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Rep. n. 12/2016 Prot. n. 3915 del 27 ottobre 2016

Verbale n. 9/2016
Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 22 settembre 2016

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.45 si è riunito, regolarmente
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto:
Nominativo
Professori ordinari
Berti Anna Emilia
Biasutti Franco
Bimbi Franca
Chignola Sandro
Contarello Alberta
Da Re Antonio
De Carlo Nicola Alberto
Felisatti Ettore
Giaretta Pierdaniele
Illetterati Luca
Manganelli Anna Maria
Menegoni Francesca
Messina Laura
Milan Giuseppe
Milanesi Vincenzo
Milani Paola
Mosconi Giuseppe
Neresini Federico
Pasqualotto Giangiorgio
Pavan Annalisa
Rametta Gaetano
Robusto Egidio
Rossitto Cristina
Sambin Marco
Santi Marina
Stella Renato
Xodo Carla
Voci Alberto
Zago Giuseppe
Professori associati
Allievi Stefano
Armezzani Maria
Bassi Romana
Benetton Mirca
Biasin Chiara
Biasutti Michele
Bobbio Andrea
Callegari Carla
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Nominativo
Camperio Ciani Andrea
Carrara Massimiliano
Catapano Giovanni
Cattani Adelino
Cisotto Lerida
Conte Carmine Moreno
De Rossi Marina
Faccio Elena
Falvo Rossella
Fedeli Monica
Ferrari Lea
Frisina Annalisa
Giacomini Bruna
Gilardi Roberto
Giordan Giuseppe
Grandi Giovanni
Guolo Renzo
La Mendola Salvatore
Maeran Roberta
Malaguti Ilaria
Mannarini Stefania
Marogna Cristina
Merlo Maurizio
Mocellin Silvia
Nota Laura
Nunziante Antonio Maria
Petrucco Corrado
Porcarelli Andrea
Romania Vincenzo
Sacchetto Devi
Saint-Blancat Chantal
Scilironi Carlo
Stefanutti Luca
Surian Alessio
Testoni Ines
Toffano Emanuela
Tomasi Gabriele
Turchi Gian Piero
Tuzzi Arjuna

P
X

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
X

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2016 del 22 settembre 2016
pag.2

Nominativo
Verdi Laura
Vianello Michelangelo
Zaggia Cristina
Zamperini Adriano
Zanato Orietta
Ricercatori
Agostinetto Luca
Acquario Debora
Belotti Valerio
Bertolo Maria Carla
Bobbo Natascia
Bonanno Emiliana
Boros Amedeo
Bortolini Matteo
Calvo Vincenzo
Canova Luigina
Cecchinato Graziano
Cesaro Alessandra
Cesaroni Pierpaolo
Cottone Paolo
Crepaldi Maria Grazia
Dal Corso Laura
Falco Alessandra
Gasperi Emma
Ghedin Elisabetta
Ghilardi Marcello Lorenzo
Grigenti Fabio
Grion Valentina
Mangini Enrico
Merlo Giordana
Mongili Alessandro
Palmieri Arianna
Piva Manlio Celso
Rangone Marco
Restiglian Emilia
Riva Claudio
Salis Rita Maria Gavina
Sanò Laura
Sgaramella Teresa Maria
Soavi Marzia
Targhetta Fabio
Trappolin Luca
Vianello Francesca
Vianello Francesca (Alice)
Visentin Simone
Zanin Valter
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Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato)

Nominativo
Segretario di Dipartimento
Voutcinitch Chiara
Rappresentanti PTA
Cosimo Roberta
Fiore Laura
Marangon Davide
Stefani Riccardo
Zatti Paolo Antonio
Rappresentanti Studenti
Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Biasin Jacopo
Bisi Elia
Bongini Benedetta
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Ciocca Lorenzo
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Guerriero Edoardo
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Pinarello Alessandro
Quarta Giulio
Signoretto Rasheem Pietro
Stasi Armando
Taher Rola
Zampieri Giovanni
Zerbin Teo
Rappresentanti Assegnisti
Di Masi Diego
Frison Daniela
Ius Marco
Rhazzali Mohammed Khalid
Serbati Sara
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Alla fine del punto 8 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Studenti
Alla fine del punto 11.4 dell’ordine del giorno
Entra: Francesca Vianello, Devi Sacchetto
Alla fine del punto 14 dell’ordine del giorno
Entra: Ettore Felisatti
Alla fine del punto 16 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti degli Assegnisti
Alla fine del punto 19 dell’ordine del giorno escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo
Alla fine del punto 21.2 dell’ordine del giorno escono tutti i Ricercatori e i Professori di II fascia

Ordine del giorno

La seduta si apre in composizione allargata a tutte le rappresentanze per:
1.

Approvazione Verbale della seduta del 21 luglio 2016

2.

Comunicazioni

3.

Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
3.1. Autorizzazione messa a bando didattica frontale vacante
3.2. Autorizzazione avvisi di procedura comparativa didattica integrativa Scienze della Formazione Primaria I e
II semestre

4.

Equipollenze titoli di studio stranieri:
4.1. Dott. Massimiliano D’Alessandro
4.2. Dott.ssa Gabriela Saviana Niculae

5.

Equiparazione titolo di studio dott.ssa Serena Busetto

6.

Proposta di conferimento dell’Attestato alla Memoria degli studi compiuti da Francesco Fantini, studente del
Corso di laurea in Filosofia

7.

Calendario didattico a.a. 2016-2017:
7.1. Modifica calendario didattico del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria
7.2. Calendario didattico Scuola di Psicologia: presa d’atto

8.

Approvazione richieste di finanziamento attività di internazionalizzazione della didattica (Ratifica decreto
urgente)

La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono le
rappresentanze degli Studenti)
9

Attivazione selezione per titoli e colloquio posto scambio dottorandi e designazione della Commissione
giudicatrice per n. 1 posto scambio dottorando Corso di dottorato in Filosofia, presso l’Universidad Nacional de
San Martin-UNSAM- Escuela de Humanidades (Argentina)
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10 Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017:
10.1

Proposta di istituzione del Corso di Alta Formazione "La Bellezza desiderata: le produzioni italiane dei
territori e dei distretti al confronto dei mercati globali. Tra rivoluzioni tecnologiche, tesori di bellezza ed
eccellenza manifatturiera" in collaborazione con Confartigianato Vicenza - Direttore prof. Federico
Neresini e approvazione della Convenzione con Confartigianato Vicenza per la realizzazione del Corso di
Alta Formazione medesimo.

10.2

Proposta di istituzione del Corso a catalogo "Augmented Learning" - Direttore prof. Corrado Petrucco

10.3

Rinuncia all’attivazione del Corso di Perfezionamento 2016-2017 in “Teorie, metodi e strumenti per la
valutazione e la progettazione degli interventi con famiglie vulnerabili – Corso Avanzato" della prof.ssa
Paola MILANI (ratifica decreto urgente)

11 Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali:
11.1

Ratifica adesione progetti bando ERC “Advanced Grant” (responsabili scientifici proff. Ivano Paccagnella
e Gian Piero Turchi)

11.2

Ratifica adesione proposta progettuale “Progetto Minori Stranieri Non Accompagnati – La Favola di
Pollicino” (responsabile scientifico prof.ssa Laura Nota)

11.3

Ratifica adesione progetti Bando CARIPARO Progetto Sociale 2016 (responsabile scientifico prof.ssa
Arianna Palmieri)

11.4

Ratifica adesione Partenariato Regione Veneto (responsabile scientifico prof.ssa Monica Fedeli)

11.5

Ratifica adesione a proposta progettuale su bando “Impact of Companion Animals on Healthy Human
Ageing” (responsabile scientifico prof.ssa Ines Testoni)

11.6

Ratifica adesione a proposta progettuale su Bando INTERREG Italia-Slovenia (responsabile scientifico
prof.ssa Franca Bimbi)

11.7

Approvazione proposta progettuale "DO_resilience" nell'ambito del bando Horizon 2020 SC1-PM- 07–2017
(responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani)

11.8

Approvazione proposte progettuali nell'ambito del bando Horizon 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

11.9

Integrazione all’adesione alla convenzione “Generi e Religioni” (ratifica decreto urgente)

12 Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD): rettifica
13

Variazione composizione del gruppo di ricerca del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT) anno 2014 –
responsabile scientifico prof. Giuseppe Mosconi

14

Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

15 Donazione al Museo dell’Educazione di una tipografia didattica “C. Freinet” da parte della Città di Chioggia
16 Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95

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 (escono le rappresentanze degli Assegnisti)
15 17 Programmazione didattica a.a. 2016-2017:
17.1

Congedo prof.ssa Emanuela Toffano e conseguente modifica compiti didattici istituzionali (ratifica
decreto urgente)

17.2

Nuova assegnazione compito didattico ricercatore TD tipo A dott. Fabio Targhetta

17.3 Riassegnazione insegnamento “Sociologia dell’educazione” SPS/08 Corso di laurea in Scienze della
formazione primaria (ratifica decreto urgente)
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17.4

Assegnazione didattica integrativa I semestre a seguito avviso di procedura comparativa del 29
agosto 2016 scadenza 13 settembre 2016

18

Commissione Paritetica docenti-studenti triennio 2016-2019: proposta di designazione componente
docente del Dipartimento

19

Risoluzione contratto di collaborazione coordinata continuativa di supporto alla didattica per il Master “La
mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e
commerciale” a.a. 2015/16

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente:

20

Provvedimenti personale docente

21 Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività
21.1

Dott. Cosimo Marco Scarcelli

21.2

Dott.ssa Eleonora Concina

La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia
22 Approvazione Verbale della seduta del 6 settembre 2016

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

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 21 luglio 2016

N. Odg. 1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 7/2016 della seduta del 21 luglio 2016.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 7/2016;
Delibera
di approvare il verbale n. 7/2016 del 21 luglio 2016 nella sua integralità.

