTES 2018 - resp. scientifico Prof.
Giuseppe Milan

7.4

Approvazione per ratifica Progetto IMPACT VENETO – Resp. scientifico Prof.ssa Annalisa Frisina

7.5

Approvazione convenzione con la Società MARETTO Srl per cofinanziamento assegno di ricerca
prof.ssa Chiara Biasin titolo del Progetto: Riconoscimento e Valorizzazione delle Soft Skills e dei
Saperi Tecnici appresi in situazioni di lavoro

8

Chiusure Progetti e destinazione economie: Destinazione economie Progetti di ricerca e Corsi a catalogo
istituzionali e commerciali finanziati da enti esterni - approvazione

9

Inserimento personale in progetti di ricerca
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10

Nomina nuovo Responsabile scientifico – trasferimento fondi di ricerca professori in quiescenza dal
01/10/2018
10.1

Richiesta Prof. Nicola Alberto De Carlo

10.2

Richiesta Prof.ssa Laura Verdi

11

Iniziative scientifiche di Dipartimento primo semestre 2019: attribuzione contributi - approvazione

12

Spese per pubblicazioni: autorizzazioni
12.1

Prof. Alessio Surian - monografia – autore

12.2

Richiedente Prof.ssa Roberta Maeran - Pubblicazione con il Centro di Ateneo Padova University
Press

13

Spese per acquisto volumi: autorizzazioni

14

Fondo di struttura per l’incentivazione del personale tecnico-amministrativo del FISPPA anno 2017

15

Variazioni/storni di budget del Dipartimento - autorizzazioni

16

Scarico inventariale di beni mobili - approvazione

17

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

18

Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Storia dell’Aristotelismo e della Tradizione Classica – proposta
di istituzione

19

Centro Interdipartimentale di ricerca “Studi di genere” CIRSG – proposta di scioglimento

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)
20

Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
20.1
20.2

20.3

21

Autorizzazione a bandire la didattica integrativa per il I semestre con spesa a carico di altri
Dipartimenti - ratifica decreto d’urgenza Rep. n. 398, Prot. n. 4170 del 1.10.2018
Assegnazione attività didattica integrativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria, I semestre, con spesa a carico di altri Dipartimenti a seguito avvisi di
vacanza (bando scadenza 9 ottobre 2018) – Ratifica decreto urgente
Assegnazione attività didattiche integrative nell’ambito del Corso di studio in Management dei
servizi educativi e formazione continua - Ratifica decreto urgente Rep. n. 387 del 25.9.2018

20.4

Assegnazione attività didattica integrativa I semestre - Ratifica decreto urgente n. 405 del 4.10.2018

20.5

Assegnazione insegnamento vacante M-EDF01 per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e
della Formazione di Rovigo - Ratifica decreto urgente n. 419 del 9 ottobre 2018

Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) al
concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento
nella funzione docente: assegnazione attività formative IV edizione - Ratifica decreto urgente rep. N. 411
del 5.10.2018

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:
22

Provvedimenti personale docente:
22.1

Autorizzazioni incarichi esterni ricercatori: Luca Agostinetto
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22.2
23

Autorizzazioni incarichi esterni ricercatori: Diego Di Masi – Ratifica decreto urgente

Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
23.1

Responsabile scientifico prof.ssa Chiara Biasin titolo del progetto: Riconoscimento e
Valorizzazione delle Soft Skills e dei Saperi Tecnici appresi in situazioni di lavoro

23.2

Responsabile scientifico prof.ssa Annalisa Frisina titolo del progetto: Praticare l’antirazzismo
attraverso l’arte. Una ricerca qualitativa e visuale coi giovani “italiani senza cittadinanza”

23.3

Responsabile scientifico prof.ssa Elisabetta Ghedin titolo del progetto: DEECCC-SCHOOL:
Riposizionare l’educazione promuovendo le connective capabilities nelle comunità

23.4

Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Milanesi Progetto per il volume per l'ottavo centenario dal
titolo: "Gli studi filosofici a Padova e la storia della cultura europea: una vicenda lunga ottocento
anni "

23.5

Responsabile scientifico prof. Marcello Ghilardi titolo del progetto: Arte, vita e opera: la ricezione
dell'estetica di Nietzsche nel pensiero giapponese"

23.6

Responsabile scientifico prof.ssa Laura Sanò titolo del progetto: "Al di fori dell'io. La responsabilità
paradossale e l'identità nomade in Levinas, Blanchot e Kafka"

24

Modifica della definizione dei requisiti per bandi assegni di ricerca tipo A

25

Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Giuseppe Spolaore, ricercatore a tempo
determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24, nel primo anno di attività 02.10.2017 – 01.10.2018 : approvazione

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e II fascia
26

Provvedimenti personale docente:
26.1

Autorizzazione incarico esterno professori 2^ fascia (Alessio Surian) - Ratifica decreto urgente Rep.
n. 385 del 25 settembre 2018

26.2

Autorizzazioni incarichi esterni professori 2^ fascia (Restiglian Emilia) - Ratifica decreto urgente
Rep. n. 400 del 2 ottobre 2018

26.3

Autorizzazione incarico esterno professori 2^ fascia (Devi Sacchetto) - Ratifica decreto urgente
Rep. n. 424 del 12 ottobre 2018

27

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia
(profilo scientifico disciplinare M-PED/02 – Storia della Pedagogia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
Legge 30 dicembre 2010 n. 240

28

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/E3 – Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni (profilo scientifico disciplinare M-PSI/05 – Psicologia sociale) ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) Legge 30 dicembre 2010 n. 240

29

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato con
regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/C4 – Estetica e filosofia dei linguaggi (profilo
scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
Legge 30 dicembre 2010 n. 240

30

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 11/C5 – Storia della filosofia (profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/06 – Storia
della Filosofia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240
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31

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica (profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07
– Psicologia dinamica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
32

Designazione dei componenti la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva di un posto di
professore di prima fascia per il settore concorsuale: 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi (profilo: settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e
comunicativi) ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240

33

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per 1 posto di Professore di prima fascia per il settore
concorsuale 11/E2 – Psicologia dello sviluppo e dell’educazione (profilo: settore scientifico disciplinare MPSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30
dicembre 2010 n. 240

34

Proposta di chiamata relativa alla procedura selettiva per un posto di Professore di prima fascia per il
settore concorsuale 13/D3 – Demografia e statistica sociale (profilo: settore scientifico disciplinare SECSS/05 – Statistica sociale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010 n. 240

35

Richiesta di conferimento del titolo di “Studioso Senior dello Studium Patavinum” al prof. Pierdaniele
Giaretta: parere del Dipartimento

Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di
Segretario Verbalizzante la dott.ssa Chiara Voutcinitch. Sono presenti in adunanza, su invito del Direttore
Presidente, la dott.ssa Stefania Arcaro e la dott.ssa Mirca Varotto.
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.
Le proposte di delibera discusse nell’odierna seduta vengono deliberate in assenza del Personale docente
interessato che durante la discussione lascia la Sala.

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 20 settembre 2018
N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata di
approvare il verbale n. 9/2018 della seduta del 20 settembre 2018.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 9/2018;
Delibera
di approvare il verbale n. 9/2018 della seduta del 20 settembre 2018 nella sua integralità.
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Oggetto: Comunicazioni
N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

2.1
Il Direttore Presidente comunica che, a seguito di sopraggiunte scadenze di Ateneo, sono previste adunanze
straordinarie degli Organi collegiali del Dipartimento per il mese di novembre come segue:
adunanza straordinaria della Giunta di Dipartimento il giorno Giovedì 08 novembre 2018 ore 12.00
adunanza straordinaria del Consiglio di Dipartimento il giorno Venerdì 09 novembre 2018 ore 12.30
inoltre il calendario delle adunanze del mese di novembre viene modificato come segue:
adunanza della Giunta di Dipartimento prevista a calendario per lunedì 12 novembre 2018 ore 15.30
viene posticipata al giorno Lunedì 19 novembre 2018 alle ore 15.30
adunanza del Consiglio di Dipartimento prevista a calendario per giovedì 15 novembre 2018 ore 15.30
viene posticipata al giorno Giovedì 22 novembre 2018 alle ore 15.30
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.2
Il Direttore Presidente comunica che a seguito della quiescenza del prof. Nicola De Carlo, il giorno 9 ottobre 2018
si è proceduto alla Elezione del Coordinatore di sezione. E’ stato eletto Coordinatore della Sezione di Psicologia
Applicata il prof. Alberto Voci.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.3
Il Direttore Presidente comunica che il giorno 16 ottobre 2018 hanno avuto luogo le Elezioni delle rappresentanze
degli Assegnisti e del Personale Tecnico Amministrativo in Consiglio di Dipartimento.
Per le Elezioni delle rappresentanze degli Assegnisti non si è raggiunto il quorum per la validità.
Per le Elezioni delle rappresentanze del Personale Tecnico Amministrativo sono risultati eletti: Fiore Laura e
Riccardo Stefani.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
2.4
Il Direttore Presidente comunica che hanno preso servizio presso il Servizio per la didattica del Dipartimento, in
sostituzione del Personale tecnico Amministrativo in congedo, le dott.sse Marta Giora e Marta Rossi.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Compiti didattici istituzionali nuovo professore
associato
N. Odg. 3.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Consiglio di Dipartimento con delibera del 20 settembre u.s. ha approvato la proposta di chiamata
del prof. Claudio Riva a seguito procedura selettiva per professore di seconda fascia per il settore concorsuale
14/C2 s.s.d. SPS/08 ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2018 cha ha autorizzato la proposta di
chiamata come professore associato del prof. Claudio Riva con presa di servizio a partire dal 1 ottobre 2018;
Considerata l’effettiva presa di servizio come professore associato del prof. Claudio Riva in data 1 ottobre 2018;
Vista la legge 230/2005, art. 1 comma 16, che definisce gli obblighi didattici dei professori di I e II fascia;
Visto il Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed
autocertificazione dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti (D.R. 2355 del 9-072018);
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha assegnato ai ricercatori gli
insegnamenti per l’a.a. 2018-2019 per affidamento diretto, con riconoscimento del titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno assegnare al nuovo professore associato 120 ore di compiti didattici istituzionali per l’a.a.
2018-2019, modificando la tipologia di copertura dell’insegnamento già assegnato per affidamento diretto e per
affidamento retribuito;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1)

di assegnare per l’a.a. 2018-2019 al prof. Claudio Riva i seguenti compiti didattici istituzionali per un totale
di 18 cfu 126 ore:
- “Sociologia dei media” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/08 per il corso di studio in Scienze sociologiche, già
assegnato per affidamento diretto retribuito con delibera del Consiglio di Dipartimento del 26.2.2018;
- “Nuovi media” 9 cfu 63 ore s.s.d. SPS/08 per il corso di studio in Comunicazione, già assegnato per
affidamento retribuito con Decreto del Direttore del Dipartimento del 4.7.2018;

2)

di prendere atto che, a seguito delle modifiche approvate, la spesa per docenza mobile a.a. 2018-2019 già
approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 maggio 2018 viene decurtata dell’importo di €
6.480,00 così suddivisi: € 2.700,00 di affidamenti diretti a ricercatori e € 3.780,00 di affidamenti retribuiti.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Nomina nuovi cultori della materia
N. Odg. 3.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011 che ammette la nomina a cultore della materia di
“studiosi” quali dottori di ricerca, assegnisti, docenti in pensione e di “esperti”, vale a dire “liberi professionisti o
dipendenti di enti pubblici o privati, in possesso di professionalità non reperibili tra i docenti dell’Ateneo”.
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 ottobre 2013 che considera “studiosi” ed “esperti”, e quindi
ne ammette la nomina a cultori della materia, anche ex assegnisti, docenti a contratto ed ex docenti a contratto,
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27 ottobre 2014 che ha limitato a 5 il numero di cultori
della materia per docente per anno accademico, complessivo di nuove nomine e conferme;
Viste le richieste, corredate dai curricula dei candidati, presentate dai docenti
Acquisito il parere della Commissione appositamente costituita per la valutazione delle domande di nomina a
cultori della materia, composta dai professori Pierdaniele Giaretta, Giuseppe Zago, Stefania Mannarini e Luca
Trappolin (un referente per ogni sezione), riunitasi in via telematica in data 28 settembre 2018, che ha esaminato
i curricula inviati per verificare la presenza dei requisiti richiesti, secondo i criteri proposti dalla Commissione
Didattica, o, in mancanza, di titoli sufficienti per il riconoscimento quali esperti con specifiche competenze
professionali”;
Ritenuto opportuno nominare i nuovi cultori della materia per l’inserimento nelle Commissioni d’esame dell’.a.a.
2018-2019, come da verbale allegato (all.to 1), che costituisce parte integrante della presente delibera;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la nomina a cultori della materia proposta dalla Commissione, come risulta dal verbale allegato
che costituisce parte integrante della delibera (all.to 1);
2. di confermare il limite di 5 cultori per anno accademico per docente, comprensivo di nuove nomine e conferme.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Approvazione commissioni d’esame ed elenco
cultori della materia attivi a.a. 2018-2019
N. Odg. 3.3

