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Rep. n.  9/2013   del  02/08/2013 

Verbale n. 9/2013 

Adunanza del Consiglio di Dipartimento del 26 giugno 2013 
 

 

 

Oggi in Padova, in Sala delle Edicole, in Piazza Capitaniato 3, alle ore 15.20 si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata così composto: 
 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Professori ordinari    Professori associati    

Berti Anna Emilia   X Allievi Stefano    

Biasutti Franco   X Amplatz Cristina X   

Bimbi Franca   X Armezzani Maria    

Bottin Francesco   X Biasin Chiara   X 

Chignola Sandro   X Biasutti Michele X   

Contarello Alberta X   Carrara Massimiliano   X 

Da Re Antonio X   Carraro Attilio   X 

De Carlo Nicola Alberto X   Cattani Adelino X   

Felisatti Ettore   X Cisotto Lerida X   

Galliani Luciano X   Conte Carmine Moreno X   

Giaretta Pierdaniele   X Da Pos Osvaldo X   

Guizzardi Gustavo   X Dazzi Carla   X 

Illetterati Luca   X De Rossi Marina X   

Manganelli Anna Maria X   Giacomini Bruna   X 

Menegoni Francesca   X Gilardi Roberto   X 

Micheli Giuseppe X   Guolo Renzo   X 

Milan Giuseppe  X  La Mendola Salvatore    

Milanesi Vincenzo X   Maeran Roberta X   

Mosconi Giuseppe  X  Mannarini Stefania  X  

Olivieri Luigi Antonio  X  Merlo Maurizio    

Pace Vincenzo  X  Milani Paola X   

Pasqualotto Giangiorgio   X Neresini Federico    

Piaia Gregorio   X Petrucco Corrado  X   

Robusto Egidio   X Pisapia Giovanni Vittorio   X 

Rossitto Cristina X   Quinto Riccardo   X 

Sambin Marco X   Saint-Blancat Chantal    

Stella Renato   X Scilironi Carlo X   

Tessarolo Mariselda   X Stefanutti Luca    

Tolomio Ilario    Testoni Ines   X 

Varisco Bianca Maria X   Toffano Emanuela X   

Viafora Corrado    Tomasi Gabriele X   

Xodo Carla X   Turchi Gian Piero X   

Professori straordinari    Tuzzi Arjuna X   

Messina Laura   X Verdi Laura X   

Pavan Annalisa   X Zaggia Cristina    X 

Santi Marina   X Zamperini Adriano X   

Voci Alberto X   Zamperlin Patrizia    X 

Zago Giuseppe X   Zanato Orietta  X   



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  9/2013 del 26 giugno  2013 

pag.2  

 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Ricercatori    Riva Claudio X   