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2016 del 22 settembre 2016
pag.6

Oggetto: Comunicazioni

N. Odg. 2

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente ad inizio della seduta saluta i Rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento
che partecipano per la prima volta alle riunioni del Consiglio di Dipartimento e li presenta all’assemblea:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Atti Lorenzo
Battiva Stefano
Biasin Jacopo
Bisi Elia
Bongini Benedetta
Bordon Chiara
Camurati Carolina
Cazzolli Barbara
Ciocca Lorenzo
Cussigh Elisa
De Rossi Giordana
Doria Beatrice
Fedrigo Marta
Franceschi Anita
Gemma Gloria
Greggio Masin Nicolò
Guerriero Edoardo
Longo Giacomo
Marcolin Alessandro
Milaneschi Rebecca
Nuti Renzo
Pinarello Alessandro
Quarta Giulio
Signoretto Rasheem Pietro
Stasi Armando
Taher Rola
Zampieri Giovanni
Zerbin Teo

Saluta e presenta inoltre i Rappresentanti del Personale Tecnico ed Amministrativo eletti il 20 settembre 2016:
Marangon Davide, Stefani Riccardo, Zatti Paolo Antonio.
Il Direttore Presidente infine esprime un sentito ringraziamento e saluta calorosamente anche a nome
dell’assemblea i professori: Cisotto Lerida, Messina Laura, Mosconi Giuseppe, Pasqualotto Giangiorgio,
Sambin Marco, Saint Blancat Chantal che entreranno in quiescenza a far data dal 1 ottobre 2016.
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2.1
Il Direttore Presidente comunica che la prof.ssa Daniela Mapelli, Prorettore con delega alla Didattica, ha
nominato la prof.ssa Monica Fedeli quale Referente per il settore della formazione in Higher Education, elearning e formazione a distanza.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.2
Il Direttore Presidente informa che nei giorni 26 – 27 – 28 settembre 2016 avrà luogo il trasferimento della
sezione di Psicologia Applicata dalla sede attuale alla nuova sede di Via Venezia, 14.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.3
Il Direttore Presidente comunica che la prof.ssa Elena Faccio e il dott. Norberto Costa parteciperanno al
laboratorio sul tema della sicurezza alimentare “Escape lab, fuga dal laboratorio” indirizzato alla fascia 9-11 anni
che si terrà il giorno 30 settembre p.v., presso Explora - Il Museo dei Bambini di Roma, durante la “Notte dei
ricercatori”. Le spese relative alla partecipazione saranno interamente a carico del Museo dei Bambini di Roma.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

2.4
Il Direttore Presidente informa che a seguito della partecipazione al bando "Posting of workers: enhancing
administrative cooperation and access to information" pubblicato nell'ambito del programma UE "Occupazione e
innovazione sociale - EaSI", è stato finanziato il progetto "“Protecting mobility through improving labour rights
enforcement in Europe” di cui sarà responsabile scientifico il prof. Devi Sacchetto. La quota di budget dell’unità
di lavoro del FISPPA sarà di 65.058,31 Euro, il cofinanziamento richiesto di 13.011,66 Euro consisterà nella
valorizzazione delle ore di lavoro del personale coinvolto. Il progetto avrà una durata di 24 mesi ed inizierà nel
gennaio 2017.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017
Autorizzazione messa a bando didattica frontale vacante

N. Odg. 3.1

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che il Dipartimento di Scienze Statistiche ha deliberato in data 24 febbraio 2016 l’assegnazione per
compito didattico istituzionale alla prof.ssa Maria Letizia Tanturri per 15 ore dell’insegnamento “Matematica per
la formazione di base 2” nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
Considerato che in data 8 settembre prot. n. 611/2016 il Dipartimento di Scienze Statistiche ha comunicato
l’impossibilità oggettiva della prof.ssa Tanturri a svolgere le ore di insegnamento assegnate;
Considerato che il Dipartimento di Scienze Statistiche non ha altre risorse utilizzabili per coprire l’insegnamento
e si è dichiarato disponibile a farsi carico dell’onere finanziario necessario ad una assegnazione retribuita;
Ritenuto opportuno autorizzare l’avviso di vacanza per l’assegnazione di 15 ore su dell’insegnamento
Matematica per la formazione di base 2 nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare l’avviso di vacanza per l’assegnazione di 15 ore su dell’insegnamento “Matematica per la
formazione di base 2” nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria per l’importo di € 900 lordo
ente;

2.

di verificare con il Dipartimento di Scienze Statistiche le modalità di rimborso del relativo onere finanziario.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017
Autorizzazione avvisi di procedura comparativa didattica integrativa Scienze della
Formazione Primaria I e II semestre

N. Odg. 3.2

UOR: Servizi di Direzione

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.;
Visto l’art. 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R.4102/2015);
Viste le circolari prot. 14818 del 16 marzo 2007, prot. 11708 del 25 febbraio 2008, prot. 49766 del 9 settembre
2008, prot. 18941 del 30.03.2009, prot. 60023 del 3.11.2009, prot. 6912 del 5.02.2010, prot. 45570 del
02.082010, prot. 34400 del 28.06.2011, prot.. 37774 del 18.07.2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
Vista la delibera del Senato Accademico del 5 novembre 2012;
Richiamata la delibera del 21 luglio 2015 che ha approvato le richieste di didattica integrativa per l’a.a. 2016/17,
pervenute a quella data;
Acquisite le richieste ulteriori di didattica integrativa per l’a.a. 2016-2017 del Presidente del Corso di studio in
Scienze della Formazione Primaria, Prof.ssa Lerida Cisotto;
Ritenuto opportuno attivare le attività di didattica integrativa richieste per l’a.a. 2016-2017;
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All’unanimità
Delibera
1. di attivare per l’a.a. 2016-2017 le attività di didattica integrativa elencate nella tabella allegata (Allegato n.
1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera), che costituisce parte integrante della
presente delibera;
2. di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di procedura comparativa per la relativa assegnazione, in tempi
separati, uno per le attività del I semestre e uno per le attività del II semestre;
3. di prevedere per tali attività un compenso di € 35 lordo percipiente/ora (40 euro lordo ente/ora) come negli
scorsi anni accademici;
4. che la spesa per queste attività gravi sul fondo per il miglioramento della didattica a.a. 2016-2017 per un
totale di 25.920 lordo ente;
5. che le domande che perverranno saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore di
Dipartimento.

Oggetto: Equipollenze titoli di studio stranieri: Dott. Massimiliano D’Alessandro

N. Odg. 4.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il dott. Massimiliano D’Alessandro ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio
straniero Licenza in Teologia, conseguita presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale in data 03/10/2001;
Considerato che il prof. Antonio Da Re, Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Scienze Filosofiche, presa
visione del curriculum complessivo seguito dal dott. Massimiliano D’Alessandro, dei programmi dei singoli
insegnamenti e degli esami sostenuti, ha espresso parere favorevole all’equipollenza del titolo di studio
straniero Licenza in Teologia con la laurea magistrale in Scienze Filosofiche (Classe LM 78 - DM 270/2004);
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza del titolo straniero Licenza in Teologia, conseguito dal dott.
Massimiliano D’Alessandro presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale in data 03/10/2001 con la laurea
magistrale in Scienze Filosofiche (Classe LM 78 - DM 270/2004);
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza del titolo straniero Licenza in Teologia, conseguito dott. Massimiliano D’Alessandro
presso Facoltà Teologica dell’Italia Centrale in data 03/10/2001 con la laurea magistrale in Scienze Filosofiche
(Classe LM 78 - DM 270/2004) con voto 103 su 110.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Equipollenze titoli di studio stranieri: Gabriela Saviana Niculae

N. Odg. 4.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la dottoressa Gabriela Saviana Niculae ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di
studio straniero laurea magistrale in Filosofia - Giornalismo, conseguita presso la Facoltà di Filosofia Giornalismo dell’Università di Spiru Haret di Bucarest in data 07/07/2007;
Considerato che il prof. Antonio Da Re, Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Filosofia, presa visione
del curriculum complessivo seguito dalla dott.ssa Gabriela Saviana Niculae, dei programmi dei singoli
insegnamenti e degli esami sostenuti, ha espresso parere favorevole all’equipollenza del titolo di studio
straniero laurea magistrale in Filosofia - Giornalismo conseguito dalla dott.ssa Gabriela Saviana Niculae con la
laurea triennale in Filosofia (Classe L 5 - DM 270/2004);
Ritenuto opportuno dichiarare l’equipollenza del titolo straniero laurea magistrale in Filosofia - Giornalismo
conseguito dalla dott.ssa Gabriela Saviana Niculae presso Facoltà di Filosofia - Giornalismo dell’Università di
Spiru Haret di Bucarest in data 07/07/2007con la laurea triennale in Filosofia (Classe L 5 - DM 270/2004);
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equipollenza del titolo straniero laurea magistrale in Filosofia - Giornalismo conseguito dalla
dott.ssa Gabriela Saviana Niculae presso la Facoltà di Filosofia - Giornalismo dell’Università di Spiru Haret di
Bucarest in data 07/07/2007 con la laurea triennale in Filosofia (Classe L 5 - DM 270/2004) con voto 97 su 110.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Equiparazione titolo di studio dott.ssa Serena Busetto

N. Odg. 5

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che in data 30 settembre è pervenuta, trasmessa dalle Segreterie Studenti, la richiesta presentata
dalla dott.ssa Serena Busetto di equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita in data 15 dicembre 2003, con la corrispondente classe delle
lauree magistrali DM 270/2004;
Richiamato il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e relativa tabella allegata di equiparazione tra lauree del
vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali;
Sentito il parere del Presidente del Corso di laurea interessato, prof. Stefano Allievi;
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Ritenuto opportuno dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo
Educatori Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Serena Busetto in data 15 dicembre 2003, con
la corrispondente classe delle lauree magistrali DM 270/2004;
All’unanimità
Delibera
di dichiarare l’equiparazione della laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatori
Professionali Extrascolastici, conseguita dalla dott.ssa Serena Busetto, alla classe delle lauree magistrali in
Scienze Pedagogiche, classe LM-85, DM 270/04.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Proposta di conferimento dell’Attestato alla Memoria degli studi compiuti da Francesco
Fantini, studente del Corso di laurea in Filosofia