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Visto l’art. 10 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo “La commissione è nominata dal Direttore del
Dipartimento di riferimento con il coordinamento della Scuola competente ed è costituita da membri effettivi e
supplenti, e comunque da almeno due membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, è il responsabile
dell’attività formativa e l’altro è un docente appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare o ad un
settore affine ovvero un cultore della materia cui il Dipartimento abbia precedentemente riconosciuto tale qualifica
con le modalità stabilite dal Senato Accademico. In caso di impedimento del Presidente, il Direttore di
Dipartimento nomina un sostituto.”;
Acquisite le proposte di Commissioni d’esame a.a. 2018-2019 presentate dai docenti responsabili delle attività
formative;
Considerato che, per i Cultori della materia inseriti in Commissione d’esame, è stata verificata l’avvenuta nomina
ai sensi della delibera del Senato Accademico del 4 aprile 2011, e che l’elenco dei cultori della materia attivi e
riportato nella tabella allegata (all.to 1);
Ritenuto opportuno approvare le Commissioni d’esame per l’a.a. 2018-2019, predisposte dai Servizi Didattici su
proposta dei docenti responsabili delle attività formative, come indicato negli allegati (all.ti da 2 a 7), e stabilire
che le medesime hanno valore per gli insegnamenti non più erogati che fanno riferimento allo stesso docente e
settore scientifico disciplinare;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare le Commissioni d’esame a.a. 2018-2019 elencate negli allegati (all.ti da 2 a 7) e di stabilire che
le medesime hanno valore per gli insegnamenti non più erogati che fanno riferimento allo stesso docente e
settore scientifico disciplinare;

2.

che, qualora sia necessario nominare nuove Commissioni, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del Regolamento
didattico di Ateneo, provveda il Direttore con proprio Decreto;

3.

di prendere atto dell’elenco dei cultori della materia allegato (All.to n. 1) inseriti nelle Commissione d’esame
e quindi “attivi” per l’a.a. 2018-2019.

Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Approvazione responsabilità didattica delle
attività Formative del Corso di laurea interateneo in Scienze della Formazione Primaria sede di Verona

N. Odg. 3.4

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 «Regolamento concernente la 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'art. 2, comma 416, della legge 24.12. 2007, n. 244»;
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VISTO l’Accordo di collaborazione interuniversitario in essere tra l’Università di Padova e l’Università di Verona
per il Corso di laurea magistrale interateneo a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l’insegnamento
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria – Classe LM-85 bis (ex art. 3 D.M. 10/09/2010, n. 249);
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l’art.7 comma 2 che attribuisce al Dipartimento di
riferimento del corso di studio la competenza ad individuare con apposita delibera il responsabile di ogni attività
formativa;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 febbraio 2018 che ha approvato l’Offerta didattica
per l’a.a. 2018-2019, comprensiva degli insegnamenti del Corso di studio magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria, Interateneo dal terzo anno con l’Università degli Studi di Verona, definendo i responsabili
per compito didattico istituzionale e affidamento diretto delle attività formative secondo la proposta deliberata dal
Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona;
RICHIAMATA la delibera del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Verona del
12.9.2018, che ha assegnato per affidamento o per contratto ai sensi dell’art. 23 legge 240/2010 gli insegnamenti
ancora vacanti nel corso di studio di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Padova, erogati presso
la sede di Verona, secondo l’Accordo di collaborazione interuniversitario in essere;
RITENUTO OPPORTUNO definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria erogate presso la sede di Verona, come da tabella allegata (all.to 1) che costituisce parte
integrante della presente delibera;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di definire i responsabili delle attività formative del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria presso la
sede di Verona, secondo la proposta deliberata dal Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia
dell’Università di Verona, come indicato nella tabella allegata, parte integrante della presente delibera (all.to 1).

Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2018-2019: Attivazione Percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico a.a. 2018-19

N. Odg. 3.5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto. Interviene la prof.ssa Marina Santi per illustrare
nel dettaglio la proposta di delibera.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il DM 249/2010 “Regolamento concernente la 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’art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Visto il Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione
per il conseguimento delle attività di sostegno, ai sensi dell’artt. 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010 n. 249”;
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Visto il Decreto Ministeriale 948/2016 del 1 dicembre 2016, che prevede l’attivazione a partire dall’a.a. 2016-2017
dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
Considerato che il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, con nota del 14.9.2018, ha aperto la procedura
informatizzata per la rilevazione dell’Offerta Formativa relativa ai corsi per il conseguimento della specializzazione
per il sostegno di cui all’art. 13 del DM 249/2010, per l’a.a. 2018-19, fissando l’aperura della procedura dal
26.9.2018 e la chiusura della stessa in data 19 ottobre 2018;
Verificata la presenza nel Dipartimento delle risorse di docenza necessarie;
Posta la condizione che l’Ateneo metta a disposizione del Dipartimento le necessarie risorse finanziarie e di
personale, aggiuntive a quelle di cui il Dipartimento attualmente dispone;
Ritenuto opportuno proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo l’attivazione per l’a.a. 2018-2019 del
corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per i 4 percorsi previsti dal DM
249/2010 per i quattro gradi di scuola per un totale di 500 posti, con la seguente ipotesi di ripartizione: scuola
dell’infanzia 70 posti, scuola primaria 180 posti, scuola secondaria di I grado 180 posti, scuola secondaria di II
grado 70 posti;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, a condizione che l’Ateneo metta a disposizione le
necessarie risorse finanziarie e di personale, aggiuntive a quelle di cui il Dipartimento attualmente dispone,
l’attivazione per l’a.a. 2018-2019 del Corso per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno per i 4 percorsi previsti dal DM 249/2010 per i quattro gradi di scuola per un totale di di 500 posti,
con la seguente ipotesi di ripartizione: scuola dell’infanzia 70 posti, scuola primaria 180 posti, scuola
secondaria di I grado 180 posti, scuola secondaria di II grado 70 posti;
2. di proporre, a seguito dell’attivazione, la nomina del Comitato ordinatore del Corso nella seguente
composizione, che è la medesima della scorsa edizione: prof.ssa Marina Santi, prof.ssa Elisabetta Ghedin,
prof.ssa Laura Nota;
3. di proporre la nomina della prof.ssa Marina Santi, professore ordinario per il SSD M-PED/03, alla Direzione
del corso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante

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

Oggetto: Corso di Alta Formazione “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e
in altri contesti educativi” – edizione anno accademico 2018/2019, Direttore prof.ssa Marina
Santi – richiesta rinnovo
N. Odg. 4

UOR: Servizio post lauream
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il nuovo Regolamento per i Master universitari, i Corsi di perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione,
emanato con Decreto Rettorale n. 2656 del 2 novembre 2016;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
Considerate le lettere di intenti pervenute da: Comune di FERRARA in data 10-10-2018; Associazione ANFFAS
ONLUS di PADOVA in data 10-10-2018; Comune di LENDINARA in data 09 ottobre 2018; Centro di Ricerca
Insegnamento Filosofico – Roma CRIF in data 07-10-2018; Rotary Club dell’ALTO POLESINE in data 10-102018; Istituto Comprensivo ROVIGO 3 in data 07-10-2018;Istituto Comprensivo di ROVIGO in data 10-10-2018;
Istituto Comprensivo ROVIGO 2 in data 10-10-2018; Cooperativa Sociale Porto Alegre – Rovigo in data 10-102018; Comune di TRENTO in data 10-10-2018; Comune di Badia Polesine in data 10/10/2018; Comune di
Portoviro in data10/10/2018; Associazione MANES in data10/10/2018 (Allegati dal n.1 al n.7);
Considerata la proposta presentata dalla prof.ssa Marina Santi di attivazione del Corso di Alta Formazione per
l’anno accademico 2018/2019 denominato “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in
altri contesti educativi” - Rinnovo (Allegato n.8);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la proposta di attivazione del Corso di Alta Formazione per l’anno accademico 2018/2019
denominato “Philosophy for children: costruire comunità di ricerca a scuola e in altri contesti educativi” - Rinnovo,
Direttore prof.ssa Marina Santi (Allegati dal n.1 al n.8, che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera).

Oggetto: Approvazione per ratifica proposte progettuali su bando INPS VALORE P.A. 2018 - resp.
scientifico Prof. Luca Trappolin
N. Odg. 5

UOR: Servizio post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’INPS ha pubblicato l'Avviso Valore P.A. per la selezione e ricerca di Corsi di formazione 2018,
rivolti al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali;
Accertato l’interesse a partecipare al bando in oggetto da parte del Prof. Luca Trappolin;
Viste le proposte progettuali ed i relative allegati contenenti le proposte formative indirizzate alle Direzioni
Regionali INPS della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia Romagna, della Toscana e del Friuli
Venezia Giulia (all. 1 – 27);
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Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Vista la delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2017 riguardante la delega alle strutture per la
presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca su bandi competitivi;
Considerato che le proposte progettuali summenzionate non comporteranno oneri finanziari per il Dipartimenti e
che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di
economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente;
Visto l’art.7 dell’Avviso Valore P.A. che prevede che, per ognuno dei corsi che si attiveranno a seguito delle scelte
effettuate dai partecipanti, verrà sottoscritta una apposita Convenzione tra la Direzione Regionale o la Direzione
di Coordinamento metropolitano competente per territorio e l’Ateneo proponente, in cui saranno definiti i reciproci
obblighi e sarà formalizzato il numero presunto dei partecipanti, variabile per effetto delle rinunce, comunicate
dalle amministrazioni di appartenenza, prima dell’inizio del corso stesso;
Vista la scadenza ravvicinata del bando, 4 ottobre 2018, e la conseguente impossibilità di attendere il Consiglio
di Dipartimento;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica le proposte progettuali ed i relative allegati contenenti le proposte formative indirizzate
alle Direzioni Regionali INPS della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia Romagna, della Toscana e
del Friuli Venezia Giulia (all. 1 – 27) di cui è responsabile scientifico il Prof. Luca Trappolin.
Le Convenzioni tra la Direzione Generale ed il Dipartimento di cui all’art. 7 dell’Avviso saranno sottoposte al primo
Consiglio di Dipartimento utile prima, per ognuno dei corsi che si attiveranno, prima dell’inizio del corso stesso.
Eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da
progetti di ricerca dei rispettivi docenti proponenti.

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla didattica)
N. Odg. 6.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Consiglio di Dipartimento
Viste le note MIUR 19 giugno 2018 prot. n. 18791 e 5 luglio 2018 prot. n. 20381 relative alla richiesta e
all’acquisizione del parere del CUN in merito al Corso intensivo di formazione per la qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico a.a.2018/19 (d’ora in poi Corso 60 CFU);
Vista la nota del MIUR del 7 luglio 2018, prot. n. 20381, con la quale il Ministero ha invitato gli Atenei a porre in
essere tutte le attività propedeutiche all’attivazione di corsi intensivi di formazione di cui all’art. 1, comma 597,
Legge 27/12/2017 n. 205 unitamente al parere del CUN del 3 luglio 2018 con la definizione dei contenuti formativi
del corso intensivo;
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Considerato che il Dipartimento FISPPA si è reso disponibile a farsi carico dell’erogazione del corso – delibera
del Consiglio di Dipartimento del 19/07/2018;
Vista la delibera del Senato Accademico del 18/09/2018 che ha approvato l’attivazione del Corso 60 CFU ed ha
individuato il Dipartimento FISPPA quale dipartimento di riferimento del Corso;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2018 che ha approvato il bilancio preventivo del Corso
60 CFU;
Preso atto che tra le voci di spesa del bilancio preventivo sono previsti € 60.000,00 per l’attribuzione di incarichi
esterni di supporto alle attività organizzative e informatiche (tutor aula e tutor didattico on line);
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Richiamato il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti di enti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2010, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi
di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R. n.
2346/2014 del 18/04/2014;
Considerata la Nota informativa del 23/01/2018 del Dirigente dell'Area Risorse Umane che richiama la Legge di
Bilancio per l'anno 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017) in riferimento alla posticipazione al 1° gennaio 2019
dell'entrata in vigore del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione;
Preso atto della Nota informativa del 27/02/2018 del Dirigente dell'Area Risorse Umane recante la nuova
modulistica e i chiarimenti sui fondi utilizzabili per l’attribuzione di incarichi a soggetti esterni;
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 e i contratti di cui all’art.7, comma 6, del
d.lgs.165/2001 stipulati dalle Università statali;
Acquisita la richiesta della prof.ssa Marina De Rossi, Delegata del Rettore per il progetto formazione degli
insegnanti, di attivare una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un soggetto cui affidare
un’attività di supporto alla didattica con eventuale stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa (Allegato 1 parte integrante della delibera) di cui si riportano gli elementi sostanziali:
n.1 Richiedente: Prof.ssa Marina De Rossi
Progetto: DIDATTICA POST LAUREAM
Profilo: Organizzatore didattico a supporto della pianificazione delle attività in presenza e on-line del corso 60
CFU
Durata: n. 10 mesi
Compenso: € 15.500,00 lordo ente (€ 11.600,00 lordo percipiente)
Fondo spesa: Progetto 60CFU voce COAN A.30.10.10.10.50.10.10
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1)

di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un soggetto a
cui affidare l’attività di supporto alla didattica per il Corso 60 CFU per un importo pari ad € 15.500,00 lordo
ente a condizione dell’avvenuto trasferimento da parte dell’Amministrazione Centrale al Dipartimento
FISPPA della quota relativa alla voce di spesa “incarichi esterni di supporto alle attività organizzative e
informatiche (tutor aula e tutor didattico on line)”;