Agostinetto Luca    X Rocco Diego   X 

Aquario Debora X   Romania Vincenzo X   

Bassi Romana   X Sacchetto Devi X   

Belotti Valerio X   Salis Rita Maria Gavina X   

Benetton Mirca  X   Sanò Laura   X 

Bertolo Maria Carla   X Soavi Marzia   X 

Bobbio Andrea   X Surian Alessio    X 

Bobbo Natascia  X   Trappolin Luca   X 

Bonanno Emiliana  X   Vianello Francesca X   

Boros Amedeo   X Vianello Michelangelo   X 

Bortolini Matteo  X  Visentin Simone  X   

Callegari Carla    X Zanin Valter  X  

Calvo Vincenzo X   Segretario di dipartimento    

Canova Luigina   X Mirca Gallo X   

Catapano Giovanni   X Rappresentanti PTA    

Cecchinato Graziano  X   Bovo Cristina X   

Cesaro Alessandra  X   Canton Marina   X 

Cesaroni Pierpaolo X   Cebba Cristiano X   

Cottone Paolo X   Cosimo Roberta X   

Crepaldi Maria Grazia X   Di Grazia Roberto X   

Dal Corso Laura X   Manganaro Elena X   

Faccio Elena X   Padovan Matteo  X  

Falco Alessandra  X  Paganelli Lorenza X   

Falvo Rossella   X Zarpellon Chiara   X 

Fedeli Monica  X   Rappresentanti Studenti    

Frisina Annalisa   X Bertin Francesco  X  

Galliani Elisa Maria   X Bordieri Ghita  X  

Gasperi Emma  X   Boscolo Cegion Lucia  X  

Ghedin Elisabetta  X   Canesso Annagiulia X   

Giordan Giuseppe   X Colonello Margherita  X  

Grandi Giovanni   X Corizzato Andrea  X  

Grigenti Fabio   X Dal Molin Irene  X  

Grion Valentina    X Ditadi Teresa  X  

Malaguti Ilaria   X Finocchiaro Giulia X   

Marogna Cristina X   Fiorani Nerissa  X  

Merlo Giordana  X   Forgione Marco  X  

Mocellin Silvia  X  Forlani Davide X   

Mongili Alessandro   X Franzutti Valentina  X  

Nunziante Antonio Maria  X  Gallone Carlo Maria  X  

Palmieri Arianna X   Gatti Francesco  X  

Piva Manlio Celso   X Girardello Valeria  X  

Porcarelli Andrea  X   Gradara Nicoletta  X  

Rametta Gaetano X   Maniglio Simone  X  

Rangone Marco X   Manzon Tommaso  X  

Restiglian Emilia  X   Marconi Valerio  X  

 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  9/2013 del 26 giugno  2013 

pag.3  

 

Nominativo P A Ag Nominativo P A Ag 

Passalacqua Paolo  X  Cestaro Margherita  X  

Pischedda Luigi Emilio  X  Ciolino Danilo X   

Poiesi Monica  X  Furlan Enrico  X  

Quattrocchi Alice X   Ghilardi Marcello  X  

Rossetto Eliana X   Gobbi Erica  X  

Scotto Vincenzo  X  Ius Marco X   

Tarini Giulia  X  Magaudda Paolo  X  

Trescato Luca X   Marin Francesca  X  

Vigliani Susanna  X  Nardella Carlo   X 

Rappresentanti Assegnisti    Scarpa Stefano  X  

Anselmi Pasquale X   Serbati Sara X   

Bortolotto Melania X   Targhetta Fabio   X 

Caldarola Elisa X   Vianello Francesca   X 
Legenda: (P-Presente) – (A-Assente) – (Ag-Assente giustificato) 

 
 
Modifiche del quorum durante la seduta 
 

Durante la discussione del punto 3.1  dell’ordine del giorno 
Entra: Giuseppe Mosconi, Stefania Mannarini 
 

Durante la discussione del punto 6  dell’ordine del giorno 

Entra: Michele Biasutti, Paola Milani 
 
Alla fine del punto 7 escono tutti i Rappresentanti degli Studenti 
 

 

Durante la discussione del punto 12  dell’ordine del giorno 

Entra: Luca Illetterati 
 
Durante la discussione del punto 19  dell’ordine del giorno 
Esce: Luciano Galliani 
 
 

 

Alla fine del punto 16 escono tutti i Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo 
 

 

 Ordine del giorno  
 

1. Approvazione Verbale della seduta del 22 maggio 2013 

2. Comunicazioni 

3. Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

1. Autorizzazione Avvisi di vacanza insegnamenti a.a. 2013-2014 e copertura finanziaria. 

2. Commissioni prove di accesso/accertamento a.a. 2013-2014 

4. Provvedimenti per il personale 

5. Risoluzione, modifica contratti di docenza e di supporto alla didattica a.a. 2012-2013 

6. Definizione compensi aggiuntivi da riconoscere per attività didattica fuori sede (CUR Rovigo) a.a.  
2012/2013 

7. Offerta formativa post-lauream a.a. 2011/2012 – Modifica rapporto CFU/ore lezione Master prof.ssa 
Dal Corso 

In composizione allargata alle rappresentanze del PTA, Assegnisti (escono Studenti): 
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8. Contratti, convenzioni, contributi e partnership  

9. Progetti conclusi approvazione destinazione economie 

10. Inserimento nuovo personale in progetti di ricerca in corso 

11. Bando Giovani Studiosi per il conferimento di Assegni di ricerca Senior - Bando 2013 

a) nulla osta allo svolgimento delle attività di ricerca;  

b) nomina di un docente referente per le attività di ricerca; 

12. Richieste di patrocinio e richieste di contributi per iniziative culturali e scientifiche 2° semestre 
2013 

13. Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione 
(supporto ricerca, didattica) 

14. Spese per pubblicazioni e acquisto volumi in deroga al D.R. 1953/95 

15. Proposte di scarico di beni mobili 

16. Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013 

In composizione allargata alle rappresentanze degli Assegnisti (escono PTA) 