N. Odg. 6

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il prof. Luca Illetterati ha presentato richiesta di conferimento dell’Attestato alla Memoria degli
studi compiuti da Francesco Fantini, studente iscritto al Corso di laurea in Filosofia, prematuramente scomparso
prima del completamento della attività previste dal suo piano di studio;
Richiamato il vigente Regolamento delle carriere degli studenti che all’articolo 26 comma 2 attribuisce al Senato
Accademico la competenza di conferire alla memoria un attestato degli studi compiuti;
Acquisito il parere favorevole del Presidente del Corso di Laurea in Filosofia;
Considerato che il sig. Fantini, dipendente del nostro Ateneo e affermato fotografo, seguiva con grande
passione ed impegno il Corso di Laurea in Filosofia;
All’unanimità
Delibera
di approvare la proposta di conferimento a Francesco Fantini dell’Attestato alla Memoria degli studi compiuti.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.
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Oggetto: Calendario didattico a.a. 2016-2017
Modifica calendario didattico del corso di studio in Scienze della Formazione Primaria

N. Odg. 7.1

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che il Dipartimento ha approvato in data 23 giugno 2016 il calendario didattico a.a. 2016-2017 per i
corsi di laurea afferenti la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale;
Considerato che tale calendario didattico prevedeva, tra l’altro, lo svolgimento del Welcome Day per le matricole
del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria in data 22 settembre 2016 ed i periodi di svolgimento
delle lezioni e dei laboratori a partire dal 26 settembre 2016;
Richiamato il Decreto Ministeriale n. 617 del 4 agosto 2016 che ha indicato nel 6 ottobre 2016 la data nazionale
per lo svolgimento della prova di accesso ai corsi di studio in Scienze della Formazione Primaria;
Sentita la Segreteria Amministrativa di Ateneo;
Ritenuto opportuno modificare il calendario didattico approvato in data 23 giugno 2016 tenendo conto della data
nazionale di svolgimento della prova di accesso al corso di studio in Scienze della Formazione Primaria e dei
tempi tecnici necessari alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi al corso e della loro
immatricolazione;
All’unanimità
Delibera
di modificare il calendario didattico approvato il 23 giugno u.s. per la parte relativa al corso di studio in Scienze
della Formazione Primaria differenziando l’inizio delle lezioni e l’articolazione nei due periodi del primo semestre
del I anno rispetto gli altri anni di corso, come indicato nel calendario allegato (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera):
“Welcome day”: venerdì 13 ottobre 2016 ore 14.30 Aula D Via Bassi, 2
inizio delle lezioni: lunedì 17 ottobre 1016;
lezioni periodo “A”: dal 17 ottobre al 15 novembre 2016;
lezioni periodo “B”: dal 16 novembre al 20 dicembre 2016;
laboratori: 16 e 17 dicembre 2016 e dal 9 al 21 gennaio 2017.

Oggetto: Calendario didattico a.a. 2016-2017
Calendario didattico Scuola di Psicologia: presa d’atto

N. Odg. 7.2

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Vista la delibera del Senato Accademico del 5 aprile 2016 che approvato il Calendario Accademico a.a. 20162017, definendo, tra l’altro, inizio e termine del I e II semestre, periodi delle prove di accertamento, periodi delle
lauree e verifiche finali, periodi di vacanza e festa Giustinianea;
Visto il Decreto Rettorale Rep. 1437 del 1 giugno 2016 che ha modificato il calendario accademico approvato e
la relativa delibera del Senato Accademico di ratifica del 8 luglio 2016;
Acquisiti i calendari didattici della Scuola di Psicologia approvati nel Consiglio della Scuola del 19 settembre
2016 e relativi a periodi di lezione e di laurea dei corsi di studio triennali e magistrali della Scuola di Psicologia;
Ritenuto opportuno prendere atto dei calendari didattici della Scuola di Psicologia, a cui si atterranno i corsi di
studio del Dipartimento Fisppa in “Scienze Psicologiche sociali e della comunicazione” (L3), “Psicologia sociale,
del lavoro e della comunicazione” (M3) e “Psicologia clinico-dinamica” (M4A);
All’unanimità
Delibera
di prendere atto dei calendari didattici della Scuola di Psicologia allegati (Allegati da 1 a 4), a cui si atterranno i
corsi di studio del Dipartimento Fisppa in “Scienze Psicologiche sociali e della comunicazione” (L3), Psicologia
sociale, del lavoro e della comunicazione (M3) e Psicologia clinico-dinamica (M4A).

Oggetto: Approvazione richieste di finanziamento attività di internazionalizzazione della didattica
(Ratifica decreto urgente)

N. Odg. 8

UOR: Servizi per la Didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 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.316 Prot. n. 2983 del 7 settembre 2016 ha approvato le
richieste di finanziamento di attività di internazionalizzazione della didattica a.a. 2016-2017, da presentare in
Ateneo entro il 9 settembre 2016, data di scadenza del relativo bando;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n.316 Prot. n. 2983 del 7 settembre 2016;
Proposta di delibera

di ratificare il Decreto urgente rep. n. 316 Prot. n. 2983 del 7 settembre 2016 di approvazione delle richieste di
finanziamento per attività di internazionalizzazione della didattica, presentate in Ateneo entro la scadenza del 9
settembre 2016. Il decreto è parte integrante della presente delibera (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera).
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La seduta prosegue in composizione allargata alle rappresentanze del PTA e dei Dottorandi-Assegnisti (escono
le rappresentanze degli Studenti)

Oggetto: Attivazione selezione per titoli e colloquio posto scambio dottorandi e designazione della
Commissione giudicatrice per n. 1 posto scambio dottorando Corso di dottorato in
Filosofia, presso l’Universidad Nacional de San Martin-UNSAM- Escuela de Humanidades
(Argentina)

N. Odg. 9

UOR: Servizio Post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la circolare del 25 agosto 2015 avente per oggetto “Domande di finanziamento per la distribuzione di fondi
diretti a sostenere la mobilità studentesca in uscita anni accademici 2015/2016 e 2016/2017”;
Richiamata la domanda di partecipazione che il Dipartimento FISPPA ha inoltrato nel mese di ottobre 2015 al
Servizio relazioni internazionali per aderire al finanziamento per la mobilità studentesca in uscita ed in
particolare richiamato il progetto presentato dal prof. Sandro Chignola per lo scambio di uno studente iscritto al
corso di Dottorato in Filosofia dell’Università di Padova;
Visto il verbale della seduta del 20 novembre 2015 della Commissione nominata con Decreto Rettorale n.
3763/2015 del 12/11/2015, formata dal prof. Alessandro Paccagnella (Presidente), Prorettore alle relazioni
internazionali, prof. Egidio Ivetic, prof.ssa Marta Thiene e dalla dott.ssa Elisa Aghito come segretaria
verbalizzante, in cui si attesta che la Commissione ha approvato il finanziamento delle proposte presentate dal
Dipartimento FISPPA nell’ambito del dottorato;
Considerato che al progetto di mobilità per il corso di dottorato in Filosofia sono state assegnate n.3 mensilità di
borsa e che ogni mensilità ammonta a euro 800,00 a copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio e di qualsiasi
altra spesa sostenuta dallo studente in mobilità;
Considerato che le mensilità attribuite (n.3) al progetto di mobilità nell’ambito del corso di dottorato in Filosofia
sono il tetto massimo per cui lo studente selezionato potrà richiedere il rimborso al servizio relazioni
internazionali;
Richiamata la circolare del Servizio relazioni internazionali del 20/01/2016 in cui si comunicano le procedure da
adottare per la distribuzione dei fondi diretti a sostenere la mobilità in uscita;
Accertato che con l’Università UNSAM è stato stipulato un accordo di collaborazione accademica con l’Ateneo
di Padova, il Memorandum di intesa firmato in data 17/04/2012;
Accertato che il protocollo aggiuntivo, per la realizzazione della mobilità studentesca, è stato sottoscritto in data
24/05/2016;
Premesso che è stata presentata la seguente richiesta di emanazione di un bando per n.1 posto scambio per
dottorando per soggiorni da effettuarsi presso l’Università UNSAM (Argentina), nell’anno accademico
2016/2017 per la durata di tre mesi nel periodo da novembre 2016 a gennaio 2017;
Considerato che il requisito per partecipare alla selezione è essere regolarmente iscritti al corso di Dottorato in
Filosofia dell’Università di Padova;
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Considerato che la Commissione giudicatrice della selezione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento,
con proprio provvedimento, alla scadenza del bando;
Considerato che il testo del bando (Allegato n. 1) è stato concordato con il responsabile del progetto di mobilità,
prof. Sandro Chignola;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di autorizzare l’emanazione di bando di selezione per titoli e colloquio per n. 1 posto scambio dottorando
corso in Filosofia presso l’Università UNSAM (Argentina) - (Allegato n.1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera);

2.

di designare la Commissione giudicatrice nella seguente composizione:
prof. ssa Francesca Menegoni (componente effettivo)
prof. Pierpaolo Cesaroni (componente effettivo)
dott.ssa Antonella Pittella (segretario verbalizzante effettivo)
prof. Antonio Nunziante (componente supplente)
dott. Marco Santagati (segretario verbalizzante supplente)

3.