2)

che la spesa graverà sul Progetto 60 CFU a.a. 2018/19.
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Oggetto: Avvisi di procedura comparativa
per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione (supporto alla ricerca)
N. Odg. 6.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento
del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo emanato con D.R.
n. 2346/2014 del 18.8.2014;
VISTA la Nota informativa del 23/01/2018 del Dirigente dell'Area Risorse Umane che richiama la Legge di Bilancio
per l'anno 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017) in riferimento alla posticipazione al 1° gennaio 2019 dell'entrata
in vigore del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione
VISTA la nota informativa dell’Amministrazione Centrale del 27/02/2018 con la trasmissione della nuova
modulistica e il chiarimento dei fondi da poter utilizzare per incarichi a soggetti esterni;
VISTO l’art. 1, comma 303, lett. a) della Legge 232/2016, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2017, non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6, del
d. Lgs. 165/2001 stipulati dalle università statali;
Premesso che 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. Luca Agostinetto in data 10 ottobre 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di 2 contratti di lavoro autonomo occasionale (allegato n. 1 che è parte
integrante della delibera);
Progetto: P.R.Int.- Progettazione e Ricerca INTerculturale. Scuola e comunità: percorso di sviluppo di
competenze interculturali negli insegnanti attraverso la pratica riflessiva
Oggetto: Mappatura, conoscenza, incontro e coinvolgimento delle famiglie (straniere e non) e del contesto
territoriale prossimi alle istituzioni scolastiche di riferimento.
Durata: 2 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 1.800,00 lordo ente (€ 900,00 per persona) ed € 1.640,00 lordo percipiente (€
820,00 per persona) graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof.
Luca Agostinetto, Conto UGOV A. 30.10.10.10.50.95
n.1 richiesta presentata dal Prof. Alessio Surian in data 11 ottobre 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum e colloquio per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
(allegato n. 2 che è parte integrante della delibera);
Progetto: Erasmus+ Key Action 2 project “Intercultural Reflection on Teaching”.
Oggetto: Intercultural reflection in higher education: sharing, documenting and giving feedback towards teaching
improvement.
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Durata: 6 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 8.500,00 lordo ente ed € 6.350,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Alessio Surian, Conto UGOV A.
A.30.10.10.10.50.20
n.1 richiesta presentata dalla Prof.ssa Paola Milani in data 12 ottobre 2018 di attivazione di una procedura
comparativa di curriculum per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (allegato n. 3
che è parte integrante della delibera);
Progetto: Accordo di collaborazione per la continuazione del Progetto P.I.P.P.I.7 (Programma di Intervento per
Prevenire l’Istituzionalizzazione) – anni 2018-2019.
Oggetto: Contributo relativo al coordinamento delle attività di ricerca e formazione previsto negli AT partecipanti
al livello advanced di P.I.P.P.I.7. Organizzazione della raccolta e all’analisi dei progetti di innovazione e dei dati
relativi alla compilazione di Pre-post assessement e di RPMonline e alla formazione degli operatori destinatari
dell’utilizzo di tali strumenti.
Durata: 7 mesi.
La spesa complessiva stimata in € 24.700,00 lordo ente ed € 18.600,00 lordo percipiente graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof.ssa Paola Milani, Conto UGOV A.
A.30.10.10.10.50.20
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 1.800,00 lordo ente
(€ 900,00 per persona) ed € 1.640,00 lordo percipiente (€ 820,00 per persona) graverà sui fondi del
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Luca Agostinetto, Conto UGOV A.
30.10.10.10.50.95 (allegato n. 1 che è parte integrante della delibera);
2. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 8.500,00 lordo ente
ed € 6.350,00 lordo percipiente graverà sui fondi del Programma di ricerca citato in premessa di cui è
responsabile il prof. Alessio Surian, Conto UGOV A.30.10.10.10.50.20 (allegato n. 2 che è parte integrante
della delibera);
3. di autorizzare l’attivazione della procedura comparativa; la spesa complessiva stimata in € 24.700,00 lordo
ente ed € 18.600,00 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 (allegato n. 3 che è parte integrante
della delibera).

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Adesione a proposte progettuali “Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships” 2018
N. Odg. 7.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’Unione Europea ha pubblicato, nell’ambito del programma Horizon 2020, il bando “Marie
Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018”;
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Viste le proposte progettuali (allegati 1-4):
Acronimo: SPIRITUALYOUTH
Titolo: “The degree of spirituality of undergraduate youth in three Catholic European countries (Italy, Croatia and
Portugal)”
Fellow MSC: Josè Coutinho
Supervisor: Prof. Giuseppe Giordan
Acronimo: PROPOSITION
Titolo: “Pragmatic Logics of Hypotheses. Extensions and Applications”
Fellow MSC: Daniele Chiffi
Supervisor: Prof. Massimiliano Carrara
Acronimo: IntMigrPol
Titolo: “International circular migration policies from spatial aspects”
Fellow MSC: Sandor Illes
Supervisor: Prof. Devi Sacchetto
Acronimo: NINA
Titolo: “Norms in Nature: Rethinking the Natural Side of Normativity. Towards a New Hegelian Paradigm”
Fellow MSC: Luca Corti
Supervisor: Prof. Luca Illetterati
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.Rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 10 ottobre 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le proposte progettuali:
Acronimo: SPIRITUALYOUTH
Titolo: “The degree of spirituality of undergraduate youth in three Catholic European countries (Italy, Croatia and
Portugal)”
Fellow MSC: Josè Coutinho
Supervisor: Prof. Giuseppe Giordan
Acronimo: PROPOSITION
Titolo: “Pragmatic Logics of Hypotheses. Extensions and Applications”
Fellow MSC: Daniele Chiffi
Supervisor: Prof. Massimiliano Carrara
Acronimo: IntMigrPol
Titolo: “International circular migration policies from spatial aspects”
Fellow MSC: Sandor Illes
Supervisor: Prof. Devi Sacchetto
Acronimo: NINA
Titolo: “Norms in Nature: Rethinking the Natural Side of Normativity. Towards a New Hegelian Paradigm”
Fellow MSC: Luca Corti
Supervisor: Prof. Luca Illetterati
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La partecipazione ai progetti del Programma Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2018 non prevede
cofinanziamento e l’eventuale approvazione delle proposte non comporterà oneri economici a carico del
Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Approvazione proposta progettuale su bando International Psychoanalytic Association resp. scientifico Prof.ssa Arianna Palmieri
N. Odg. 7.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la International Psychoanalytical Association ha emesso un bando attraverso cui intende
finanziare, con un importo non superiore a 10.000 dollari (USD), progetti di ricerca con un chiaro significato
psicoanalitico, compresa la ricerca clinica, sperimentale, concettuale e applicata;
Accertato l’interesse a partecipare al bando in oggetto da parte della Prof.ssa Arianna Palmieri;
Vista la proposta progettuale “First validation of an explicative theory of the primary process. The Spira model”
di cui è responsabile scientifica la Prof.ssa Arianna Palmieri (all. 1);
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Vista la delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 21/03/2017 riguardante la delega alle strutture per la
presentazione di proposte e la gestione di progetti di ricerca su bandi competitivi;
Considerato che il finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla realizzazione delle attività progettuali saranno
a carico di economie derivanti da progetti di ricerca del docente proponente;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Ricerca riunitasi il 10 ottobre 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta progettuale “First validation of an explicative theory of the primary process. The Spira
model” di cui è responsabile scientifica la Prof.ssa Arianna Palmieri (all. 1). Eventuali oneri derivanti dalla
realizzazione delle attività progettuali saranno a carico di economie derivanti da progetti di ricerca dei rispettivi
docenti proponenti.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2018 del 18 ottobre 2018
pag.20

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Approvazione per ratifica proposta progettuale "Genitori 'G2' e Intercultura: mediazione,
integrazione, religiosità e interreligiosità" su bando MIGRANTES 2018 - resp. scientifico
Prof. Giuseppe Milan
N. Odg. 7.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la Fondazione Migrantes, Organismo Pastorale della CEI in via Aurelia 796 Roma, ha emesso i
criteri per la presentazione di progetti finanziati con le risorse dell’8 per mille della Chiesa Cattolica da presentare
entro il 30 settembre 2018;
Premesso che il prof. Giuseppe Milan ha presentato una proposta progettuale dal titolo “Genitori G2 e Intercultura:
mediazione, integrazione, religiosità e interreligiosità” della durata di 24 mesi per un finanziamento richiesto di €
32.000,00 con un cofinanziamento del Dipartimento con costi del Personale pari a € 8.000,00 e per un importo
complessivo progettuale di € 40.000,00 (allegato 1);
Visto il Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (D.R. 1318/2018);
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n. 3855/09.11.2017);
Acquisito il parere favorevole della Commissione Ricerca;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. approvare la presentazione della proposta progettuale dal titolo “Genitori G2 e Intercultura: mediazione,
integrazione, religiosità e interreligiosità” della durata di 24 mesi per un finanziamento richiesto di € 32.000,00
con un cofinanziamento del Dipartimento con costi del Personale pari a € 8.000,00 e per un importo
complessivo progettuale di € 40.000,00 (allegato 1);
2. di nominare quale Responsabile Scientifico del progetto la prof.ssa Giuseppe Milan;
3. la durata della convenzione è di 24 mesi a decorrere dalla data di approvazione del finanziamento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali – ISTITUZIONALI:
Approvazione per ratifica Progetto IMPACT VENETO
N. Odg. 7.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Ministero del Lavoro (con nota prot. 2129 del 10.07.2018 l’AD FAMI) ha comunicato che la
proposta progettuale PROG-2415 dal titolo “IMPACT VENETO” presentato dalla Regione del Veneto a valere
sull’Avviso pubblico FAMI 2014-2020 multi-azione n. 1/2018 (all. n. 1), è stata approvata per un importo pari a
Euro 2.426.000,00 (Decreto di approvazione della graduatoria n. 85 del 5 luglio 2018);
Vista la proposta progettuale “Ricerca-azione volta a prevenire il razzismo a scuola” di cui è responsabile
scientifico la prof.ssa Annalisa Frisina e componente per il Fisppa il prof. Alessio Surian;
Il progetto è stato avviato il 1 ottobre 2018 con scadenza 31 dicembre 2020, il contributo è destinato ad un
assegno di ricerca di tipo A della durata di 12 mesi, il budget per l’unità di lavoro del Dipartimento di 24.000 Euro;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la proposta progettuale “Ricerca-azione volta a prevenire il razzismo a scuola” di cui è
responsabile scientifico la prof.ssa Annalisa Frisina e componente per il Fisppa il prof. Alessio Surian.