17. Corsi di Dottorato di Ricerca XXIX° ciclo - Padova sede amministrativa (ratifica) 

17.1  Proposte di accreditamento e di attivazione Corsi con sede amministrativa FISPPA: 

 Corso di Dottorato in Filosofia; 

 Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche, dell'Educazione e della Formazione; 

 Corso di Dottorato in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni culturali; 

17.2  Proposta di adesione al Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche – sede amministrativa 
DPG. 

18. Valutazione in itinere attività assegnisti di ricerca. Relazione 1° anno di attività. 

 
 
 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento. Esercita le funzioni di 
Segretario la dott.ssa Mirca Gallo. E’ presente la dott.ssa Stefania Arcaro che coadiuva il Segretario. E’ inoltre 
presente la dott.ssa Chiara Voutcinicth. 
Il Direttore Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 
 
 

 
Con il consenso unanime dei Consiglieri presenti, vengono inoltre ammesse alla discussione le seguenti 
pratiche non iscritte all’ordine del giorno:   
 
        3.0 Modifica compiti didattici istituzionali professori I e II Fascia a.a. 2013-2014 
 
        19 Fondi di ricerca: Procedura attribuzione fondi 60% per Docenti che cambiano Dipartimento    
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Punto 1 
Oggetto: Approvazione Verbale della seduta del 22 maggio 2013 

 
Il Direttore Presidente chiede al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
applicata di approvare il verbale n. 8/2013 della seduta del 22 maggio 2013. 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
 

- Visto il verbale n. 8/2013; 
 

Delibera 
 
di approvare il verbale n. 8/2013 nella sua integralità. 
 
 
 
 

 
Punto 2 
Oggetto: Comunicazioni 
 

 
 
2.1 
 

Il Direttore Presidente comunica che in data 27 maggio 2013 si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione di 
16 Rappresentanti  degli Assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento.  
Il Direttore Presidente informa che sono risultati eletti: 
ANSELMI Pasquale 
BORTOLOTTOMelania 
CALDAROLA Elisa 
CESTARO Margherita 
CIOLINO Danilo 
FURLAN Enrico 
GHILARDI Marcello 
GOBBI Erica 
IUS Marco 
MAGAUDDA Paolo 
MARIN Francesca 
NARDELLA Carlo 
SCARPA Stefano 
SERBATI Sara 
TARGHETTAFabio 
VIANELLO Francesca 
 
2.2 
 

Il Direttore Presidente comunica che in data 27 maggio u.s. si sono svolte le operazioni di voto per l’elezione di 
10 Rappresentanti dei Dottorandi di ricerca del Dipartimento nel Consiglio di Dipartimento. L’elezione non è 
risultata valida in quanto non è stato raggiunto il quorum previsto dall’Art. 8 comma 16 del Regolamento di 
Dipartimento. Sono pertanto state indette nuove elezioni per il giorno 25 giugno 2013. 
Il Direttore Presidente informa che sono risultati eletti: 

BELLONI ELEONORA                    XXVII°  (Sociologia) 
BROMBIN ALICE                            XXVII°  (Sociologia) 
CAMEDDA DONATELLA                XXVIII° (Pedagogia)        

  CONCINA ELEONORA                   XXVII°  (Pedagogia) 
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CORTIANA PAOLA                        XXVIII° (Pedagogia)  
GIACONE ALESSIA                       XXVIII° (Filosofia) 
GIAMPAOLO MARIO                     XXVII°  (Pedagogia) 
GRIGOLETTO SIMONE                 XXVIII° (Filosofia) 
HASIC ANIDA                                 XXVIII° (Filosofia) 
KLEINBUB JOHAN ROLAND         XXVIII° (Sociologia) 

  
2.3 
 

Il Direttore Presidente comunica che si sono svolte le elezioni del Direttore della Scuola di Dottorato di ricerca in 
Filosofia. Il Consiglio Direttivo della Scuola riunitosi in data 29 maggio 2013 ha eletto la prof.ssa Francesca 
Menegoni. 
Con D.R. Rep 1503 Prot.n. 36142 in data 11/06/2013 il Magnifico Rettore ha nominato la prof.ssa Francesca 
Menegoni Direttore della Scuola per lo scorcio dell’anno accademico in corso e per il quadriennio 2014-2017. 
La prof.ssa Menegoni ha indicato come vice-direttore la prof.ssa Daniela Andreatta del Dipartimento SPGI. 
 