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

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

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017
Proposta di istituzione del Corso di Alta Formazione "La Bellezza desiderata: le produzioni
italiane dei territori e dei distretti al confronto dei mercati globali. Tra rivoluzioni
tecnologiche, tesori di bellezza ed eccellenza manifatturiera" in collaborazione con
Confartigianato Vicenza - Direttore prof. Federico Neresini e approvazione della
Convenzione con Confartigianato Vicenza per la realizzazione del Corso di Alta Formazione
medesimo

N. Odg. 10.1

UOR: Servizio Post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il D.M 270/2004, art.3, comma 9;
Visto l’art. 6 della Legge 341/1190;
Vista la proposte di istituzione del prof. Federico Neresini di attivare un Corso di Alta Formazione per l’anno
accademico 2016/2017 denominato "La Bellezza desiderata: le produzioni italiane dei territori e dei distretti al
confronto dei mercati globali. Tra rivoluzioni tecnologiche, tesori di bellezza ed eccellenza manifatturiera"
(Allegato n.1);

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2016 del 22 settembre 2016
pag.16

Considerata la lettera di intenti della Confartigianato Vicenza del 31/08/2016 pervenuta in Dipartimento tramite
mail il 12 settembre 2016;
Richiamata la bozza di Convenzione da stipulare con Confartigianato Vicenza per l’attivazione del Corso di Alta
Formazione in oggetto (Allegato n. 2);
Acquisito il parere favorevole della Giunta riunitasi il 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta di istituzione del Corso di Alta Formazione per l’anno accademico 2016/2017
denominato "La Bellezza desiderata: le produzioni italiane dei territori e dei distretti al confronto dei mercati
globali. Tra rivoluzioni tecnologiche, tesori di bellezza ed eccellenza manifatturiera" in collaborazione con
Confartigianato Vicenza - Direttore prof. Federico Neresini (Allegato n. 1, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera);
2. di approvare la stipula della Convenzione con Confartigianato Vicenza per la realizzazione del Corso di Alta
Formazione “La Bellezza desiderata: le produzioni italiane dei territori e dei distretti al confronto dei mercati
globali. Tra rivoluzioni tecnologiche, tesori di bellezza ed eccellenza manifatturiera" (Allegato n. 2, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera).
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017
Proposta di istituzione del Corso a catalogo "Augmented Learning" - Direttore prof. Corrado
Petrucco

N. Odg. 10.2

UOR: Servizio Post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta al Dipartimento la richiesta di attivazione di un Corso a Catalogo proposto dal Prof.
Corrado Petrucco, dal titolo:
“AUGMENTED LEARNING: Realtà Aumentata nei contesti didattici, formativi e culturali” (Allegati n.1 e
n.2)
Vista la Legge 28 giugno 2012, n.92, recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
Visto il DPR 7 agosto 2012, n.137, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
Vista la delibera del CdA del 21 gennaio 2013 che detta le Linee Guida per l’Istituzione di un Catalogo di Corsi
per l’Apprendimento Permanente;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento in data 19 settembre 2016;

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Verbale n. 9/2016 del 22 settembre 2016
pag.17

All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta di attivazione del Corso di Apprendimento Permanente proposto dal prof. Corrado
Petrucco, dal titolo: “AUGMENTED LEARNING: Realtà Aumentata nei contesti didattici, formativi e culturali”
(Allegati n.1 e n.2 che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera);
2. di assumere la funzione di Dipartimento di riferimento per il Corso suindicato.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Offerta Formativa Post Lauream 2016-2017
Rinuncia all’attivazione del Corso di Perfezionamento 2016-2017 in “Teorie, metodi e
strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi con famiglie vulnerabili –
Corso Avanzato" della prof.ssa Paola MILANI (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 10.3

UOR: Servizio Post lauream

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la proposta formativa Post Lauream a.a 2016-2017 approvata nel CDD del 17 marzo 2016, in particolare il
Corso di Perfezionamento in “Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi
con le famiglie vulnerabili - Corso Avanzato”, Direttore prof.ssa. Paola Milani;
Viste le delibere del Senato Accademico del 07/06/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2016
nelle quali è stato approvato il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2016/2017 comprendente anche le
proposte dei corsi di Perfezionamento e Aggiornamento professionale per l’a.a. 2016-2017;
Vista la comunicazione trasmessa dalla prof.ssa Paola Milani al Dipartimento FISPPA ed al Servizio Post
Lauream di Ateneo in data 04 agosto 2016, con la quale informa di rinunciare per quest’anno all’attivazione del
Corso di Perfezionamento in “Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la progettazione degli interventi
con le famiglie vulnerabili - Corso Avanzato” (Allegato n.1);
Considerato il parere telematico favorevole della Giunta di Dipartimento, richiesto in data 04 agosto 2016;
Preso atto che è stato necessario adottare il provvedimento di urgenza per poter trasmettere al Servizio Post
Lauream di Ateneo l’autorizzazione del Dipartimento alla richiesta di rinuncia all’attivazione del Corso di
Perfezionamento per l’a.a 2016/2017, con Decreto rep. n. 287/2016 del 5 Agosto 2016 (allegato n.2);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto di urgenza rep. n. 287/2016 del 5 Agosto 2016 con il quale la prof.ssa Paola Milani ha
rinunciato all’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Teorie, metodi e strumenti per la valutazione e la
progettazione degli interventi con le famiglie vulnerabili - Corso Avanzato”, da lei presentato per l’a.a.2016/2017
(allegato n.2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Ratifica adesione progetti bando ERC “Advanced Grant” (responsabili scientifici proff.
Ivano Paccagnella e Gian Piero Turchi)

N. Odg. 11.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che lo European Research Council (ERC) ha pubblicato un bando “ERC Advanced Grant” con
l’obiettivo di consentire a leader della ricerca eccezionali e affermati di qualsiasi età e nazionalità di portare
avanti progetti innovativi e ad alto rischio in grado di aprire nuove direzioni nei loro rispettivi campi di ricerca e in
altri settori (all. 1);
Viste le proposte progettuali: “TiRE: Translating in Renaissance Europe” (all. 2) di cui sarà responsabile
scientifico per il Dipartimento il prof. Ivano Paccagnella, budget previsionale 2.292.415 Euro e “ASIMOV Advanced System of Interaction Management Omnia Verbatim” (all. 3) di cui sarà responsabile scientifico per il
Dipartimento il prof. Gian Piero Turchi, budget previsionale 1.824.061 Euro;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 15 settembre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare per ratifica le proposte progettuali “TiRE: Translating in Renaissance Europe” (all. 2) di cui sarà
responsabile scientifico per il Dipartimento il prof. Ivano Paccagnella e “ASIMOV - Advanced System of
Interaction Management Omnia Verbatim” (all. 3) di cui sarà responsabile scientifico per il Dipartimento il
prof. Gian Piero Turchi;
2. che il bando in oggetto non prevede la necessità di cofinanziare le proposte e l’eventuale approvazione delle
proposte non comporterà oneri economici a carico del Dipartimento.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Ratifica adesione proposta progettuale “Progetto Minori Stranieri Non Accompagnati – La
Favola di Pollicino” (responsabile scientifico prof.ssa Laura Nota)

N. Odg. 11.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha emanato un avviso
pubblico dal titolo “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori
Stranieri non Accompagnati (MSNA)” (all. 1);
Vista la proposta progettuale “Progetto Minori Stranieri Non Accompagnati – La Favola di Pollicino” (all. 2) di
cui sarà responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Laura Nota;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 15 settembre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare per ratifica la proposta progettuale “Progetto Minori Stranieri Non Accompagnati – La Favola di
Pollicino (Allegato n. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) di cui sarà responsabile
scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Laura Nota;
2. che la partecipazione al progetto non prevede quote di budget;
3. che l’eventuale approvazione della proposta non comporterà oneri economici a carico del Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Ratifica adesione progetti Bando CARIPARO Progetto Sociale 2016 (responsabile scientifico
prof.ssa Arianna Palmieri)

N. Odg. 11.3

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
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Premesso che la fondazione CARIPARO ha pubblicato il bando Progetto Sociale 2016-Servizi (All. 1);
Considerata la proposta progettuale (All. 2) che prevede in qualità di capofila l’Associazione ASLA Onlus di
Veggiano (PD);
Considerato che il Dipartimento verrà coinvolto nelle attività progettuali in qualità di Partner e che in data
02/09/16 ha formalmente dato la propria adesione a suddetta proposta progettuale (All. 3);
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514 del 5.9.2014);
Visto l’art. 62 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. Rep. n.
4102/2015);
Vista la circolare del Servizio Contratti e Convenzioni in materia di accordi di collaborazione per la realizzazione
di uno specifico progetto di ricerca, senza l’erogazione di corrispettivi del 29/12/2011 (prot. 69979);
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 15 settembre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di approvare per ratifica la proposta progettuale “SLA: presa in carico territoriale integrata, dalla diagnosi al fine
vita” (all. 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) di cui è responsabile scientifico per il
Dipartimento la prof.ssa Arianna Palmeri. La collaborazione non avrà per sua natura carattere patrimoniale.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Ratifica adesione Partenariato Regione Veneto (responsabile scientifico prof.ssa Monica
Fedeli)

N. Odg. 11.4

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto il Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità – “L’impresa
futura tra internazionalizzazione e innovazione”– Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali –
Anno 2016 – DGR 1284 del 09/08/2016;
Vista l’apertura dello sportello numero 1 per la presentazione delle domande al finanziamento dal 1 al 30
settembre 2016;
Vista la proposta presentata da Forema S.r.l. al Dipartimento tramite la Prof.ssa Monica Fedeli, di partecipare
ad un progetto dal titolo “E-Soft4Innovation: promuovere il cambiamento nell’impresa futura” in qualità di partner
operativo, a valere sul bando DGR 1284/2016, per un importo pari a € 12.000,00 per l’attivazione di una borsa
di studio per attività di ricerca della durata di 6 mesi (Allegato 1);
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Visto il modulo di adesione in partnership da sottoscrivere per aderire alla proposta progettuale in qualità di
partner operativo (Allegato 2);
Visto l’art. 44 dello Statuto (D.R. rep. n. 3276/2011);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. rep. n.
4102/2015 e Modificato con DR n. 1013 del 11/04/2016);
Visto il Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca da istituirsi
nell’ambito di contratti e convenzioni, ivi comprese quelle di cui all’art. 66 del D.P.R. 382/80;
Acquisito il parere favorevole della Giunta di Dipartimento, riunitasi in data 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare l’adesione alla proposta progettuale presentata al Dipartimento tramite la Prof.ssa Monica
Fedeli, da Forema S.r.l. di partecipare in qualità di partner operativo al progetto “E-Soft4Innovation:
promuovere il cambiamento nell’impresa futura” per un importo pari a € 12.000,00 per l’attivazione di una
borsa di studio per attività ricerca della durata di 6 mesi a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità – “L’impresa futura tra internazionalizzazione e
innovazione”– Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali – Anno 2016 – DGR 1284 del
09/08/2016 (allegato 1);

2.

di approvare la sottoscrizione del modulo di adesione in partnership per aderire alla proposta progettuale in
qualità di partner operativo (Allegato 2).