Oggetto: Approvazione convenzione con la Società MARETTO Srl per cofinanziamento assegno di
ricerca prof.ssa Chiara Biasin titolo del Progetto: Riconoscimento e Valorizzazione delle
Soft Skills e dei Saperi Tecnici appresi in situazioni di lavoro
N. Odg. 7.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la relazione finale della Commissione Dipartimentale 2018 riguardante la selezione degli Assegni di Ricerca
nell’ambito del BIRD 2018 approvata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 19 luglio 2018;
Vista l’approvazione del Progetto per assegno di ricerca biennale dal titolo: Riconoscimento e Valorizzazione
delle Soft Skills e dei Saperi Tecnici appresi in situazioni di lavoro, presentato dalla prof.ssa Chiara Biasin, che
prevede un cofinanziamento complessivo di Euro 14.271,93 da parte della Società Maretto S.r.l.;
Vista la conferma del cofinanziamento della Società MARETTO S.r.l. di Vigonza (PD) quale contributo di liberalità
(all. n. 1);
Visto il testo della convenzione con la Società Maretto Srl (all. n. 2);
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare la Convenzione con la Società Maretto Srl di Vigonza (PD) (Allegato n. 2, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).
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Oggetto: Destinazione economie Progetti di ricerca e Corsi a catalogo istituzionali e commerciali
finanziati da enti esterni - approvazione
N. Odg. 8

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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. 1180/2004 del 19/04/2004 e s.m.i.);
Visto il Regolamento per attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con
soggetti pubblici o privati (Decreto rep. 1318/2018 prot. n. 174807 del 17 aprile 2018) in vigore dal 02.05.2018;
Richiamata la circolare del DG prot. n. 203973 del 23.05.2018 avente per oggetto “Modifica del Regolamento per
attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”
(Regime transitorio per i pagamenti per conto terzi);
Visto il Manuale Gestioni Progetti relativamente alla procedura di chiusura di un progetto;
Preso atto della richiesta presentata dalla prof.ssa Ines Testoni, in qualità di responsabile scientifico del Convegno
dal titolo “Agonie dell'identità: vivere morendo. Approcci da Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e
Filosofia” (TEST_CONVCOMM17_01) di destinazione delle economie di € 1911,92 derivanti dalle attività
conclusa, come riportato nell’allegata tabella B) (allegato 1);
Preso atto della richiesta presentata dal prof. Graziano Cecchinato, responsabile Scientifico del progetto per
l’attuazione di un intervento di formazione didattica e di ricerca scientifica sulla Flipped classroom
(CECC_EPPR16_01), di destinazione delle economie di € 668,78, derivanti dalle attività concluse, come riportato
nell’allegata tabella B) (allegato 1) e di destinazione di € 464,00 al Fondo di struttura per incentivazione del
personale tecnico amministrativo (allegato 7);
Preso atto delle richieste presentate dal Direttore, sentito il Coordinatore operativo delle attività, dott.ssa Viviana
Chignoli, nell’ambito del servizio moodle svolto dal Dipartimento per conto terzi (Macroattività prestazioni a
pagamento € 2.270,15), come riportato negli allegati 2, 3, 4 e 5 che ripartiscono complessivamente e,
rispettivamente:
- compenso a personale direttamente coinvolto: € 50,40 a favore della dott.ssa Viviana Chignoli;
- destinazione al Fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico amministrativo: € 201,60;
Preso atto della richiesta presentata dalla prof.ssa Marina De Rossi in qualità di Responsabile Scientifico delle
attività nell’ambito della “Valutazione e classificazione delle narrazioni multimediali che partecipano al concorso
Policultura 2018” (Macroattività prestazioni a pagamento), come riportato nell’allegato 6, di ripartire:
- compenso a personale direttamente coinvolto: € 1.125,00 a favore prof.ssa Marina De Rossi;
- destinazione al Fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico amministrativo: € 120,00;
Preso atto del completamento delle attività e verificato la chiusura delle operazioni in entrata e in uscita dei
suddetti progetti;
Considerato che non vi sono ulteriori costi da imputare ai progetti di cui in narrativa;
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla destinazione delle economie derivanti dai progetti di ricerca chiusi a nuovo
progetto, così come riportato nella tabella B) che unita alla presente delibera ne forma parte integrante e
sostanziale, (allegato 1);
2. di esprimere parere favorevole alla ripartizione complessiva degli importi relativi al servizio moodle svolto dal
Dipartimento per conto terzi, così come riportato negli allegati 2,3,4 e 5 che uniti alla presente delibera ne
formano parte integrante e sostanziale, e così come segue:
- compenso a personale direttamente coinvolto: € 50,40 a favore della dott.ssa Viviana Chignoli;
- destinazione al Fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico amministrativo: € 201,60;
3. di esprimere parere favorevole alla ripartizione delle somme (allegato 6):
- compenso a personale direttamente coinvolto: € 1.125.00 a favore della prof.ssa Marina De Rossi;
- destinazione al Fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico amministrativo: € 120,00;
4. di esprimere parere favorevole alla destinazione al Fondo di struttura per incentivazione del personale tecnico
amministrativo: € 464,00 (allegato 7);
5. di dare mandato al Servizio Bilancio per le operazioni di competenza.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Inserimento personale in progetti di ricerca
N. Odg. 9

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
La Giunta di Dipartimento
Vista la richiesta del Prof. Alessio Surian, responsabile scientifico del progetto Erasmus plus “Intercultural
Reflection on Teaching – INTREF”, di inserire nell’ambito del progetto la Prof.ssa Anna Serbati, ricercatrice a
tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento, in considerazione in considerazione delle sue comprovate
competenze ed affinità rispetto temi di ricerca;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare l’inserimento della Prof.ssa Anna Serbati, nell’ambito del Progetto Erasmus plus “Intercultural
Reflection on Teaching – INTREF” cui è responsabile scientifico il Prof. Alessio Surian.
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Oggetto: Nomina nuovo Responsabile scientifico – trasferimento fondi di ricerca professori in
quiescenza dal 01/10/2018- prof. Nicola Alberto De Carlo
N. Odg. 10.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta del Prof. Nicola Alberto De Carlo che propone che la responsabilità scientifica della Convenzioni
e dei Progetti di ricerca attivi alla data del 30 settembre 2018, di cui risulta essere Responsabile Scientifico sia
assegnata, per affinità di percorsi e di temi, a partire dal suo collocamento a riposo in data 1 ottobre 2018 come
di seguito indicato:
a) Convenzione per Servizio Consigliere di Fiducia ULSS 15 Alta Padovana
(DE_C_ALTRECOMM16_02) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Falco;

2016/2018

b) Convenzione per progetto “Stress lavoro-correlato e Consigliere di Fiducia 2017/2018” – ULSS 6 Euganea
(DE_C_ALTRECOMM18_01) - Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Falco;
c) Convenzione per attività di ricerca/formazione e servizio di Consigliere di Fiducia biennio 2018/2020 ULSS 6 Euganea (DE_C_ALTRECOMM18_02):
- Referente Scientifico-Tecnico-Organizzativo per le parti indicate alle lettere a), b) c) art. 1 della
convenzione Prof.ssa Alessandra Falco;
- Referente Scientifico-Tecnico-Organizzativo per le parti indicate alle lettere d) e) f) art. 1 della
convenzione stessa, Prof.ssa Laura Dal Corso;
d) Utili/economie di progetti chiusi in attività commerciale (DE_C_FINAC17_01): Responsabile Scientifico
Prof.ssa Alessandra Falco;
e) Economie Progetto Commerciale Comune di Padova (DECA_FINAC_P14_01): Responsabile Scientifico
Prof.ssa Alessandra Falco;
f)

Progetto DOR 2018 Prof. De Carlo dal titolo: “Dipendenza da lavoro, disposizioni individuali e domande
lavorative: uno studio longitudinale”: Responsabile Scientifico Prof.ssa Alessandra Falco;

g) Accordo di collaborazione di natura non patrimoniale con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo (MIBACT) per il progetto di ricerca dal titolo: “Azioni di sviluppo professionale/lavorativo e di
valorizzazione della persona mediante attività di conservazione del patrimonio artistico e culturale e di
restauro”: Responsabile Scientifico/tecnico/organizzativo Prof.ssa Laura Dal Corso;
Richiamato l’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, che richiede l’indicazione di un Responsabile
Scientifico o del Coordinatore operativo delle attività;
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali;
Sentite le prof.sse Dal Corso e Falco e acquisito la loro disponibilità;
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di nominare per le suddette attività di ricerca a partire dal 01 ottobre 2018 i seguenti Responsabili scientifici:
- la prof. Laura Dal Corso per le attività di cui al punto g)
- la prof.ssa Alessandra Falco per le attività di cui ai punti a) b) d) e) e f)
2. di nominare in qualità di Referente Scientifico-Tecnico-Organizzativo nell’ambito della Convenzione per attività
di ricerca/formazione e servizio di Consigliere di Fiducia biennio 2018/2020 - ULSS 6 Euganea
(DE_C_ALTRECOMM18_02) contestualmente la prof.ssa Dal Corso e Falco ripartendo le attività nel modo
seguente:
Prof.ssa Alessandra Falco per le parti indicate alle lettere a), b) c) art. 1 della convenzione stessa;
Prof.ssa Laura Dal Corso per le parti indicate alle lettere d) e) f) art. 1 della convenzione stessa;
3. di dare mandato al Servizio Ricerca per tutti gli adempimenti necessari.

Oggetto: Nomina nuovo Responsabile scientifico – trasferimento fondi di ricerca professori in
quiescenza dal 01/10/2018- prof.ssa Laura Verdi
N. Odg. 10.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la richiesta della prof.ssa Laura Verdi che propone che la responsabilità scientifica del progetto di ricerca
DOR 2017 dal titolo La costruzione sociale del corpo. Estetiche, culture, simboli, attivo alla data del 30 settembre
2018, di cui risulta essere Responsabile Scientifico, sia assegnata, per affinità di percorsi e di temi, a partire dal
suo collocamento a riposo in data 1 ottobre 2018 al prof. Valter Zanin;
Sentito il prof. Zanin e acquisito la sua disponibilità;
Richiamato l’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova
a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, che richiede l’indicazione di un Responsabile
Scientifico o del Coordinatore operativo delle attività;
Viste le norme che disciplinano i finanziamenti per ricerche istituzionali;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di nominare il prof. Valter Zanin quale Responsabile scientifico per il fondo DOR 2017 La costruzione sociale del
corpo. Estetiche, culture, simboli a partire dal 01 ottobre 2018.
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Oggetto: Iniziative scientifiche di Dipartimento primo semestre 2019: attribuzione contributi approvazione
N. Odg. 11

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali,
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del
17 marzo 2016;
Considerato che sono state presentate 22 richieste di contributo per un ammontare totale di Euro 34.980,00
sintetizzate qui di seguito:

Responsabile Scientifico

1

Biasin Chiara

2

Callegari Carla

3

Catapano Giovanni

Titolo

Asian Perspectives In Adult Education
Gli studi comparativi in educazione.
Approcci, modelli, ricerche
Filosofia e Weltanschauung religiosa
in epoca tardoantica e medievale

4

Da Re Antonio

Il problema della vita filosofica nel
pensiero contemporaneo e
l’esemplarismo morale

5

Faccio Elena

Raccontare per capire, Scrivere di sé
per cambiare

6

Falvo Rossella

7

Frisina Annalisa

8

Giordan Giuseppe

Satisfaction of basic psychological
needs at work: Its antecedents and
consequences
Fotogiornalismo e ricerca qualitativa
New Religious Diversity: A Comparison
between USA and Italy.
Series of Lectures by Mark Chaves
(Duke University, USA)

Data di
svolgimento
prevista
marzo aprile
2019 (2
giornate)
14/01/2019
marzo maggio
2019

Contributo
richiesto
€ 550,00
€ 500,00
€ 1.500,00

gennaio - giugno
2019 (11
seminari)

€ 810,00

marzo - giugno
2019 ciclo di
seminari

€ 500,00

maggio 2019

€ 500,00

maggio 2019

€ 200,00

6 e 9 maggio
2019

€ 1.950,00
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9

Grigenti Fabio

10 Gurisatti Giovanni

11
12
13

14

15

16

The Art and Craft of Europe:
Technological Interplay of People and
Things
LE PAROLE DI BENJAMIN –
Ermeneutica e critica dell’ideologia a
confronto con le nuove forme della
“macchina di comunicazione”

aprile - giugno
2019

€ 2.000,00

aprile - maggio
2019

€ 1.270,00

gennaio - giugno
Seminari “PSICOANALISI, UNIVERSITA’
Mangini Enrico
2019 (6
: psicopatologia e diagnosi”
seminari)
febbraio giugno
Marogna Cristina
“Affettiva-Mente”
2019 5 seminari
Lavoro, migranti e sindacato (titolo
maggio 2019 (2
Sacchetto Devi
provvisorio)
giornate)
15 ANNI DI PHILOSOPHY FOR
CHILDREN ALL'UNIVERSITA' DI
maggio - giugno
Santi Marina (1 richiesta)
PADOVA: BILANCI, PROSPETTIVE E
(2 giornate)
SFIDE ANCORA APERTE
RICERCA AL LAVORO: DOTTORANDI IN
APPRENDISTATO E ALTA FORMAZIONE
Santi Marina (2 richiesta)
marzo 2019
NEL TERZO SETTORE TRA SFIDE E
INVESTIMENTI
Positive identities development and
Future Perspectives in Complex Life
Sgaramella Teresa Maria
12/04/2019
Experiences: The contribution of
Systems Thinking

€ 1.200,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 500,00

17 Testoni Ines (1 richiesta)

Bereavement and social support

23, 24, 25
maggio 2019

€ 5.000,00

18 Testoni Ines (2 richiesta)

Psychodrama between health and
wellbeing

28 febbraio e 1
marzo 2019

€ 5.000,00

19 Vianello Francesca

CONVICT CRIMINOLOGY FOR THE
FUTURE: Towards a European Convict
Criminology

maggio 2019
(ciclo di
seminari)