2.4 
 

Il Direttore Presidente informa che il Personale non strutturato del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata ha chiesto di portare all’attenzione di tutto il Personale docente del 
Dipartimento un documento (Allegato n. 1), che verrà inviato al Magnifico Rettore e agli Organi di governo di 
Ateneo, e del quale chiedono un’attenta lettura e un’eventuale adesione a sostegno dell’iniziativa.  
 
2.5 
 

Il Direttore Presidente relaziona in merito ai Progetti PRIN Bando 2012 e informa sugli esiti della preselezione a 
cura del Comitato di preselezione dei progetti PRIN. Sono passati alla seconda fase e verranno trasmessi al 
MIUR i Progetti presentati da: 
Prof.ssa Monica Fedeli 
Prof.ssa Valentina Grion 
 
2.6 
 

Il Direttore Presidente relaziona in merito ai Progetti Strategici Bando 2011 e informa sugli esiti della 
preselezione a cura del Commissione di valutazione. Sono passati alla seconda fase i progetti presentati da: 
prof.ssa Franca Bimbi 
prof.ssa Ines Testoni 
 
2.7 
 

Il Direttore Presidente relaziona in merito ai Progetti FIRB - Futuro in Ricerca Bando 2013 e informa sull’esito 
della preselezione a cura del Ministero.  
E’ passato alla seconda fase il Progetto presentato dalla dott.ssa Claudia Mantovan. 
 
2.8 
 

Il Direttore Presidente comunica che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell’ambito della 
propria attività istituzionale e con particolare riferimento al settore “Ricerca Scientifica e Tecnologica”, ha deciso 
di proseguire, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, il Progetto Dottorati di Ricerca 2013. 
Il progetto verrà attuato attraverso il finanziamento di borse di studio triennali di dottorato di ricerca, nell’ottica di 
valorizzare, potenziare e qualificare le iniziative di formazione alla ricerca di livello post-laurea offerte dai Corsi 
di Dottorato dell’Università di Padova nel XXIX ciclo (2014- 2016). 
La Fondazione ha stanziato per il bando un plafond di 2.054.400 euro, di cui: 
- Euro 770.400 per n. 12 borse di studio triennali afferenti all’area Matematica, Scienze Fisiche, 

dell’Informazione e della Comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra; 
- Euro 770.400 per n. 12 borse di studio triennali afferenti all’area Scienze della Vita; 
- Euro 513.600 per n. 8 borse di studio triennali afferenti all’area Scienze Umane e Sociali. 
I Coordinatori dei Corsi, hanno presentato la domanda, compilando l’apposito Form, inviato al Servizio 
Formazione alla Ricerca entro il  24 giugno 2013. 
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2.9 
 

Il Direttore Presidente informa che si sono svolte le elezioni per il Coordinatore delle Biblioteche di Filosofia e di 
Psicologia. I risultati della votazione sono: 
- il prof. Luca Illetterati è stato eletto Coordinatore scientifico della Biblioteca di Filosofia 
- il  prof. Adriano Zamperini è stato eletto Coordinatore scientifico della Biblioteca di Psicologia. 
 
2.10 
 

Il Direttore Presidente comunica che con DR Rep. n. 1508, Prot.n. 36515 del 12 giugno 2013 il Magnifico 
Rettore ha ulteriormente prorogato il mandato del Direttore in carica dei Centri Interdipartimentali ad oggi attivi. 
La proroga è limitata all’ordinaria amministrazione, la durata del mandato è fino alla disattivazione del Centro e 
comunque non oltre il 30 settembre 2013. 
Entro tale data dovranno essere costituiti/formati nuovi organi e approvata la proposta di bilancio. 
 

 
 
  
 

 
Punto 3 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

3.0    Modifica compiti didattici istituzionali professori I e II fascia a.a. 2013-2014 

 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che è pervenuta dal Servizio Didattico del Dipartimento una richiesta per le seguenti 
modifiche/integrazioni ai compiti didattici istituzionali dei professori già approvati nelle sedute dei Consigli di 
Dipartimento dell’8 aprile e del 22 maggio 2013: 
 

- Prof. Mino Conte: assegnazione per compito didattico istituzionale dell’intero insegnamento di “Filosofia 
dell’educazione” 6 cfu 42 ore per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della formazione – sede di 
Padova, di cui 3 cfu erano stati assegnati per affidamento diretto retribuito. Il prof. Conte svolgerà quindi per 
compito didattico istituzionale nell’a.a. 2013-2014 21 crediti per un totale di 147 ore; 