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

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Ratifica adesione a proposta progettuale su bando “Impact of Companion Animals on
Healthy Human Ageing” (responsabile scientifico prof.ssa Ines Testoni)

N. Odg. 11.5

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 WALTHAM nell’ambito del programma Human-Animal Interaction Research
Programme ha pubblicato il bando “Impact of Companion Animals on Healthy Human Ageing” (all. 1);
Vista la proposta progettuale “Animal Assisted Interventions and palliative approach in institutionalized elderly at
the end-of-life” (all. 2) di cui sarà responsabile scientifico la prof.ssa Ines Testoni, con un budget previsionale di
285.272 Euro;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
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Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 15 settembre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta del 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare per ratifica la proposta progettuale “Animal Assisted Interventions and palliative approach in
institutionalized elderly at the end-of-life” (all. 2) di cui sarà responsabile scientifico la prof.ssa Ines
Testoni;

2.

che la partecipazione al progetto non prevede cofinanziamento;

3.

che l’eventuale approvazione della proposta non comporterà oneri economici a carico del Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Ratifica adesione a proposta progettuale su Bando INTERREG Italia-Slovenia (responsabile
scientifico prof.ssa Franca Bimbi)

N. Odg. 11.6

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’Autorità Unica di Gestione del Programma Operativo INTERREG Italia-Slovenia 2014-2020 ha
pubblicato il “Bando per la Presentazione Di Proposte Progettuali Standard N. 03/2016 – 6c,6d, 6f Per l'Asse
prioritario 3: Tutelare e promuovere le risorse naturali e culturali” (all. 1);
Vista la proposta progettuale “FOODOCU - Preservation, Documentation, Digitalization of Culinary Heritage for
Sustainable Tourism Development” (all. 2) di cui sarà responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa
Franca Bimbi, con un budget previsionale di 111.112 Euro;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 15 settembre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi in data 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
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1.

di approvare la proposta progettuale “FOODOCU - Preservation, Documentation, Digitalization of Culinary
Heritage for Sustainable Tourism Development” (all. 2) di cui sarà responsabile scientifico per il
Dipartimento la prof.ssa Franca Bimbi;

2.

che la partecipazione al progetto non prevede cofinanziamento;

3.

che l’eventuale approvazione della proposta non comporterà oneri economici a carico del Dipartimento.

Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Approvazione proposta progettuale "DO_resilience" nell'ambito del bando Horizon 2020
SC1-PM- 07–2017 (responsabile scientifico prof.ssa Paola Milani)

N. Odg. 11.7

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 “SC1-PM07-2017: Promoting mental health and well-being in the young” (all. 1);
Vista la proposta progettuale “DO_resilience: Building young people’s resilience through a co-productive action
research project: Developing and evaluating a free to access, sustainable whole school approach and social
enterprise” (all. 2) di cui sarà responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Paola Milani, con un budget
previsionale di 500.000 Euro;
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 15 settembre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi in data 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare la proposta progettuale “DO_resilience: Building young people’s resilience through a coproductive action research project: Developing and evaluating a free to access, sustainable whole school
approach and social enterprise” (all. 2), di cui sarà responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa
Paola Milani;
2. che la partecipazione al progetto non prevede cofinanziamento;
3. che l’eventuale approvazione della proposta non comporterà oneri economici a carico del Dipartimento.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Approvazione proposte progettuali nell'ambito del bando
SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

N. Odg. 11.8

Horizon

2020

MARIE

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 2016” (all. 1);
Viste le proposte progettuali:
Acronimo: Copain
Titolo: THE PHENOMENON OF PAIN AS CONSCIOUS PERCEPTION: NEUROSCIENTIFIC EVIDENCE,
SUBJECT´S NARRATIVE AND MIND
Fellow MSC: Silvia Regina DOWGAN TESSEROLI DE SIQUEIRA
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST
Budget: 180.277,20 Euro (durata 24 mesi)
Supervisor: Marco Sambin
Acronimo: APOI
Titolo: A Philosophy of Installation
Fellow MSC: Elisa Caldarola
Funding Scheme: MSCA-IF-GF
Budget: 229.761 Euro (durata 48 mesi)
Supervisor: Gabriele Tomasi
Acronimo: EHPC
Titolo: Epistemology of History and Political Conceptualisation. Marx against Heidegger through Sartre and
Kojève
Fellow MSC: Chiara Collamati
Funding Scheme: MSCA-IF-GF
Budget: 198.624,60 Euro (durata 48 mesi)
Supervisor: Sandro Chignola
Acronimo: E-Prag
Titolo: Enhanced Pragmatism. An Approach to Contemporary Multiculturalism
Fellow MSC: Pietro Gori
Funding Scheme: MSCA-IF-ST
Budget: 180.277,20 Euro (durata 24 mesi)
Supervisor: Fabio Grigenti
Acronimo: _SEXH4GEND
Titolo: Sexual Violence and Medical Knowledge in the Italian Legal Modernization from a Sociological
Perspective
Fellow MSC: Alejandra Palafox Menegazzi
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST
Budget: 168.277,20 Euro (durata 24 mesi)
Supervisor: Francesca Vianello
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Acronimo: MALEX
Titolo: Maximizing Learning Experience in Foreign Language Education
Fellow MSC: Marta Kaliska
Funding Scheme: MSCA-IF-GF
Budget: 180.277,20 Euro (durata 24 mesi)
Supervisor: Monica Fedeli
Acronimo: RE-mapping
Titolo: Tackling early school leaving and low school performance through working with students’
representational spaces. The case of 15 years old students in France, Italy and Greece.
Fellow MSC: Victoria Konidari
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-CAR
Budget: 180.277,20 Euro (durata 24 mesi)
Supervisor: Mirca Benetton
Acronimo: LOSUP
Titolo: Life of the students and the motives for studying at the medieval University of Padua
Fellow MSC: Zoran Dimic
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST
Budget: 180.277,20 Euro (durata 24 mesi)
Supervisor: Giovanni Catapano
Acronimo: HUMIPOT
Titolo: Post-metaphysics of the Collective Mind: A Study into Human Mind Potentials
Fellow MSC: Tadej Pirc
Funding Scheme: MSCA-IF-EF-ST
Budget: 180.277,20 Euro (durata 24 mesi)
Supervisor: Michele Biasutti
Visto l’art. 44 comma g dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova (D.R. rep. n. 2514/2014);
Visto l’art. 79 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R.rep. n.
1013/2016);
Visto l’art. 3 comma 3 del Regolamento di Dipartimento FISPPA;
Visto il parere favorevole della Commissione per la Ricerca, riunitasi in data 15 settembre 2016;
Acquisito il parere favorevole della Giunta, riunitasi in data 19 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare tutte le proposte progettuali in premessa;

2.

che la partecipazione non prevede cofinanziamento;

3.

che l’eventuale approvazione delle proposte non comporterà oneri economici a carico del Dipartimento.
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Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi ed accordi internazionali
Integrazione all’adesione alla convenzione “Generi e Religioni” (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 11.9

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha presentato una proposta di stipula di una
Convenzione quadro “Genere e Religioni/Religiosità” (All. 1) con diverse Università italiane, tra cui l’Università
degli Studi di Padova-Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata, di cui sarà
responsabile scientifico per il Dipartimento la prof.ssa Annalisa Frisina;
Vista la delibera n. 9.4 del Consiglio di Dipartimento del 26 maggio 2016 con cui è stata approvata l’adesione
alla suddetta Convenzione;
Considerato che il Servizio Contratti e Convenzioni del nostro Ateneo ha ritenuto opportuno che sia specificato
che la partecipazione della prof.ssa Annalisa Frisina al Comitato Scientifico previsto all'art. 4 della convenzione
è a titolo gratuito e che gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della convenzione e dalla realizzazione delle
attività in essa previste sono a carico del responsabile scientifico della Convenzione, prof.ssa Annalisa Frisina,
e che non vi è alcun onere a carico del Bilancio Universitario;
Considerata l’impossibilità di attendere la delibera del prossimo Consiglio di Dipartimento;
Visto il parere favorevole espresso telematicamente dalla Giunta di Dipartimento;
Visto il Decreto urgente rep. 325/2016 del 13 luglio 2016 (all.2);
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto rep. n. 325/2016 (all.2), con cui si fanno ricadere eventuali oneri derivanti dall'attuazione
della convenzione e dalla realizzazione delle attività in essa previste su fondi del responsabile scientifico della
Convenzione, prof.ssa Annalisa Frisina e con cui si specifica che la partecipazione della prof.ssa Annalisa
Frisina al Comitato Scientifico previsto all'art. 4 della convenzione è a titolo gratuito.

Oggetto: Budget Integrato per la Ricerca Dipartimentale (BIRD): rettifica

N. Odg. 12

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola al prof. Alberto Voci che illustra la pratica e anticipa ai colleghi che nei
prossimi giorni si provvederà ad attribuire i fondi assegnati al Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento
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Viste le Linee guida per l’articolazione e la gestione del finanziamento del Budget Integrato per la Ricerca nei
Dipartimenti, approvate nella seduta del 5 aprile 2016 dal Senato Accademico, in cui si stabilisce che il Piano
triennale di sviluppo della ricerca dipartimentale (PTSR) contenga, tra le altre cose, l’allocazione delle risorse
per il triennio successivo, con i seguenti vincoli di destinazione:
- tra il 30% ed il 50% dei fondi BIRD da attribuire alla Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) per garantire la
continuità delle attività di ricerca dipartimentali e a finanziare iniziative di ricerca atte ad assicurare le
opportunità di sviluppo della conoscenza delle diverse aree disciplinari;
- tra il 50% ed il 70% dei fondi BIRD da attribuire all’Investimento Strategico di Dipartimento (SID) per
promuovere l’avvio di specifici progetti di ricerca, finanziare assegni, acquisto di attrezzature scientifiche e
cofinanziamento di borse di dottorato;
Vista la delibera n. 3 del Senato Accademico del 5 aprile 2016, contenente la proposta di ripartizione dei fondi
BIRD fra i Dipartimenti per l’anno 2016, con cui viene attribuito al Dipartimento FISPPA un ammontare di €
616.335,79;
Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione del 18 aprile 2016 in cui viene attribuito al Dipartimento
FISPPA un ammontare effettivo di € 611.562,65;
Considerato che nella riunione di Consiglio di Dipartimento Fisppa del 28 aprile 2016 era stata presa in
considerazione la prima ripartizione effettuata dal Senato Accademico;
Visto il parere della Commissione Ricerca di Dipartimento di rettificare quanto precedentemente ripartito della
quota del DOR 2016;
Considerata la proposta dalla Commissione Ricerca del Dipartimento di assegnare al DOR il 38,5% pari a €
235.597,82;
Visto il parere della Commissione Ricerca del Dipartimento di suddividere il DOR tra le diverse Sezioni
mantenendo i criteri e le percentuali stabiliti nel 2015:
-Filosofia/Pedagogia 53,69%
-Sociologia
25,43%
-Psicologia Applicata 20,88%
Considerato che dall’applicazione delle percentuali sopra specificate la conseguente ripartizione potrebbe
essere la seguente:
-Filosofia/Pedagogia € 126.492,48
-Sociologia
€ 59.912,52
-Psicologia Applicata € 49.192,82
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare la rettifica dell’importo da suddividere per la Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) in €
235.597,82;