€ 1.000,00

20 Xodo Carla

La rinascita del lavoro. Per una paideia
10/05/2019
civile condivisa

21 Zago Giuseppe
22 Zamperini Adriano

“Ricerca storica e pedagogia del
lavoro oggi”
Città inclusiva e memoria del trauma

€ 500,00

09/04/2019

€ 2.000,00

marzo 2019

€ 2.000,00

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2018 del 18 ottobre 2018
pag.28

Vista la proposta di assegnazione presentata dalla Commissione per la ricerca riunitasi il 10 ottobre 2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare i finanziamenti del Dipartimento per iniziative scientifiche e culturali secondo la tabella sopra
riportata per un ammontare complessivo pari ad Euro 24.520,00;

Data di
Contributo
Titolo
svolgimento
richiesto
prevista
marzo aprile
Biasin Chiara
Asian Perspectives In Adult Education 2019 (2
€ 550,00
giornate)
Gli studi comparativi in educazione.
Callegari Carla
14/01/2019
€ 500,00
Approcci, modelli, ricerche
marzo
Filosofia e Weltanschauung religiosa
Catapano Giovanni
maggio
€ 1.500,00
in epoca tardoantica e medievale
2019
gennaio Il problema della vita filosofica nel
giugno 2019
Da Re Antonio
pensiero contemporaneo e
€ 810,00
(11
l’esemplarismo morale
seminari)
Responsabile
Scientifico

1
2
3

4

contributo
assegnato
€ 500,00
€ 400,00
€ 1.200,00

€ 700,00

Faccio Elena

Raccontare per capire, Scrivere di sé
per cambiare

marzo giugno 2019
ciclo di
seminari

€ 500,00

€ 300,00

6

Falvo Rossella

Satisfaction of basic psychological
needs at work: Its antecedents and
consequences

maggio
2019

€ 500,00

€ 500,00

7

Frisina Annalisa

Fotogiornalismo e ricerca qualitativa

maggio
2019

€ 200,00

€ 200,00

8

Giordan Giuseppe

New Religious Diversity: A
Comparison between USA and Italy.
Series of Lectures by Mark Chaves
(Duke University, USA)

6e9
maggio
2019

€ 1.950,00

€ 1.950,00

9

Grigenti Fabio

The Art and Craft of Europe:
aprile Technological Interplay of People and
giugno 2019
Things

€ 2.000,00

€ 2.000,00

LE PAROLE DI BENJAMIN –
Ermeneutica e critica dell’ideologia a
confronto con le nuove forme della
“macchina di comunicazione”

€ 1.270,00

€ 1.270,00

5

10 Gurisatti Giovanni

aprile maggio
2019
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11 Mangini Enrico

12 Marogna Cristina

13 Sacchetto Devi

14

Santi Marina (1
richiesta)

15

Santi Marina (2
richiesta)

gennaio Seminari “PSICOANALISI, UNIVERSITA’
giugno 2019
: psicopatologia e diagnosi”
(6 seminari)
febbraio
“Affettiva-Mente”
giugno 2019
5 seminari
maggio
Lavoro, migranti e sindacato (titolo
2019 (2
provvisorio)
giornate)
15 ANNI DI PHILOSOPHY FOR
maggio CHILDREN ALL'UNIVERSITA' DI
giugno (2
PADOVA: BILANCI, PROSPETTIVE E
giornate)
SFIDE ANCORA APERTE
RICERCA AL LAVORO: DOTTORANDI IN
APPRENDISTATO E ALTA
marzo 2019
FORMAZIONE NEL TERZO SETTORE
TRA SFIDE E INVESTIMENTI

Positive identities development and
Sgaramella Teresa Future Perspectives in Complex Life
16
Maria
Experiences: The contribution of
Systems Thinking
17

Testoni Ines (1
richiesta)

Bereavement and social support

€ 1.200,00

€ 900,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 5.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

10/05/2019

€ 500,00

€ 1.500,00

09/04/2019

€ 2.000,00

€ 1.500,00

marzo 2019

€ 2.000,00

€ 1.600,00

12/04/2019

23, 24, 25
maggio
2019

28 febbraio
e 1 marzo
2019
CONVICT CRIMINOLOGY FOR THE
maggio
19 Vianello Francesca FUTURE: Towards a European Convict 2019 (ciclo
Criminology
di seminari)
Testoni Ines (2
18
richiesta)

20 Xodo Carla

Psychodrama between health and
wellbeing

La rinascita del lavoro. Per una
paideia civile condivisa

“Ricerca storica e pedagogia del
lavoro oggi”
22 Zamperini Adriano Città inclusiva e memoria del trauma
totale finanziamento erogato dal
Dipartimento
21 Zago Giuseppe

2. di concedere il patrocinio a tutte le iniziative in oggetto.

€ 24.520,00
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Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazioni – Prof. Alessio Surian – monografia - autore
N. Odg. 12.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il contratto di edizione con la Casa Editrice Imprimitur per la stampa del volume dal titolo:
“Formazione esperenziale: proposte per la sicurezza digitale”, di cui sono autori il Prof. Alessio Surian e la
Dott.ssa Daniela Frison, approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 16 aprile 2018, non è stato stipulato per
cause sopravvenute relative alla Casa Editrice, come da lettera degli autori del 28/09/2018;
Premesso che e’ ancora necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pubblicazione del volume al fine
di garantirne la diffusione dei contenuti che si inseriscono nell’ambito della ricerca dal titolo: “Effective Education
for Improving Data Security Awareness” (Progetto di Ateneo Anno 2016), di cui è titolare il Prof. Alessio Surian;
Vista la richiesta del Prof. Alessio Surian presentata nuovamente il 4 ottobre 2018 per acquisizione del servizio
di pubblicazione mediante stipula di contratto di edizione;
Visto il regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale n.
3855 del 09/11/2017;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998 e, in particolare
l’art. 3, comma 2, lettera a) del citato Regolamento che recita: “L’Autore o gli autori delle pubblicazioni devono
cedere all’Università di Padova i proventi dei propri diritti nella misura minima del contributo erogato dall’Università
di Padova per la pubblicazione”.
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998);
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep.
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo;
Atteso che la qualificazione delle pubblicazioni scientifiche dei docenti dell’Ateneo concorre al conseguimento
degli obiettivi strategici per il triennio 2016/2018;
Ritenuto che il posizionamento del volume nella collana “Open Learning” della Casa Editrice Pensa Multimedia
assicura all’opera un contesto scientifico unico per specializzazione in tale settore;
Visto il preventivo del 2 ottobre 2018 della Casa Pensa Multimedia – con sede in Lecce in Via A.M. Caprioli n.
8, Partita Iva n.03730420753;
Vista la proposta del Prof. Alessio Surian per la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione del volume
dal titolo provvisorio: “Formazione esperienziale: proposte per la sicurezza digitale”, di cui sono autori il Prof.
Alessio Surian e la Dott.ssa Daniela Frison, nell’ambito dei fondi del Progetto “Effective Education for Improving
Data Security Awareness” (Progetto di Ateneo Anno 2016)”, di cui è titolare il Prof. Alessio Surian;
Collana: “ Open Learning”,
Tiratura iniziale: n. 300 copie;
Prezzo di copertina: Euro 18,00 ;
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Contributo di spesa richiesto: Euro 960,00 + IVA 4% per un importo totale di Euro 998,40.
Nr. 30 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Ulteriori copie che dovessero essere richieste dal Dipartimento, verranno fatturate con il 30% di sconto.
Non saranno corrisposti agli autori proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contribuito versato all’Editore
(art. 4 del contratto).
Dato atto che l’offerta presentata dalla Casa Editrice Pensa Multimedia rispetta le specifiche tecniche richieste e
che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta congrua e affidabile;
Ritenuto opportuno autorizzare la spesa di Euro 960,00 + IVA al 4% per un totale di Euro 998,40 per la
pubblicazione del volume, che graverà sui fondi del Progetto “Effective Education for Improving Data Security
Awareness” (Progetto di Ateneo Anno 2016)”, di cui è titolare il Prof. Alessio Surian;
Acquisita da parte di entrambi gli autori la dichiarazione di cessione all’Università di Padova dei diritti d’autore,
depositata presso il Servizio ricerca;
Atteso che il Prof. Alessio Surian, in qualità di autore, si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal nuovo
regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova;
Visto il contratto di edizione allegato;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare il contratto di edizione con la Casa Editrice Pensa Multimedia per la pubblicazione del volume
dal titolo: “Formazione esperienziale: proposte per la sicurezza digitale”, di cui sono autori il Prof. Alessio
Surian e la Dott.ssa Daniela Frison (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di autorizzare la spesa di € Euro 960,00 + IVA al 4% per un totale di Euro 998,40 per la pubblicazione del
volume che graverà sui fondi del Progetto “Effective Education for Improving Data Security Awareness”
(Progetto di Ateneo Anno 2016)”, di cui è titolare il Prof. Alessio Surian.

Oggetto: Spese per pubblicazioni: autorizzazioni – Prof.ssa Roberta Maeran
N. Odg. 12.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 94 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto
rettorale n. 3855 del 09/11/2017;
Visto il regolamento per le pubblicazioni emanato con decreto rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998;
Dato atto che l’opera viene pubblicata con l’apporto dell’Università e rientra quindi nell’ambito del Regolamento
per le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Padova (D.R. n.1868 del 05/06/1998);
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Visto il regolamento del Centro di Ateneo denominato “Padova University Press”;
Visto il regolamento per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova (D.R. Rep.
2745/2017 Prot. n. 299197 del 07 agosto 2017). In particolare l’art. 4 che prevede che con l’atto di deposito
nell’archivio istituzionale l’Autore rilasci all’Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i
metadati, di detenere una copia digitale del contributo nella versione autorizzata a scopo di conservazione nel
tempo e di renderla pubblica allo scadere del periodo di embargo;
Vista la richiesta della Prof.ssa Roberta Maeran per la prestampa e la stampa relative alla pubblicazione del
volume dal titolo: “Outplacement: il ricollocamento in ambito organizzativo”, di cui è proponente;
Contributo di spesa richiesto per la prestampa e per la stampa: Euro 900,00;
Visto il preventivo del 27 settembre 2018 numero 48/2018 del Centro di Ateneo Padova University Press per la
prestampa e la stampa relative alla pubblicazione del suddetto volume per un importo di € 900,00 (fuori campo
Iva ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72);
Accertata la disponibilità di € 900,00 sui Fondi DOR 2016 della Prof.ssa Roberta Maeran;
Atteso che la Prof.ssa Roberta Maeran si impegna ad assolvere gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento
per l’Accesso Aperto alla produzione scientifica dell’Università di Padova;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare la spesa di € 900,00 (fuori campo Iva ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72) per la prestampa e la stampa
relative alla pubblicazione del volume dal titolo: “Outplacement: il ricollocamento in ambito organizzativo”, sui
fondi DOR 2016 della Prof.ssa Roberta Maeran.

Oggetto: Spese per acquisto volumi: autorizzazioni
N. Odg. 13

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la nota pervenuta dal prof. Giovanni Catapano, con la quale fa richiesta di acquistare per diffusione non
onerosa:
- n. 30 copie del libro: Agostino, Commenti alla Genesi,
Curatori: Giovanni Catapano, Enrico Moro;
pubblicato presso:
- la Casa Editrice: Giunti Bompiani – Firenze – C.F. 03314600481
costo di un volume € 50,00 – sconto per l’autore 30%
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di far gravare il costo sui fondi DOR del Prof. Giovanni Catapano;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Dato atto della distribuzione dei volumi non onerosa;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. per le premesse di cui sopra, di autorizzare l’acquisto di n. 30 copie del libro Agostino Commenti alla Genesi
, Curatori: Giovanni Catapano e Enrico Moro, presso la Casa Editrice: Giunti –Bompiani - Firenze,Roma
2. di dare atto che il costo complessivo di € 1050,00 graverà sui fondi DOR, di cui è responsabile il Prof. Giovanni
Catapano;
3. di incaricare il Prof. Giovanni Catapano a consegnare all’Ufficio acquisti l’elenco dei destinatari dei libri
distribuiti a titolo non oneroso;
4. di dare mandato al Direttore per le tutti gli adempimenti successivi e consequenziali.