 

- Prof.ssa Carla Xodo: assegnazione per compito didattico aggiuntivo (gratuito) dei tre crediti rimanenti 
dell’insegnamento di “Pedagogia generale e sociale” per il corso di studio in Scienze dell’educazione e della 
Formazione – sede di Padova curriculum Scienze dell’educazione. La prof.ssa Xodo svolgerà quindi per 
compito didattico istituzionale nell’a.a. 2013-2014 21 crediti per un totale di 147 ore. 

 

- Prof.ssa Annalisa Pavan: assegnazione per compito didattico istituzionale dei seguenti moduli 
dell’insegnamento di “Pedagogia e psicologia dell’età evolutiva” nel corso di studio in Terapia della neuro 
psicomotricità dell’età evolutiva presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino (SDB): 
“Pedagogia generale, sperimentale, sociale e basi di relazione terapeutica” s.s.d. M-PED/01 30 cfu 30 ore; 
“Pedagogia generale e sperimentale” s.s.d. M-PED/01 2 cfu 20 ore. 
La prof.ssa Pavan svolgerà quindi nell’a-a- 2013-2014 per compito didattico istituzionale 11 crediti per un 
totale di 92 ore. 

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare le modifiche/integrazioni ai compiti didattici istituzionali, descritti in narrativa, per i professori Conte 
Carmine Moreno, Xodo Carla, Pavan Annalisa. 
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Punto 3 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

1. Autorizzazione Avvisi di vacanza insegnamenti a.a. 2013-2014 e copertura finanziaria 

 

 
Il Direttore Presidente illustra la pratica e informa che per quest’anno è prevista un’ulteriore decurtazione dei 
fondi destinati alla docenza mobile e la difficoltà di garantire anche per il prossimo anno la disponibilità di 
finanziamenti su fondi residui o fondi su convenzioni. Esclude inoltre di voler utilizzare per il futuro fondi che 
derivano da contributi per il miglioramento della didattica che dovranno essere destinati alle esigenze di 
funzionamento della Struttura.  
Il Direttore Presidente pertanto comunica che si rende necessario e non più procrastinabile adempiere alle 
previsioni del DM 47/2013 e per il prossimo anno rimodulare tutta l’offerta formativa del Dipartimento. 
Diversamente si andrebbe incontro alla non sostenibilità dell’offerta formativa con conseguenze non solo 
economiche ma soprattutto culturali e sociali. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

  

Premesso che il Senato Accademico con delibera del 6 maggio u.s. ha definito le linee guida a.a. 2013-2014 
per l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali e gli affidamenti di incarichi d’insegnamento ai professori di 
prima e seconda fascia e ai ricercatori per l’a.a. 2013/2014. 
Nel dettaglio: 

1) i compiti didattici istituzionali dei professori di prima e seconda fascia non prevedono retribuzioni 
aggiuntive per l’attività fuori sede se non per affidamenti oltre le 120 ore; 

2) gli affidamenti di incarichi di insegnamento possono essere retribuiti solo ai docenti a t.p. che hanno 
svolto il loro compito didattico istituzionale (120 ore). Il compenso orario è fissato dal Consiglio di 
Dipartimento fino ad un massimo di 70 euro lordo ente. Il compenso fissato è elevabile fino ad un 
massimo del 20%, lodo ente, in presenza di una delle seguenti situazioni: l’insegnamento è tenuto in 
sede diversa da quella di incardinamento del docente, il numero di studenti frequentanti è superiore a 
120; 

3) gli affidamenti diretti ai ricercatori universitari, che ottengono il titolo di professore aggregato, sono 
compensati come da delibera del Senato Accademico. Una maggiorazione al massimo del 20% si applica 
al compenso in presenza di una delle dette situazioni al punto 2. 

 In caso di ulteriore affidamento a titolo oneroso al ricercatore con titolo di professore aggregato il 
compenso orario è fissato dal Consiglio di Dipartimento fino ad un massimo di 70 euro, lordo ente. Anche 
in questo caso il compenso è elevabile ad un massimo del 20%, lodo ente, sempre in presenza di una 
delle dette situazioni; 

 

Premesso che il Consiglio di Dipartimento dell’8 aprile  2013, precedendo quanto disposto nella citata delibera 
del Senato Accademico: 

- ha deliberato l’assegnazione di compiti didattici istituzionali ai professori e di affidamenti diretti ai 
ricercatori, 

- ha approvato le mutuazioni interne e presso altri Dipartimenti  
- ha definito l’elenco degli insegnamenti vacanti da mettere a bando. 