2.

di ripartire l’importo di- € 235.597,82 per la Dotazione Ordinaria Ricerca (DOR) 2016 come segue:
Filosofia/Pedagogia € 126.492,48
Sociologia
€ 59.912,52
Psicologia Applicata € 49.192,82
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Oggetto: Variazione composizione del gruppo di ricerca del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRAT)
anno 2014 – responsabile scientifico prof. Giuseppe Mosconi

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
Premesso che il prof. Giuseppe Mosconi - Responsabile del Progetto di Ricerca di Ateneo anno 2014 dal titolo
“One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in Italian prisons” ha
chiesto l’inserimento della prof.ssa Francesca Vianello ricercatrice confermata nel SSD SPS/12 nel proprio
progetto di ricerca.
Visto il bando 2014 per i Progetti di Ateneo;
All’unanimità
Delibera
1. di approvare l’inserimento della dott.ssa Francesca Vianello all’interno del progetto di ricerca di Ateneo 2014
dal titolo titolo “One jail, two sexes and three genders: the struggle concerning the gender binarism in Italian
prisons” – responsbile scientifico prof. Giuseppe Mosconi.
2. di darne comunicazione al servizio Ricerca di Ateneo.

Oggetto: Patrocini per iniziative culturali e scientifiche

N. Odg. 14

UOR: Servizi di Direzione

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.ssa Giordana Merlo per il Seminario di studi “La favola tra storia, pedagogia e letteratura”, che avrà
luogo presso l’aula F del Complesso didattico Piovego di via Bassi, il giorno 19 ottobre 2016;

-

Prof. Davide Susanetti (DISLL) per una giornata di studio dal titolo “La Filosofia Perenne dai culti antichi
alla scienza moderna: punti di incontro e possibili sviluppi”. Il convegno avrà luogo presso il Comune a
Padova il giorno 13 novembre 2016;

All’unanimità
Delibera
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di concedere il patrocinio alle iniziative descritte in narrativa.

Oggetto: Donazione al Museo dell’Educazione di una tipografia didattica “Célestine Freinet” da parte
della Città di Chioggia

N. Odg. 15

UOR: Servizio Contabilità

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che è pervenuta in donazione al Museo dell’Educazione una tipografia didattica “Célestine Freinet”
da parte della Città di Chioggia (All. 1). La donazione comprende non solo l’intera articolazione del sussidio dalle cassettiere con i caratteri tipografici di varie dimensioni e materiali (piombo, legno, plastica) ai rulli per
l’inchiostrazione, dal tirabozze a vari clichés - ma anche molti dei lavori in cartaceo realizzati degli alunni. Il tutto
è ben conservato e si sottolinea come il Comune di Chioggia abbia provveduto ad alcuni restauri proprio in
previsione del dono. Il complesso dei materiali pervenuti arricchisce significativamente il patrimonio del Museo
in quanto documenta una pratica didattica nota come “l’imprimerie à l’école”. Sostenuta dal pedagogista
francese Célestine Freinet (1896 / 1966) essa venne fatta propria e diffusa in Italia dal Movimento di
Cooperazione educativa, corrente che ha lasciato tracce profonde nella scuola italiana del secondo dopoguerra;
Vista la stima del valore economico della tipografia didattica “Célestine Freinet” effettuata dalla Prof.ssa Patrizia
Zamperlin (All. 2);
All’unanimità
Delibera
1.

di approvare l’accettazione della donazione, da parte della Città di Chioggia, della tipografia didattica
“Célestine Freinet”;

2.

di darne comunicazione ai competenti Servizi dell’ Amministrazione Centrale.

Oggetto: Spese per pubblicazioni ed acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95

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 il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con Decreto Rettorale
rep. n. 4102 del 15/12/2015;
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Visto il Regolamento per le pubblicazioni emanato con Decreto Rettorale prot. n. 1868 del 5 giugno 1998;
Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione e contratti di
stampa:
Richiedente: Prof. Pier Paolo Cesaroni
Pubblicazione nell’ambito del fondo PRAT dal titolo: “ Politiche della Filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche”, di cui
e’ Responsabile il Prof. Pier Paolo Cesaroni
Titolo: “Il governo della madre. Percorsi e alternative del potere in Rousseau”
Collana: ”Per la storia della filosofia politica”
Autore: Dott. Lorenzo Rustighi
Editore: Franco Angeli s.r.l.
Pagine: 320 pari a 20 sedicesimi + copertina;
Carta testo: gr. 70;
Formato: 15,5x 23;
Testo: in bianco e nero;
Copertina: in quadricromia;
Carta copertina: gr. 300, plastificata opaca;
Contributo della spesa richiesto: € 2.600,00 (IVA assolta dall’editore) con una variazione di Euro 100,00 per
ogni 16 pagine, o frazione, in più rispetto al totale previsto.
La spesa graverà sul Fondo PRAT, dal titolo: “ Politiche della Filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche”, di cui e’
Responsabile il Prof. Pier Paolo Cesaroni
Tiratura iniziale: 150 copie;
Prezzo di copertina: Euro 38,00;
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.

Richiedente: Prof. Pier Paolo Cesaroni
Pubblicazione nell’ambito del fondo PRAT dal titolo: “ Politiche della Filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche”, di cui
e’ Responsabile il Prof. Pier Paolo Cesaroni
Titolo: “Il prisma “Rousseau”. Saggio sulla genesi storico-concettuale del concetto di diritto in Fichte, tra
Staatsrecht e Rivoluzione Francese” (Titolo provvisorio)
Collana: ”Per la storia della filosofia politica”
Autore: Dott. Marco Rampazzo Bazzan;
Editore: Franco Angeli s.r.l.
Pagine: 352 pari a 22 sedicesimi + copertina;
Carta testo: gr. 70;
Formato: 15,5x 23;
Testo: in bianco e nero;
Copertina: in quadricromia;
Carta copertina: gr. 300, plastificata opaca;
Contributo della spesa richiesto: € 2.800,00 (IVA assolta dall’editore) con una variazione di Euro 100,00 per
ogni 16 pagine, o frazione, in più rispetto al totale previsto.
La spesa graverà sul Fondo PRAT, dal titolo: “ Politiche della Filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche”, di cui e’
Responsabile il Prof. Pier Paolo Cesaroni
Tiratura iniziale: 150 copie;
Prezzo di copertina: Euro 41,00;
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
Richiedente: Prof.ssa Francesca Menegoni
Pubblicazione nell’ambito del fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo: “Intenzionalità collettiva”, di cui e’
Responsabile la Prof.ssa Francesca Menegoni
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Titolo: “Etica e Mondo del lavoro. Organizzazioni positive, valorizzazione della persona, riconoscimento e
azione” (titolo provvisorio)
Collana: ”Filosofia”
Curatori: Proff. Francesca Menegoni e Nicola Alberto De Carlo
Editore: Franco Angeli s.r.l.
Pagine: fino a 304 pari a 19 sedicesimi di testo + copertina;
Confezione: brossura;
Formato: 15,5x 23;
Stampa Testo: in bianco e nero su carta gr. 70 uso mano;
Stampa Copertina: in quadricromia su carta gr. 300 plastificata opaca;
Contributo della spesa richiesto: € 4.000,00 (IVA inclusa non evidenziabile né detraibile) con una variazione di
Euro 210,00 per ogni 16 pagine, o frazione, in più rispetto al totale previsto.
La spesa graverà sul Fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo: “Intenzionalità collettiva”, di cui e’
Responsabile la Prof.ssa Francesca Menegoni
Tiratura iniziale: 400 copie;
Prezzo di copertina: Euro 35,00;
Nr. 300 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.

Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione per acquisto volumi:
Richiedente Prof. Claudio Riva
Acquisto n. 15 copie del volume: “Giovani e media. Temi, prospettive, strumenti”, a cura di Claudio Riva, e
Cosimo Marco Scarcelli
Casa editrice: McGraw-Hill Education, Milano
Costo totale con sconto autore 10% sul prezzo di copertina di € 24,00 cad: € 324,00
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile il prof. Claudio Riva
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Richiedente Prof. Gaetano Rametta
Acquisto n. 3+3 copie di ciascuno dei volumi: “Storia delle Storie generali della Filosofia vol. IV/1 e IV/2”
a cura di G. Piaia e G. Santinello
Casa editrice:Editrice Antenore srl
Costo totale con sconto autore 30% sul prezzo di copertina rispettivamente di € 37,00/cad e € 40,00/cad:
€ 161,70
La spesa graverà sul PRIN 2012 di cui è responsabile il Prof. Gaetano Rametta
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
All’unanimità
Delibera
1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura di bilancio:
Richiedente: Prof. Pier Paolo Cesaroni
Pubblicazione nell’ambito del fondo PRAT dal titolo: “ Politiche della Filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche”, di cui
e’ Responsabile il Prof. Pier Paolo Cesaroni
Titolo: “Il governo della madre. Percorsi e alternative del potere in Rousseau””
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Collana: ”Per la storia della filosofia politica”
Autore: Dott. Lorenzo Rustighi
Editore: Franco Angeli s.r.l.
Contributo della spesa richiesto: € 2.600,00 (IVA assolta dall’editore);
La spesa graverà sul Fondo PRAT dal titolo: “ Politiche della Filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche”, di cui e’
Responsabile il Prof. Pier Paolo Cesaroni;
Tiratura iniziale: 150 copie;
Prezzo di copertina: Euro 38,00;
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
Richiedente: Prof. Pier Paolo Cesaroni
Pubblicazione nell’ambito del fondo PRAT dal titolo: “ Politiche della Filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche”, di cui
e’ Responsabile il Prof. Pier Paolo Cesaroni
Titolo: “Il prisma “Rousseau”. Saggio sulla genesi storico-concettuale del concetto di diritto in Fichte, tra
Staatsrecht e Rivoluzione Francese” (Titolo provvisorio)
Collana: ”Per la storia della filosofia politica”
Autore: Dott. Marco Rampazzo Bazzan;
Editore: Franco Angeli s.r.l.
Contributo della spesa richiesto: € 2.800,00 (IVA assolta dall’editore);
La spesa graverà sul Fondo PRAT dal titolo: “ Politiche della Filosofia. Saperi, istituzioni, pratiche”, di cui e’
Responsabile il Prof. Pier Paolo Cesaroni;
Tiratura iniziale: 150 copie;
Prezzo di copertina: Euro 41,00;
Nr. 50 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
Richiedente: Prof.ssa Francesca Menegoni
Pubblicazione nell’ambito del fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo: “Intenzionalità collettiva”, di cui e’
Responsabile la Prof.ssa Francesca Menegoni
Titolo: “Etica e Mondo del lavoro. Organizzazioni positive, valorizzazione della persona, riconoscimento e
azione” (titolo provvisorio)
Collana: ”Filosofia”
Curatori: Proff. Francesca Menegoni e Nicola Alberto De Carlo
Editore: Franco Angeli s.r.l.
Contributo della spesa richiesto: € 4.000,00 (IVA inclusa non evidenziabile né detraibile) con una variazione di
Euro 210,00 per ogni 16 pagine, o frazione, in più rispetto al totale previsto.
La spesa graverà sul Fondo Progetto di Ateneo Anno 2013 dal titolo: “Intenzionalità collettiva”, di cui e’
Responsabile la Prof.ssa Francesca Menegoni
Tiratura iniziale: 400 copie;
Prezzo di copertina: Euro 35,00;
Nr. 300 copie dell’opera saranno messe a disposizione del dipartimento per scambi e diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti all’autore proventi per diritti d’autore fino a concorrenza del contributo versato
all’Editore.
2.

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

Prof. Claudio Riva
Acquisto n. 15 copie del volume: “Giovani e media. Temi, prospettive, strumenti”, a cura di Claudio Riva, e
Cosimo Marco Scarcelli
Casa editrice: McGraw-Hill Education, Milano
Costo totale con sconto autore 10% sul prezzo di copertina di € 24,00 cad: € 324,00
La spesa graverà sul conto 60% di cui è responsabile il prof. Claudio Riva
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Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.
Prof. Gaetano Rametta
Acquisto n. 3+3 copie di ciascuno dei volumi: “Storia delle Storie generali della Filosofia vol. IV/1 e IV/2”
a cura di G. Piaia e G. Santinello
Casa editrice: Editrice Antenore srl
Costo totale con sconto autore 30% sul prezzo di copertina rispettivamente di € 37,00/cad e € 40,00/cad:
€ 161,70
La spesa graverà sul PRIN 2012 di cui è responsabile il Prof. Gaetano Rametta
Le copie del volume sono da destinate a diffusione non onerosa.
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate.

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 (escono le rappresentanze degli Assegnisti)

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017
Congedo prof.ssa Emanuela Toffano e conseguente modifica compiti didattici istituzionali
(ratifica decreto urgente)

N. Odg. 17.1

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto 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. 314 Prot. n. 2957 del 6 settembre 2016 (Allegato n. 1) ha
espresso parere favorevole allo svolgimento da parte della prof.ssa Emanuela Toffano di esclusiva attività di
ricerca per l’a.a 16/17, con conseguente modifica dei compiti didattici istituzionali della prof.ssa Benetton Mirca
ed indicazione della stessa come docente di riferimento del corso di studio in Scienze dell’educazione e della
formazione di Rovigo e successiva messa a bando degli insegnamenti di “Pedagogia dell’infanzia e
dell’adolescenza e diritti dei bambini” per il corso di studio in Scienze della Formazione Primaria M-PED/01, 6
cfu, 45 ore e “Pedagogia generale e sociale” nel corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione
sede di Padova s.s.d. M-PED/01, 3 cfu su 9, 21 ore;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 314 Prot. n. 2957 del 6 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 314 Prot. n. 2957 del 6 settembre 2016 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) di autorizzazione allo svolgimento da parte della prof.ssa
Emanuela Toffano di esclusiva attività di ricerca per l’a.a 16/17, con conseguente modifica dei compiti didattici
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istituzionali della prof.ssa Benetton Mirca ed indicazione della stessa come docente di riferimento del corso di
studio in Scienze dell’educazione e della formazione di Rovigo e successiva messa a bando degli insegnamenti
di “Pedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza e diritti dei bambini” per il corso di studio in Scienze della
Formazione Primaria M-PED/01, 6 cfu, 45 ore e “Pedagogia generale e sociale” nel corso di studio in Scienze
dell’educazione e della formazione sede di Padova, s.s.d. M-PED/01, 3 cfu su 9, 21 ore.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017
Nuova assegnazione compito didattico ricercatore TD tipo A dott. Fabio Targhetta

N. Odg. 17.2

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Vista la legge 240/2010, art. 24;
Vista la delibera del Senato Accademico del 7 giugno 2016 ”Linee operative per l’assunzione degli incarichi
didattici”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2016 che ha approvato la proposta di rinnovo dei
contratti gratuiti, ai sensi dell’art. 23 comma 1 legge 240/2010, assegnando alla prof.ssa Patrizia Zamperlin
l’insegnamento di “Storia della scuola” S.S.D. M-PED/02, 6 cfu, 42 ore, per il Corso di laurea in Culture
Formazione e Società globale;
Considerato che in data 2 settembre 2016 la prof.ssa Patrizia Zamperlin ha presentato rinuncia
all’insegnamento di “Storia della scuola” (prot. 2909 del 2 settembre 2016);
Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016 che ha assegnato al dott. Fabio
Targhetta, ricercatore a tempo determinato di tipo A del Dipartimento il compito istituzionale di 30 ore per
l’insegnamento di “Storia della pedagogia e della scuola” nel corso di studio in Scienze della Formazione
Primaria;
Ritenuto opportuno assegnare al nuovo ricercatore a tempo determinato di tipo A dott. Fabio Targhetta
l’insegnamento di “Storia della scuola”, S.S.D. M-PED/02, 6 cfu, 42 ore, per il Corso di laurea in Culture
Formazione e Società globale;
All’unanimità
Delibera
di assegnare per l’a.a. 2016-2017 per compito istituzionale al dott. Fabio Targhetta l’insegnamento di “Storia
della scuola” S.S.D. M-PED/02, 6 cfu, 42 ore, per il Corso di laurea in Culture Formazione e Società globale.
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Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017
Riassegnazione insegnamento “Sociologia dell’educazione” SPS/08 Corso di laurea in
Scienze della formazione primaria (ratifica decreto urgente)

N. Odg. 17.3

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto 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. 312 Prot. n. 2896 del 1 settembre 2016 ha annullato la
delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016 per la parte relativa all’assegnazione al Dott. Francesco
Codello dell’insegnamento di “Sociologia dell’educazione, s.s.d. SPS/08, 8 cfu 60 ore, Corso di laurea in
“Scienze della Formazione Primaria” e ha assegnato suddetto insegnamento alla Dott.ssa Silvia Carbone;
Ritenuto opportuno ratificare il Decreto urgente Rep. n. 312 Prot. n. 2896 del 1 settembre 2016;
All’unanimità
Delibera
di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 312 Prot. n. 2896 del 1 settembre 2016 (Allegato n. 1, che fa parte
integrante e sostanziale della presente delibera) che annulla la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21
luglio 2016 per la parte relativa all’assegnazione al Dott. Francesco Codello dell’insegnamento di “Sociologia
dell’educazione”, s.s.d. SPS/08, 8 cfu 60 ore, Corso di laurea in “Scienze della Formazione Primaria” e assegna
suddetto insegnamento alla Dott.ssa Silvia Carbone.

Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2016-2017
Assegnazione didattica integrativa I semestre a seguito avviso di procedura comparativa
del 29 agosto 2016 scadenza 13 settembre 2016

N. Odg. 17.4

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 7, comma 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art. 86 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 4102/2015);
Viste le Circolari prot. n. 14818 del 16/03/2007, prot. n. 11708 del 25/2/2008, prot. n. 49766 del 9/9/2008, prot.
n. 18941 del 30/3/2009, prot. n. 60023 del 3/11/2009, prot. n. 6912 del 5/2/2010 e prot. n.45570 del 2/8/2010,
prot. n. 34400 del 28/6/2011 e prot. n. 37774 del 18/7/2012, che forniscono indicazioni operative per il
conferimento di incarichi a soggetti esterni;
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Vista la delibera del Senato Accademico in data 5 novembre 2012;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2016 di autorizzazione della messa a bando delle
attività di didattica integrativa dell’a.a. 2016/17;
Visto l’avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di attività di didattica integrativa del primo semestre
a.a. 2016-2017 tramite contratti di lavoro autonomo occasionale/professionale prot. n. 292422 pubblicato in data
29 agosto 2016 con scadenza 13 settembre 2016;
Acquisite le proposte di assegnazione presentate dalle Commissioni per la valutazione comparativa delle
domande pervenute, nominate con Decreto del Direttore del Dipartimento, riunitesi dal 13 al 21 settembre 2016;
Considerato che per l’attività n. 50 “Lingua inglese 3”, Corso di studio in Scienze della formazione primaria non
è pervenuta nessuna domanda e la Commissione ha proposto di ribandire l’attività;
Ritenuto opportuno assegnare le attività di didattica integrativa primo semestre a.a. 2016/17;
Ritenuto opportuno autorizzare la rimessa a bando dell’attività n. 50 “Lingua inglese 3”, Corso di studio in
Scienze della formazione primaria;
All’unanimità
Delibera
1. di assegnare per l’a.a. 2016-2017 le attività di didattica integrativa primo semestre a seguito avviso di
procedura comparativa Prot. 292422, pubblicato in data 29 agosto 2016 con scadenza 13 settembre 2016,
come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera);
2. di autorizzare la rimessa a bando dell’attività n. 50 “Lingua inglese 3”, Corso di studio in Scienze della
formazione primaria che si svolgerà nel periodo dal 7 novembre 2016 al 21 gennaio 2017 per un totale di 12
ore con un compenso di 420 euro lordo percipiente.