Oggetto: Fondo di struttura per l’incentivazione del personale tecnico-amministrativo” del FISPPA

N. Odg. 14

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Regolamento di Ateneo per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati - decreto 2173/2012;
Viste le “Linee guida dipartimentali (Fisppa) per la gestione di Attività di ricerca e di servizi effettuate nell’ambito
di contratti ed accordi produttivi di entrate” approvate dal CdD del 21 luglio 2016;
Visto le Linee guida relative ai criteri per la ripartizione del “Fondo di struttura per l’incentivazione del personale
tecnico amministrativo” del Fisppa;
Visto il nuovo “Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o
accordi con soggetti pubblici o privati” (c.d. Regolamento c/terzi) - DR rep. n. 1318/2018 prot. n. 174807 - entrato
in vigore il 2 maggio 2018
Vista la circolare del 23.5.2018 a firma del Direttore Generale relativa al nuovo Regolamento per le attività
eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati” (c.d.
Regolamento c/terzi) e al Fondo Comune e considerate le indicazioni ivi contenute relativamente al regime
transitorio
Visto il Regolamento sul “Fondo Comune” - DR rep. n. 1319/2018 prot. 174809 del 17.4.2018;
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Ritenuto opportuno procedere con la ripartizione dei compensi al Personale Tecnico Amministrativo relativamente
al Fondo di Struttura per l’incentivazione del personale - anno 2017 per complessivi € €14.605,48;
Valutata la quota soglia in proporzione all’entità della somma da ripartire anno 2017 in € 271,80;
Tenuto conto che i compensi saranno liquidati dall’Ufficio Stipendi di Ateneo a valere su budget di Dipartimento
che provvederà al trasferimento dell’intera somma
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la ripartizione dei compensi relativa al “Fondo di struttura per l’incentivazione del Personale
Tecnico Amministrativo” del Dipartimento Fisppa - anno 2017, per complessivi € 14.605,48 come da prospetto
allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato 1);
2. di dare mandato al Servizio Bilancio per le operazioni di competenza.
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Variazioni/storni di budget del Dipartimento - autorizzazioni

N. Odg. 15

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Consiglio di Dipartimento
Richiamata la delibera del CdA del 14 settembre 2017 che ha approvato il testo definitivo del nuovo Regolamento
di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
Richiamata la delibera del C.d.A. del 21 novembre 2017 di attuazione degli art.. 36 e 37 del nuovo regolamento
di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che ha approvato una procedura semplificata per
l’autorizzazione alle variazioni di budget;
Richiamata la circolare prot. n. 398405 del 24 novembre 2017 di attuazione del nuovo Regolamento con
indicazione delle note tecniche ed operative;
Accertato che si sono rese necessarie le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera
d) e lettera f) del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto SACC_SID16_01 (progetto di dipartimento anno 2016
responsabile prof. Sacchetto Devi) - €. 175,69 per maggiori costi;
2 – maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione – progetto SACC_EPPR18 _01 (finanziamento
esclusivo per assegno di ricerca – fondazione Alsos- responsabile prof. Sacchetto Devi) €. 45.000,00 ;
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3 – variazione fra costi e investimenti – progetto DECA_COMM15_01 – (convenzione con l’Azienda Ospedaliera
di Padova – Valutazione preliminare obbligatoria del rischio stress lavoro-correlato – responsabile prof. De Carlo
Nicola) €. 5.000,00 per chiusura progetto (delibera del CDD 20/09/2018);
4 – variazione fra costi e investimenti – macro funzionamento, didattica e internazionalizzazione - €. 26.000,00 –
per maggiori costi – manutenzione impianto di condizionamento palazzo del Capitanio;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare le seguenti variazioni di budget in ottemperanza all’art. 36 comma 1 lettera d) e lettera f) del
Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità:
1 – variazione fra costi e investimenti – progetto SACC_SID16_01 (progetto di dipartimento anno 2016
responsabile prof. Sacchetto Devi) - €. 175,69 per maggiori costi;
2 – maggiori ricavi per risorse esterne con vincolo di destinazione – progetto SACC_EPPR18 _01 (finanziamento
esclusivo per assegno di ricerca – fondazione Alsos- responsabile prof. Sacchetto Devi) €. 45.000,00 ;
3 – variazione fra costi e investimenti – progetto DECA_COMM15_01 – (convenzione con l’Azienda Ospedaliera
di Padova – Valutazione preliminare obbligatoria del rischio stress lavoro-correlato – responsabile prof. De Carlo
Nicola) €. 5.000,00 per chiusura progetto (delibera del CDD 20/09/2018);
4 – variazione fra costi e investimenti – macro funzionamento, didattica e internazionalizzazione - €. 26.000,00 –
per maggiori costi – manutenzione impianto di condizionamento palazzo del Capitanio;

Oggetto: Proposte di scarico inventariale di beni mobili

N. Odg. 16

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. n. 57 comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che disciplina la
dismissione dei beni facenti parte del patrimonio di Ateneo;
Richiamata la nota informativa del Servizio Bilancio Strutture del 28 novembre 2018: ‘Semplificazioni in materia
di scarichi di beni mobili inventariati come da circolare del 24 novembre 2017 prot. 398405, avente per oggetto
"Attuazione del nuovo Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”’;
Vista la Proposta dismissione beni n. 1 del 10/10/2018 per materiale informatico fuori uso proveniente dal registro
inventario “RBD04 - Registro beni non oggetto di ricognizione iniziale Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA” per un valore di € 95.100,47 (Allegato n. 1);
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Vista la Proposta dismissione beni n. 2 del 10/10/2018 per materiale informatico fuori uso proveniente dal registro
inventario “LCD04 - Libro Cespiti Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA” per un valore di € 5.364,51 (Allegato n. 2);
Vista la Proposta dismissione beni n. 3 del 10/10/2018 per materiale informatico fuori uso proveniente dal registro
inventario “RBD04 - Registro beni non oggetto di ricognizione iniziale Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA” per un valore di € 26.116,80 (Allegato n. 3);
Considerato che è stata accertata l’inutilizzabilità di tali beni;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare lo scarico per “fuori uso” dei beni elencati negli allegati 1, 2 e 3, che uniti alla presente delibera ne
formano parte integrante e sostanziale, per un valore complessivo di € 126.581,78.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 17

UOR: Servizio di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
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 sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio:

-

Prof. Federico Neresini per la “Settimana della Sociologia – edizione 2018” che vede impegnata la
sezione di Sociologia dal 15 al 18 ottobre 2018. L’evento si tiene a Padova;

-

Prof. Giuseppe Zago su richiesta della dott.ssa Mara Orlando per la mostra “Ricordando Padova tra
barocco e rococò. Ricami – e non solo! – per conoscere la nostra città”. La mostra si terrà in Sala della
Gran Guardia (Piazza dei Signori) nel periodo 9 novembre – 9 dicembre 2018;

-

Prof. Vincenzo Romania, per il festival “IRRUZIONI (festival di poesia e arti performative)” che avrà luogo
nel Comune di Padova all’interno di strutture dell’Università e del Comune, tra il 3 e il 6 aprile 2019;

-

Prof. Giovanni Luigi Fontana e Prof. Gianluigi Baldo per il Convegno Internazionale “Making Peace,
transition after the war from the antiquity up to the present” che trattrà il tema della transizione dalla guerra
alla pace da Gilgamesh ai giorni nostri. L’EVENTO HA OTTENUTO IL PATROCINIO DEL Consiglio di
Dipartimento Dissgea e si terrà nei giorni 5 – 9 novembre 2018;
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-

Proff. Renzo Guolo, Stefano Allievi, Khalid Rhazzali,per la Conferenza internazionale: “The International
Conference Working Paper: Social Media, Populism and Extremism”. La manifestazione scientifica
promossa dalla direzione e dal comitato scientifico del Master in Religions, Politics and Citizenship, viene
organizzata in collaborazione con il Centro Interuniversitario FIDR e i partner spagnolo-arabi che
collaborano e finanziano il Master. L’evento si terrà a Padova il 16 e il 17 novembre 2018;

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

Oggetto: Centro Interdipartimentale di ricerca sulla Storia dell’Aristotelismo e della Tradizione
Classica – proposta di istituzione

N. Odg. 18

UOR: Servizio di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che il Direttore di Dipartimento ha ricevuto la proposta di istituzione di un Centro Interdipartimentale di
Ricerca sulla Storia dell’Aristotelismo e della tradizione Classica che sarà inizialmente promosso dai seguenti
Dipartimenti: Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA e Dipartimento
dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica – DBC, con possibilità, come previsto
da statuto, di annettere altri Dipartimenti interessati;
Considerato che il Centro ha come obiettivo generale e primario quello di promuovere ricerche e studi sulla storia
dell’Aristotelismo e della Tradizione Classica con particolare riferimento anche all’area culturale veneta;
Considerato che il Centro si prefigge di svolgere l’attività di ricerca in modalità interdisciplinare, nei contesti storici,
filosofici, letterari, sociali e delle arti visive, secondo le linee operative di ricerca indicate nella bozza di Statuto;
Vista la bozza di Statuto del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Storia dell’Aristotelismo e della Tradizione
Classica (Allegato n. 1);
Visto il Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Storia dell’Aristotelismo e della Tradizione
Classica (Allegato n. 2);
Considerata la bozza di bilancio di previsione pluriennale di esercizio (Allegato n. 3);
Acquisita la delibera del Consiglio di Dipartimento dei Beni culturali - DBC, Direttore prof. Jacopo Bonetto, di
approvazione all’adesione al costituendo Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Storia dell’Aristotelismo e
della Tradizione Classica (Allegato n. 4);
Acquisito l’elenco dei docenti promotori, sottoscritto dagli stessi (Allegato n. 5);
Acquisito il parere favorevole della Sezione di Filosofia del Dipartimento;
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Richiamato lo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo all’art. 55, comma 2 prima parte, comma 5 e comma 7,
emanato con decreto rep. n. 2514, del 5 settembre 2014;
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto rep. n. 735/2018 del 27/02/2018, con
particolare riguardo all’art. 119;
Richiamato il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in tema di Centri
Interdipartimentali di Ricerca;
Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Dipartimento rispettivamente nelle sedute del 25 settembre
2012 e del 28 settembre 2012 hanno approvato lo Statuto tipo dei Centri interdipartimentali di Ricerca;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di
Ricerca sulla Storia dell’Aristotelismo e della Tradizione Classica, segnalando tuttavia la preoccupazione in ordine
all’aggravio del carico di lavoro per la gestione amministrativa, non riconosciuto dal modello di pesatura dei
Dipartimenti in riferimento alla assegnazione di risorse umane;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
1. di esprimere parere favorevole alla proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Storia
dell’Aristotelismo e della Tradizione Classica, segnalando tuttavia la preoccupazione in ordine all’aggravio del
carico di lavoro per la gestione amministrativa, non riconosciuto dal modello di pesatura dei Dipartimenti in
riferimento alla assegnazione di risorse umane;
2. di approvare la bozza di Statuto e il Regolamento del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Storia
dell’Aristotelismo e della tradizione Classica (Allegati nn. 1 e 2) e l’afferenza ad esso dei docenti promotori;
3. di impegnarsi ad assumere gli oneri economici e finanziari e a mettere a disposizione le strutture e le risorse
umane necessarie all’istituzione e al funzionamento del Centro, senza maggiori oneri per l’Ateneo;
4. di trasmettere tale proposta all’Ufficio Affari generali per il seguito di competenza.

Oggetto: Centro Interdipartimentale di ricerca “Studi di genere” CIRSG – proposta di scioglimento

N. Odg. 19

UOR: Servizi di Direzione
Il Consiglio di Dipartimento

Premesso che con D.R. n. 1357 del 27/04/2017 il Centro Interdipartimentale di Ricerca: “Studi di Genere”
(CIRSG), di cui il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata è Dipartimento
promotore, è stato rinnovato per un quadriennio a decorrere dal 19/04/2017;
Preso atto che con DR prot. n. 350501 del 30/07/2018 è stato istituito il “Centro di Ateneo Elena Cornaro per i
saperi, le culture e le politiche di genere” con l’obiettivo di raccogliere e proseguire la storia di gruppi e organismi
che nel corso degli anni hanno lavorato nell’Università per le pari opportunità, la parità di genere, la ricerca e la
formazione sui generi, le cui esperienze vengono fatte convergere in un unico centro di confronto e collaborazione
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sulle tematiche di genere all’interno dell’Ateneo, che nel contempo si pone quale struttura di riferimento e incontro
con la società civile e le reti nazionali e internazionali;
Considerata l’aspettativa dell’Ateneo di scioglimento del Centro CIRSG nell’ottica di eliminazione delle
sovrapposizioni di finalità e attività con il “Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di
genere”;
Preso atto che il Consiglio Direttivo del Centro interdipartimentale di ricerca: “Studi di Genere” (CIRSG) nella
seduta del 17/09/2018, al punto 9.1 dell’odine del giorno, ha deliberato lo scioglimento anticipato del Centro
CIRSG (Allegato n. 1) in risposta all’aspettativa dell’Ateneo che le attività della struttura interdipartimentale
convergano nel nuovo Centro di Ateneo Elena Cornaro per i saperi, le culture e le politiche di genere;
Acquisita la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI, sede
amministrativa del Centro Interdipartimentale di Ricerca: “Studi di Genere” (CIRSG), che nella seduta del 27
settembre 2018 al punto odg n, 9.1 ha deliberato di approvare lo scioglimento anticipato del Centro CIRSG
(Allegato n. 2);
Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rep. n. 2514, del 5 settembre 2014, con particolare riguardo
all’art. 55;
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto rep. n. 735/2018 del 27/02/2018, con
particolare riguardo all’art. 119;
Richiamato l’art. 11 dello Statuto del Centro CIRSG “Durata, rinnovo o scioglimento del Centro”;
Ritenuto opportuno procedere allo scioglimento del Centro CIRSG in ottemperanza alle aspettative dell’Ateneo
di evitare sovrapposizioni di attività e finalità tra strutture, e così come richiesto dal Consiglio Direttivo del Centro
stesso e approvato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali SPGI;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare lo scioglimento anticipato del Centro interdipartimentale di ricerca: “Studi di Genere” (CIRSG).
Tale delibera, per motivi di urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