Tuttavia, prima di procedere, ha demandato alla Commissione Didattica del Dipartimento un esame 
approfondito e attento dei piani didattici dei singoli corsi di studio per verificare, considerata la prevista 
consistente riduzione delle risorse per la docenza mobile a.a. 2013-2014 rispetto l’anno precedente, l’assoluta 
necessità di garantire tutta l’offerta prevista. 
 

Questa analisi rientra in una operazione più generale di razionalizzazione dell’Offerta Formativa del 
Dipartimento per l’a.a. 2014-2015 in termini di sostenibilità formale (accreditamento), culturale e sociale; 
 

Inoltre considerata la comunicazione pervenuta proprio questa mattina dal prof. Voci – Delegato del Rettore per 
la didattica – relativamente alla proposta di delibera che sarà sottoposta al Senato Accademico del 15/07 e al 
Consiglio di Amministrazione del 22/07/2013, che prevede l’assegnazione al Dipartimento di un quota di 
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Docenza mobile pari a € 232.407, si accerta che il taglio rispetto all’assegnazione dello scorso anno è pari al 
26%, superiore di sei punti rispetto alla previsione con la quale si è fatta la programmazione.  
 

Il Dipartimento pertanto, operando un ulteriore taglio che elimina dalla retribuibilità alcuni insegnamenti non 
obbligatori, e attingendo alle economie della docenza mobile attribuita per l’a.a. 2012/2013 per un importo pari a 
€ 44.732, riesce a coprire la spesa programmata esaurendo tali economie senza utilizzare i contributi per il 
miglioramento della didattica.  
 
 

Considerato che, la Commissione Didattica del Dipartimento propone la messa a bando degli insegnamenti 
vacanti come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1): 

- per affidamento gratuito e, in subordine, per affidamento retribuito nella misura di € 70 lordo ente per ora 
di didattica frontale prevista. Solo per i corsi della sede distaccata di Rovigo, ai sensi della delibera del 
S.A del 6 maggio u.s., si propone  la maggiorazione del 20% pari a un compenso orario di € 84 lordo 
ente; 

- In subordine, per alcuni degli insegnamenti messi a bando, è prevista anche la copertura per contratto 
esterno ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2012, e il compenso orario è 
definito pari a € 55 lordo percipiente, per i contratti art. 23 c. 2 L. 240/2010 (pari a lordo ente stimato € 70) 
e a € 80 lordo percipiente per i contratti art. 23 c.1  L. 240/2010 (pari a lordo ente stimato € 100)  per ora 
di didattica frontale prevista; 

propone inoltre: 
- che gli affidamenti diretti ai ricercatori universitari, che ottengono il titolo di professore aggregato, 

compensati come da delibera del Senato Accademico, siano maggiorati al limite massimo del 20% nel 
caso di insegnamento tenuto in sede diversa da quello di incardinamento del docente.  In caso di ulteriore 
affidamento a titolo oneroso, al ricercatore con titolo di professore aggregato, il compenso orario sia 
fissato al limite massimo previsto dalla delibera del Senato Accademico pari a 70 euro lordo ente, elevato 
alla percentuale massima del 20 % lordo ente, in caso di insegnamento fuori sede; 

 
La proposta comporta una spesa lordo ente pari a € 483.462, cui si deve aggiungere il costo relativo agli 
affidamenti diretti dei ricercatori, ai sensi dell’art. 6 comma 4 legge 240/2010 e della delibera del Senato 
Accademico del 6 maggio 2013, anche in questo caso maggiorato del 20% per gli affidamenti diretti della sede 
di Rovigo, pari a  € 107.820,00 per un totale A.A. 2013-2014 di  € 591.282,00. 
Il dato della spesa, suddiviso per Corso di Studio per bandi a titolo oneroso e per affidamenti diretti è riepilogato 
nella tabella allegata. In ultima colonna sono riportati, per un confronto, gli importi corrispondenti dell’a.a. 2012-
2013 (Allegato n. 2). La tabella allegata riporta anche l’indicazione dei fondi su cui grava la spesa: fondo per la 
docenza mobile 2013/2014 e per i Corsi di Laurea in convenzione e i corsi on line, sui rispettivi contributi 
studenteschi. 
 