Oggetto: Commissione Paritetica docenti-studenti triennio 2016-2019: proposta di designazione
componente docente del Dipartimento

N. Odg. 18

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Visto l’art. 54 comma 1 dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale “Presso ciascuna Scuola di Ateneo è istituita
una Commissione Paritetica docenti-studenti”, composta da non meno di 8 commissari, tra i quali minimo di 3
docenti, almeno uno per ogni Dipartimento;
Vista la delibera del Senato Accademico n.118 del 9/11/2015 che ha definito in via generale in tre anni
accademici la durata in carica dei componenti della parte docente della Commissione paritetica, e in via
transitoria la durata in carica fino al 30 settembre 2016 nelle attuali Commissioni Paritetiche;
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Vista la richiesta della Scuola di Psicologia di dare indicazione circa la componente docente del Dipartimento
FISPPA nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Psicologia;
Vista la richiesta della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale di dare indicazione circa la
componente docente del Dipartimento FISPPA nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di
Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale;
Vista la richiesta della Scuola di Economia e Scienze Politiche di dare indicazione circa la componente docente
del Dipartimento FISPPA nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Economia e Scienze
Politiche;
Ritenuto opportuno presentare una proposta di designazione della componente docente del Dipartimento nelle
Commissioni Paritetiche docenti-studenti delle Scuole di Psicologia, Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio
Culturale e Economia e Scienze Politiche per il triennio 2016-2019;
All’unanimità
Delibera
1.

di proporre alla Scuola di Psicologia il nominativo della prof.ssa Elena Faccio ai fini della designazione
come componente docente del Dipartimento Fisppa nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti della
Scuola di Psicologia;

2.

di proporre alla Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale il nominativo della prof.ssa
Carla Xodo ai fini della designazione come componente docente del Dipartimento Fisppa nella
Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio
Culturale;

3.

di proporre alla Scuola di Economia e Scienze Politiche il nominativo del prof. Matteo Bortolini ai fini della
designazione come componente docente del Dipartimento Fisppa nella Commissione Paritetica DocentiStudenti della Scuola di Economia e Scienze Politiche.

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

Oggetto: Risoluzione contratto di collaborazione coordinata continuativa di supporto alla didattica
per il Master “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare,
penale, comunitario, civile e commerciale” a.a. 2015/16

N. Odg. 19

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. 7, commi 6 e 6-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e/o
integrazioni consente all’Università, per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, di conferire
incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
previa procedura comparativa;
Visto il Piano Master dell’Ateneo di Padova per l’a.a. 2015/2016 approvato dal Senato Accademico del
06/07/2015 e dal Consiglio di Amministrazione del 20/07/2015;
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Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/04/2016 con cui si autorizzava la messa a bando
dell’avviso di procedura comparativa volta ad individuare un collaboratore esterno al quale affidare l’attività di
supporto alla didattica nel Master in “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare,
penale, comunitario, civile e commerciale” a.a. 2015/16;
Considerato che la sopra citata procedura comparativa si è conclusa con l'attribuzione delle specifiche attività, con
Decreto del Direttore di Dipartimento - Rep. 154/2016 prot. n. 1593 del13/05/2016 al Dott. Manuel Guarino che risulta in

possesso di idonei requisiti e adeguate conoscenze atte a soddisfare le esigenze di cui in premessa, ed è
disponibile a fornire la prestazione oggetto del bando;
Richiamato il contratto rep. n. 174/2016 prot. 1602 sottoscritto dal collaboratore in data 16/05/2016 con durata
dell’incarico dal 16/05/2016 al 31/12/2016 per un compenso pari a euro 1.550,00 lordo percipiente;
Preso Atto della comunicazione di recesso dal contratto pervenuta in data 15/07/2016 (prot. n. 2585) presentata
dal dott. Guarino;
Preso Atto che il dott. Guarino ha svolto l’attività per il periodo compreso tra il 16/05/2016 e il 15/07/2016;
Acquisito il parere argomentato favorevole del prof. Gian Piero Turchi (Allegato n. 1), Direttore del Master in “La
mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti familiare, penale, comunitario, civile e
commerciale” a.a. 2015/16, affinché si proceda con la liquidazione del compenso relativo al periodo 16/0515/07/2016 in considerazione dell’attività svolta e dell’utilità dell’Amministrazione;
Delibera
di autorizzare la risoluzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il dott. Manuel
Guarino e di procedere alla liquidazione del compenso relativo alla prestazione svolta ai sensi dell’art. 7 e 8 del
contratto per un importo pari a € 476,92 lordo percipiente come risulta dal parere favorevole del prof. Gian Piero
Turchi (allegato 1), Direttore del Master in “La mediazione come strumento operativo all’interno degli ambiti
familiare, penale, comunitario, civile e commerciale” a.a. 2015/16.

La seduta prosegue in composizione ristretta al Personale Docente

Oggetto: Provvedimenti personale docente

N. Odg. 20

UOR: Servizi per la didattica

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Lorenza Paganelli che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Premesso che la prof.ssa Lea Ferrari, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/04, ha
presentato richiesta per essere autorizzata a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito
l’insegnamento di Diritti umani e inclusione (3 cfu, 21 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani;
Considerato che sono stati assegnati alla prof.ssa Ferrari per compito didattico istituzionale insegnamenti per
118 ore;
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Ritenuto opportuno autorizzare la prof.ssa Ferrari a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito
l’insegnamento di Diritti umani e inclusione (3 cfu, 21 ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni
internazionali, diritti umani;
Premesso che il prof.Simone Visentin, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, ha presentato
richiesta per essere autorizzato a svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di
Pedagogia dell’inclusione e del ciclo di vita (3 cfu, 24 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche dell’attività
motoria preventiva e adattata;
Considerato che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 18/02/2016 ha assegnato al prof. Visentin
l’insegnamento di “Servizi educativi e inclusione” (6 cfu, 42 ore) per il Corso di laurea in Management dei servizi
educativi e inclusione per affidamento diretto, attribuendogli il titolo di professore aggregato;
Ritenuto opportuno autorizzare il prof. Visentin a svolgere nell’a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito
l’insegnamento di Pedagogia dell’inclusione e del ciclo di vita (3 cfu, 24 ore) per il corso di laurea in Scienze e
tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata;
Richiamata la delibera del Senato Accademico del 07/06/2016 sull’assegnazione dei compiti didattici e degli
affidamenti a professori e ricercatori per l’a.a. 2016/2017, in seguito alla quale i professori possono assumere
ulteriori incarichi di insegnamento se svolgono almeno 120 ore di compito didattico istituzionale e i ricercatori
possono assumere ulteriori carichi di insegnamento se titolari di un affidamento diretto;
All’unanimità
Delibera
1. di autorizzare la prof.ssa Lea Ferrari, professore associato nel Dipartimento per il s.s.d. M-PSI/04, a
svolgere nell’ a.a. 2016/2017 per affidamento gratuito l’insegnamento di Diritti umani e inclusione (3 cfu, 21
ore) per il corso di laurea in Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani;
2. di autorizzare il dott. Simone Visentin, ricercatore nel Dipartimento per il s.s.d. M-PED/03, a svolgere nell’
a.a. 2016/2017 per affidamento retribuito l’insegnamento di Pedagogia dell’inclusione e del ciclo di vita (3
cfu, 24 ore) per il corso di laurea in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata.
Tale delibera, per motivi d'urgenza, viene letta e approvata seduta stante.

Oggetto: Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività: Dott.
Cosimo Marco Scarcelli

N. Odg. 21.1

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
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Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si è concluso il primo anno di attività dei seguenti assegni di ricerca:
Assegnista: dott. Cosimo Marco Scarcelli (Allegato n. 1)
Titolo della ricerca: “Adolescents and online social network skills”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 01/08/2015
Responsabile scientifico : prof. Renato Stella
Valutazione: molto positiva
All’unanimità
Delibera
di approvare la relazione in itinere (Allegati 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) e di
valutare positivamente l’attività svolta dall’assegnista di ricerca dottor Cosimo Marco Scarcelli.

Oggetto: Valutazione dell’attività svolta da assegnisti di ricerca dopo il primo anno di attività:
Dott.ssa Eleonora Concina

N. Odg. 21.2

UOR: Servizio Ricerca

Il Direttore Presidente cede la parola alla dott.ssa Chiara Voutcinitch che illustra la pratica.
Il Consiglio di Dipartimento
Richiamato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2307/2014 del
07/08/2014, che prevede all’art. 34 comma 1 che alla conclusione del primo anno di attività il titolare
dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati
l’attività svolta nell’ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del
Responsabile della ricerca deve essere valutata dal Consiglio della struttura sede della ricerca;
Considerato che la valutazione positiva sull’attività svolta è condizione necessaria per la prosecuzione del
contratto;
Premesso che si è concluso il primo anno di attività dei seguenti assegni di ricerca:
Assegnista: dott.ssa Eleonora Concina (Allegato n. 1)
Titolo della ricerca: ”Online collaborative learning”
Durata dell’assegno: 24 mesi
data di inizio: 01/08/2015
Responsabile scientifico : prof. Michele Biasutti
Valutazione: molto positiva
All’unanimità
Delibera
di approvare le relazioni in itinere (Allegati 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera) e di
valutare positivamente l’attività svolta dall’assegnista di ricerca dottoressa Eleonora Concina.
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La seduta prosegue in composizione ristretta ai Professori di I fascia

Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 6 settembre 2016

N. Odg. 22

UOR: Servizio di Direzione

Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata di approvare il verbale n. 8/2016 della seduta del 6 settembre 2016.
Il Consiglio di Dipartimento
- Visto il verbale n. 8/2016;
Delibera
di approvare il verbale n. 8/2016 del 26 settembre 2016 nella sua integralità.

Alle ore 16.20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale, composto di 41 pagine, che verrà
sottoposto al Consiglio di Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile.

Il Segretario
Dott.ssa Chiara Voutcintch

Il Presidente
Prof. Vincenzo Milanesi