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. 2018-2019:
Autorizzazione a bandire la didattica integrativa per il I semestre con spesa a carico di altri
Dipartimenti - ratifica decreto d’urgenza Rep. n. 398, Prot. n. 4170 del 1.10.2018
N. Odg. 20.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 398, Prot. n. 4170 dell’1.10.2018 ha autorizzato la
pubblicazione di un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività di didattica integrativa per il
I° semestre a.a. 2018-2019 per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 398, Prot. n. 4170 dell’1.10.2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 398, Prot. n. 4170 dell’1.10.2018 (all.to 1) di autorizzazione alla
pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione delle attività di didattica integrativa per il
I° semestre a.a. 2018-2019 per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Assegnazione attività didattica integrativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria, I semestre, con spesa a carico di altri Dipartimenti a
seguito avvisi di vacanza (bando scadenza 9 ottobre 2018 - Ratifica decreto urgente
N. Odg. 20.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 421 dell’11.10.2018ha assegnato tre attività di didattica
integrativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, I semestre dell’a.a.
2018-19, con spesa a carico di altri Dipartimenti, messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo
n. 440117 del 2 ottobre 2018 con scadenza 9 ottobre 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 421 Prot. n. 4489 dell’11.10.2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 421 dell’11.10.2018, allegato e parte integrante della presente delibera
(all.to 1), di assegnazione delle tre attività di didattica integrativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria, I semestre dell’a.a. 2018-19, con spesa a carico di altri Dipartimenti, messe
a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 440117 del 2 ottobre 2018 con scadenza 9 ottobre
2018.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Assegnazione attività didattiche integrative nell’ambito del Corso di studio in Management
dei servizi educativi e formazione continua - Ratifica decreto urgente Rep. n. 387 del
25.9.2018
N. Odg. 20.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 387 Prot. n. 3926 del 25 settembre 2018 ha assegnato le
attività di didattica integrativa nell’ambito del Corso di studio in Management dei servizi educativi e formazione
continua per l’a.a. 2018/19 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 0405511 del 14
settembre 2018 con scadenza 21 settembre 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 387 Prot. n. 3926 del 25 settembre 2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 387 Prot. n. 3926 del 25 settembre 2018, allegato e parte integrante della
presente delibera (all.to 1), di assegnazione delle attività di didattica integrativa per il Corso di studio in
Management dei servizi educativi e formazione continua per l’a.a. 2018/19 messe a bando con l’avviso di
procedura comparativa Prot. Albo n. 0405511 del 14 settembre 2018 con scadenza 21 settembre 2018.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Assegnazione attività didattica integrativa I semestre Assegnazione attività didattica
integrativa I semestre con spesa a carico di altri Dipartimenti - Ratifica decreto urgente n.
405 del 4.10.2018
N. Odg. 20.4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 46 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
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Visto l’art. 115 comma 3 del Regolamento generale di Ateneo;
Premesso che il Direttore con decreto urgente Rep. n. 405, Prot. n. 4357 del 4.10.2018 ha assegnato le attività
di didattica integrativa del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata per il I semestre
dell’a.a. 2018/19 messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 0417239 del 21.9.2018 con
scadenza 28 settembre 2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 405, Prot. n. 4357 del 4.10.2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 405, Prot. n. 4357 del 4.10.2018, allegato e parte integrante della presente
delibera (all.to 1), che ha assegnato le attività di didattica integrativa del Dipartimento di Filosofia, Sociologia,
Pedagogia e Psicologia Applicata per il I semestre dell’a.a. 2018/19 messe a bando con l’avviso di procedura
comparativa Prot. Albo n. 0417239 del 21.9.2018 con scadenza 28 settembre 2018.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2018-2019:
Assegnazione insegnamento vacante M-EDF01 per il Corso di laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione di Rovigo - Ratifica decreto urgente n. 419 del 9 ottobre
2018
N. Odg. 20.5

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 419 Prot. n. 4452 del 9 ottobre 2018 ha assegnato
l’insegnamento vacante a seguito avviso di vacanza protocollo Albo Ufficiale di Ateneo n. 426050, pubblicato in
data 26 settembre 2018 con scadenza 3 ottobre 2018, come indicato nella tabella allegata (allegato 1);
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 419 Prot. n. 4452 del 9 ottobre 2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 419 Prot. n. 4452 del 9 ottobre 2018, allegato e parte integrante della
presente delibera (all.to 1), di assegnazione per l’a.a. 2018-2019, dell’insegnamento vacante a seguito avviso di
vacanza protocollo Albo Ufficiale di Ateneo n. 426050, pubblicato in data 26 settembre 2018 con scadenza 3
ottobre 2018, come indicato nella tabella allegata al decreto.
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Oggetto:

Programmazione didattica a.a. 2017-2018: Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di
accesso (24 cfu) al concorso pubblico per l’ammissione al percorso triennale di formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente: assegnazione attività formative IV
edizione - Ratifica decreto urgente rep. N. 411 del 5.10.2018

N. Odg. 21

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 411, Prot. n. 4392 del 5.10.2018 ha assegnato le attività
formative dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso (24 cfu) IV edizione messe a bando con l’avviso
di procedura comparativa Prot. Albo n. 407686 del 17.9.2018 con scadenza 28.9.2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 411, Prot. n. 4392 del 5.10.2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 411, Prot. n. 4392 del 5.10.2018, allegato e parte integrante della presente
delibera (all.to 1), che ha assegnato le attività formative dei Percorsi per l’assolvimento dei requisiti di accesso
(24 cfu) IV edizione messe a bando con l’avviso di procedura comparativa Prot. Albo n. 407686 del 17.9.2018
con scadenza 28.9.2018.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Autorizzazioni incarichi esterni ricercatori: Luca
Agostinetto
N. Odg. 22.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Luca Agostinetto, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/01, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere un insegnamento per il corso di pedagogia interculturale e didattica
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presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Padova per il periodo 5-26 novembre 2018, per un impegno di 8
ore complessive;
Richiamato il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento
di incarichi esterni e in particolare l’art. 5 lettera j) in base al quale gli incarichi di insegnamento presso altro
Ateneo o istituzione pubblica o privata svolti a qualsiasi titolo nell’ambito dei corsi di studio di primo, secondo o
terzo livello devono essere autorizzate dal Rettore a seguito del parere espresso dal Consiglio di Dipartimento;
Considerato che nell’a.a. 2018/2019 il prof. Agostinetto svolge per affidamento diretto l’insegnamento di
Pedagogia generale e sociale (6 cfu – 42 ore);
Preso atto che lo svolgimento dell’attività presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Padova non determina
situazioni concorrenziali o di conflitto di interesse con l’Ateneo e non comporta pregiudizio all’attività didattica e
scientifica affidata al prof. Agostinetto, come risulta anche da dichiarazione del prof. Agostinetto stesso;
Acquisiti i pareri positivi dei Presidenti dei Corso di Studio in cui il Prof. Agostinetto insegna;
Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Agostinetto di essere autorizzato a
svolgere un insegnamento per il corso di pedagogia interculturale e didattica presso l’Istituto Superiore di Scienze
religiose di Padova per il periodo 5-26 novembre 2018, per un impegno di 8 ore complessive;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Luca Agostinetto, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d.
M-PED/01, di essere autorizzato a svolgere un insegnamento per il corso di pedagogia interculturale e didattica
presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Padova per il periodo 5-26 novembre 2018, per un impegno di 8
ore complessive.

Oggetto: Provvedimenti personale docente: Autorizzazioni incarichi esterni ricercatori: Diego Di Masi
– Ratifica decreto urgente
N. Odg. 22.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 422 Prot. n. 4497 del 12 ottobre ha espresso parere
favorevole alla richiesta del prof. Diego Di Masi, ricercatore a tempo determinato nel Dipartimento per il s.s.d. MPED/03 di svolgere a titolo retribuito per conto dell’INVALSI l’analisi della documentazione delle scuole, la
compilazione degli strumenti di valutazione, la visita delle istituzioni scolastiche e la stesura dei report di
valutazione esterna per il periodo 03/09/2018 (data di presa di servizio del dott. Di Masi) – 15/09/2021;
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Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 422 Prot. n. 4497 del 12 ottobre 2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 422 Prot. n. 4497 del 12 ottobre 2018, allegato e parte integrante della
presente delibera (all.to 1), di parere favorevole alla richiesta del prof. prof. Diego Di Masi, ricercatore a tempo
determinato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03 di svolgere a titolo retribuito per conto dell’INVALSI l’analisi
della documentazione delle scuole, la compilazione degli strumenti di valutazione, la visita delle istituzioni
scolastiche e la stesura dei report di valutazione esterna per il periodo 03/09/2018 (data di presa di servizio del
dott. Di Masi) – 15/09/2021.

Oggetto: Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
Responsabile scientifico prof.ssa Chiara Biasin titolo del progetto: Riconoscimento e
Valorizzazione delle Soft Skills e dei Saperi Tecnici appresi in situazioni di lavoro
N. Odg. 23.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Preso atto dell’impegno della Società Maretto Srl a cofinanziare l’assegno per un importo complessivo di Euro
14.271,93 (all.n. 1);
Premesso che è stata presentata dalla prof.ssa Chiara Biasin la richiesta di emanazione di bando per assegno
di ricerca di tipo A dal titolo: “Riconoscimento e Valorizzazione delle Soft Skills e dei Saperi Tecnici appresi
in situazioni di lavoro”
Durata: 24 mesi
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55);
Requisiti: dottorato di ricerca;
Finanziamento: BIRD 2018 Progetti per assegni di ricerca Responsabile scientifico prof.ssa Chiara Biasin e
cofinanziamento da Società Maretto Srl per Euro 14.271,93;
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
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designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof.ssa
Chiara
Biasin
(Responsabile)
prof.ssa Mirca Benetton
(Componente)
prof.ssa Carla Callegari
(Componente)
prof.ssa Debora Aquario
(Componente supplente)
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 24 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “Riconoscimento e Valorizzazione delle
Soft Skills e dei Saperi Tecnici appresi in situazioni di lavoro”;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra
citato (BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca) e sul cofinanziamento da parte della Società Maretto
Srl per Euro 14.271,93;
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa
Chiara
Biasin
(Responsabile)
prof.ssa Mirca Benetton
(Componente)
prof.ssa Carla Callegari
(Componente)
prof.ssa Debora Aquario
(Componente supplente)
che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
Responsabile scientifico prof.ssa Annalisa Frisina titolo del progetto: Praticare
l’antirazzismo attraverso l’arte. Una ricerca qualitativa e visuale coi giovani “italiani senza
cittadinanza”
N. Odg. 23.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
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Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dalla prof.ssa Annalisa Frisina la richiesta di emanazione di bando per assegno
di ricerca di tipo A nell’ambito del BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca dal titolo:” Praticare
l’antirazzismo attraverso l’arte. Una ricerca qualitativa e visuale coi giovani “italiani senza cittadinanza”, della
durata di 24 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55);
Requisiti: dottorato di ricerca;
Finanziamento: BIRD 2018 Progetti per assegni di ricerca Responsabile scientifico prof.ssa Annalisa Frisina;
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof.ssa Annalisa Frisina
prof. Cludio Riva
prof. Matteo Bortolini
prof.ssa Francesca Vianello
dott.ssa Francesca Vianello

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)
(Componente supplente)

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: nell'ambito del BIRD Anno 2018 Progetti per
assegni di ricerca di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Annalisa Frisina;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra
citato (BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Annalisa Frisina
prof. Cludio Riva
prof. Matteo Bortolini
prof.ssa Francesca Vianello
dott.ssa Francesca Vianello

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)
(Componente supplente)

che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
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di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
Responsabile scientifico prof.ssa Elisabetta Ghedin titolo del progetto: DEECCC-SCHOOL:
Riposizionare l’educazione promuovendo le connective capabilities nelle comunità

N. Odg. 23.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dalla prof.ssa Elisabetta Ghedin la richiesta di emanazione di bando per
assegno di ricerca di tipo A nell’ambito del BIRD Anno 2017 Progettodi ricerca dal titolo: “Deeccc-school:
riposizionare l’educazione promuovendo le connective capabilities nelle comunita’”della durata di 12 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55);
Requisiti: dottorato di ricerca;
Finanziamento: BIRD 2017 Progetti di ricerca Responsabile scientifico prof.ssa Elisabetta Ghedin;
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof.ssa Elisabetta Ghedin
prof. Simone Visentin
prof. ssa Debora Aquario
prof.ssa Alessandra Cesaro

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)
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Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
.
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: nell'ambito del BIRD Anno 2017 Progetti di
ricerca di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Elisabetta Ghedin;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra
citato (BIRD Anno 2017 Progetto di ricerca);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Elisabetta Ghedin
prof. Simone Visentin
prof. ssa Debora Aquario
prof.ssa Alessandra Cesaro

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)

che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Il Direttore Presidente durante la discussione della pratica lascia l’adunanza. Presiede la seduta la prof.ssa Anna
Emilia Berti.
Oggetto: Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Milanesi Progetto per il volume per l'ottavo
centenario dal titolo: "Gli studi filosofici a Padova e la storia della cultura europea: una
vicenda lunga ottocento anni
N. Odg. 23.4

UOR: Servizio Ricerca
Il Consiglio di Dipartimento

Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
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dicembre 2011;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dal prof. Vincenzo Milanesi la richiesta di emanazione di bando per assegno
di ricerca di tipo A nell’ambito del fondo (finanziamento straordinario CdA del 23/02/2018) destinato al
Dipartimento per l’organizzazione e la realizzazione del volume previsto nel piano Bo 2022 per l’ottavo
centenario dal titolo: “Gli studi filosofici a Padova e la storia della cultura europea: una vicenda lunga ottocento
anni”;
Durata: 24 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55);
Requisiti: dottorato di ricerca;
Finanziamento: Finanziamento straordinario CdA del 23/02/2018 di Euro 36.000,00 e cofinanziamento di
Dipartimento di Euro 11.573,10 (da Avanzo Contabilità finanziaria 2014 MILA_AVANZOCOFI_01) Responsabile
scientifico prof. Vincenzo Milanesi;
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof. Vicenzo Milanesi
prof. Gregorio Piaia
prof. Franco Biasutti
prof. Fabio Grigenti

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
.
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 24 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca nell’organizzazione e realizzazione del volume
previsto nel piano Bo 2022 per l’ottavo centenario dal titolo: “Gli studi filosofici a Padova e la storia della cultura
europea: una vicenda lunga ottocento anni”- Responsabile scientifico prof. Vincenzo Milanesi;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sui fondi sopra riportati: finanziamento
straordinario CdA del 23/02/2018 di Euro 36.000,00 e cofinanziamento di Dipartimento di Euro 11.573,10 (da
Avanzo Contabilità finanziaria 2014 MILA_AVANZOCOFI_01);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. Vicenzo Milanesi
prof. Gregorio Piaia
prof. Franco Biasutti
prof. Fabio Grigenti

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)

che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
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di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
Il Direttore Presidente rientra in seduta e ne assume la Presidenza.
Oggetto: Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
Responsabile scientifico prof. Marcello Ghilardi titolo del progetto: Arte, vita e opera: la
ricezione dell'estetica di Nietzsche nel pensiero giapponese
N. Odg. 23.5

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dal prof. Marcello Ghilardi la richiesta di emanazione di bando per assegno di
ricerca di tipo A dal titolo: “Arte, vita e opera: la ricezione dell'estetica di Nietzsche nel pensiero giapponese”;
Durata: 12 mesi
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55);
Requisiti: dottorato di ricerca in ambito filosofico ed una ulteriore documentata attività scientifica post-dottorale
almeno biennale;
Finanziamento: BIRD 2018 Progetti per assegni di ricerca Responsabile scientifico prof. Marcello Ghilardi;
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof.
prof.
prof.
dott.

Marcello
Ghilardi
Fabio Grigenti
Gabriele Tomasi
Giovanni Gurisatti

(Responsabile)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
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All’unanimità
Delibera
.
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: “Arte, vita e opera: la ricezione dell'estetica di
Nietzsche nel pensiero giapponese” – Responsabie scientifico prof. Marcello Ghilardi;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra
citato (BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.
prof.
prof.
dott.

Marcello
Ghilardi
Fabio Grigenti
Gabriele Tomasi
Giovanni Gurisatti

(Responsabile)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)

che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Attivazione selezione assegni di ricerca e designazione delle Commissioni giudicatrici:
Responsabile scientifico prof.ssa Laura Sanò titolo del progetto: "Al di fori dell'io. La
responsabilità paradossale e l'identità nomade in Levinas, Blanchot e Kafka”
N. Odg. 23.6

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3276 del
16 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2011;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
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Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Premesso che è stata presentata dalla prof.ssa Laura Sanò la richiesta di emanazione di bando per assegno di
ricerca di tipo A nell’ambito del BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca dal titolo:”Al di fuori dell’io. La
responsabilità paradossale e l’identità nomade in Levinas, Blanchot e Kafka”;
durata:12 mesi;
Importo lordo percipiente annuo € 19.367,00 (lordo ente annuo €23.786,55);
Requisiti: dottorato di ricerca in ambito filosofico;
Finanziamento: BIRD 2018 Progetti per assegni di ricerca Responsabile scientifico prof.ssa Laura Sanò;
AI sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, viene proposta la
designazione dei componenti la Commissione giudicatrice fra i docenti e ricercatori afferenti all'area scientifica
in cui sarà svolta l'attività di collaborazione:
prof.ssa Laura Sanò
prof. Umberto Curi
prof.ssa Ilaria Malaguti
prof. Carlo Scilironi

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)

Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
.
di autorizzare l’emanazione del bando di selezione per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di Tipo A della
durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo: nell'ambito del BIRD Anno 2018 Progetti per
assegni di ricerca di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Laura Sanò;
che la spesa complessiva pari a € 23.786,55 lordo ente annuo gravi sul fondo derivante dal finanziamento sopra
citato (BIRD Anno 2018 Progetto per assegno di ricerca);
di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof.ssa Laura Sanò
prof. Umberto Curi
prof.ssa Ilaria Malaguti
prof. Carlo Scilironi

(Responsabile Progetto)
(Componente)
(Componente)
(Componente supplente)

che la commissione giudicatrice della selezione sarà nominata da Direttore di Dipartimento con proprio
provvedimento alla scadenza del bando;
di impegnare il Dipartimento a trasferire all'Ateneo l'Importo relativo all'assegno e ogni altro importo che
si rendesse eventualmente necessario per modifiche apportate dal Regolamento relativo agli assegni,
all'importo minimo per l’attivazione dello stesso.
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.
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Oggetto: Modifica della definizione dei requisiti per bandi assegni di ricerca tipo A

N. Odg. 24

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
Visto Il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011 che ha determinato l'Importo minimo annuo lordo
percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'articolo 22 legge n. 240/2010;
Richiamato il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
Richiamata la delibera di Consiglio di Dipartimento del 20 ottobre 2016 che stabilisce i requisiti e i criteri di
valutazione dei titoli e delle prove;
Sentito il parere della Commissione per la ricerca riunitasi il 10 ottobre 2018;
Segnalata l’opportunità di adeguare la tipologia n. 2 dei requisiti per la partecipazione alla selezione per assegni
di ricerca di tipo A in ragione della modifica intervenuta nel Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato
riguardo le procedure per la valutazione della tesi e l’ammissione all’esame finale, con la frase “dottorandi che
abbiano ultimato il triennio di dottorato e consegnato la tesi per la valutazione” anziché “dottorandi ammessi
all’esame finale”.
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di modificare la tipologia n. 2 dei requisiti per la partecipazione alla selezione per assegni di ricerca di tipo A in
ragione della modifica intervenuta nel Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato riguardo le procedure per
la valutazione della tesi e l’ammissione all’esame finale con “dottorandi che abbiano ultimato il triennio di dottorato
e consegnato la tesi per la valutazione” .
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta ed approvata seduta stante.

Oggetto: Relazione tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Giuseppe Spolaore,
ricercatore a tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24, nel primo anno di attività
02.10.2017 – 01.10.2018 : approvazione

N. Odg. 25

UOR: Servizi di Direzione
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Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica. Durante la discussione
esce il dott. Spolaore.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.
24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che all’art. 12 comma 1 recita:
“L’attività di ricerca viene svolta dal ricercatore sotto la direzione del Direttore del Dipartimento e sarà oggetto di
specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all’approvazione del Dipartimento”;
Premesso che in data 01.10.2018 si è concluso il primo anno dell’attività di ricerca prevista dal contratto del dott.
Giuseppe Spolaore, ricercatrice a tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-FIL/05 Filosofia e
teoria dei linguaggi;
Preso atto della Relazione tecnico-scientifica presentata dal dott. Giuseppe Spolaore (Allegato n. 1), ricercatore
a tempo determinato tipo b) Legge 240/2010 art. 24 – SSD M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, riguardante
il primo anno di attività di didattica e di ricerca dal 02.10.2017 al 01.10.2018;
Acquisito il parere della Giunta di Dipartimento riunitasi il giorno 15 ottobre 2018;
All’unanimità
Delibera
di approvare e fare propria la Relazione tecnico-scientifica (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera), presentata dal dott. Giuseppe Spolaore, ssd M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi, e
riguardante il primo anno di attività di ricerca svolta nel periodo 01.10.2017 – 02.10.2018.
La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I e di II fascia

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazione incarico esterno professori 2^ fascia (Alessio Surian) - Ratifica decreto
urgente Rep. n. 385 del 25 settembre 2018
N. Odg. 26.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 385 Prot. n. 3898 del 25 settembre 2018 ha espresso
parere favorevole alla richiesta del prof. Alessio Surian, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. MPED/03, di svolgere a titolo retribuito 8 ore di docenza all’interno del master “Organizzazione e gestione delle
istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” nei giorni 28 e 29 settembre 2018 presso l’Università di Perugia;
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Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 385 Prot. n. 3898 del 25 settembre 2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 385 Prot. n. 3898 del 25 settembre 2018, allegato e parte integrante della
presente delibera (all.to 1), di parere favorevole alla richiesta del prof. Alessio Surian, professore associato nel
Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, di svolgere a titolo retribuito 8 ore di docenza all’interno del master
“Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” nei giorni 28 e 29 settembre 2018
presso l’Università di Perugia.

Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarichi esterni professori 2^ fascia (Restiglian Emilia) - Ratifica decreto
urgente Rep. n. 400 del 2.10.2018
N. Odg. 26.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 400 Prot. n. 4207 del 02 ottobre 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta della prof.ssa Emilia Restiglian, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. MPED/04, di far parte del gruppo tecnico scientifico della Federazione Scuole dell’infanzia Paritarie di Padova dal
1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, svolgendo attività di elaborazione di percorsi di formazione e di convegni
e visite ai servizi per l’infanzia per un totale di 50 ore annue;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 400 Prot. n. 4207 del 2 ottobre 2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 400 Prot. n. 4207 del 2 ottobre 2018, allegato e parte integrante della
presente delibera (all.to 1), di parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Emilia Restiglian, professore associato
nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/04, di far parte del gruppo tecnico scientifico della Federazione Scuole
dell’infanzia Paritarie di Padova dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2019, svolgendo attività di elaborazione di
percorsi di formazione e di convegni e visite ai servizi per l’infanzia per un totale di 50 ore annue.
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Oggetto: Provvedimenti personale docente:
Autorizzazioni incarico esterno professori 2^ fascia (Devi Sacchetto) - Ratifica decreto
urgente Rep. n. 424 del 12 ottobre 2018
N. Odg. 26.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Mirca Varotto 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. 424 Prot. n. 4501 del 12 ottobre 2018 ha espresso parere
favorevole alla richiesta del prof. Devi Sacchetto, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. SPS/09, di
far parte della Commissione di esperti della valutazione per l’accreditamento periodico della sede di Salerno per
conto dell’ANVUR dal 1/10/2018 al 15/12/2018;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 424 Prot. n. 4501 del 12 ottobre 2018, allegato e parte
integrante della presente delibera (all.to 1);
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 424 Prot. n. 4501 del 12 ottobre 2018, allegato e parte integrante della
presente delibera (all.to 1), di parere favorevole alla richiesta del prof. Devi Sacchetto, professore associato nel
Dipartimento per il s.s.d. SPS/09, di far parte della Commissione di esperti della valutazione per l’accreditamento
periodico della sede di Salerno per conto dell’ANVUR dal 1/10/2018 al 15/12/2018.

Alle ore 11.15, essendo venuta a mancare la maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia necessaria per
l’approvazione delle proposte di chiamata dei docenti, il Direttore Presidente dichiara chiusa la seduta. La
discussione delle delibere dal punto 27 al punto 35 viene rinviata alla prossima seduta. Della medesima è redatto
il presente verbale, composto di 57 pagine, che verrà sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione
nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcinitch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

Prof.ssa Anna Emilia Berti