La spesa prevista che grava sui contributi per la docenza mobile a.a. 2013-2014 e su economie dello 
stanziamento a.a. 2012/2013 ammonta a  € 277.100,00. 
 
 

Riepilogo spesa: 

TOTALE DOCENZA MOBILE 

Corsi di laurea 
 

BANDI 
AFFIDAMENTI 

DIRETTI *  
Totali 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA   96.040 1.700   97.740 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA   21.560 3.600   25.160 

CORSI DI ROVIGO   90.552 14.520   105.072 

CORSI ON-OLINE   82.810 3.400   86.210 

TUTTI GLI ALTRI SU FONDO DOCENZA MOBILE   195.200 84.600   277.100 

 

          

 Totali   483.462 107.820      591.282  

 

Affidamenti diretti a ricercatori del Dipartimento e di altri Dipartimenti.    Per Rovigo calcolato + 20% (Delibera SA del 6 maggio 2013). 
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Considerato che il Direttore Presidente propone che le domande che perverranno per l’assegnazione degli 
insegnamenti messi a bando siano valutate preventivamente da una Commissione per la valutazione 
comparativa delle domande così composta: 
Direttore (o suo delegato) 
Presidente del corso di studio cui si riferisce l’insegnamento da assegnare 
Terzo componente indicato dal Presidente del corso di studi stesso; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la messa a bando degli insegnamenti vacanti per affidamento gratuito e in subordine per 

affidamento retribuito come indicato nella tabella allegata (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

 

2. di fissare il compenso orario per gli affidamenti di incarichi di insegnamento a titolo oneroso al limite 
massimo prevista dalla delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013 pari a euro 70 lordo ente; 
elevato al limite massimo previsto del 20 % lordo ente, pari a euro 84, in caso di insegnamento tenuto in 
sede diversa da quella di incardinamento del docente; 

 

3. di fissare il limite massimo previsto del 20 % per la maggiorazione dei compensi previsti dalla delibera del 
Senato Accademico per gli affidamenti diretti ai ricercatori universitari, che ottengono il titolo di professore 
aggregato, in caso l’insegnamento sia tenuto in sede diversa da quello di incardinamento del ricercatore; di 
fissare in caso di ulteriore affidamento a titolo oneroso al ricercatore con titolo di professore aggregato, il 
compenso orario al limite massimo previsto pari a euro 70 lordo ente; elevato al limite massimo previsto del 
20 % lordo ente, pari a euro 84 in caso di insegnamento tenuto in sede diversa da quella di incardinamento 
del ricercatore; 

4. di approvare che in subordine, per alcuni degli insegnamenti messi a bando, sia prevista anche la copertura 
per contratto esterno ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/03/2012, e il compenso 
orario sia definito pari a € 55 lordo percipiente, per i contratti ai sensi dell’art. 23 c. 2 L. 240/2010  e a € 80 
lordo percipiente per i contratti ai sensi dell’art. 23 c.1  L. 240/2010  per ora di didattica frontale prevista; 

5. La spesa, per la quale è stata verificata la copertura a bilancio, graverà sui seguenti conti: 
F.S.2.11.01.01                                                                  Euro  209.110 
F.S.2.11.02.01                                                                  Euro  105.072 
F.S.2.11.02.09 e 10 (Docenza mobile interna ed esterna)    Euro  277.100 

 

6. di approvare che le Commissioni per la valutazione comparativa delle domande per assegnazione degli 
insegnamenti vacanti messi a bando, così costituita: 
Direttore (o suo delegato) 
Presidente del Corso di Studio cui si riferisce l’insegnamento da assegnare 
Terzo componente indicato dal Presidente del Corso di Studio stesso. 

 

 

 

 
Punto 3 
Oggetto: Programmazione didattica a.a. 2013-2014: 

2. Commissioni prove di accesso/accertamento a.a. 2013-2014 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che la Direzione Generale - Area Didattica e servizi agli studenti – con nota Prot. n. 31310 del 24 
maggio 2013  chiede ai Dipartimenti di comunicare la composizione delle Commissioni per le prove di 
accesso/accertamento a.a. 2013-2014 entro il 27 giugno 2013; 
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Considerato che per il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata sono state 
proposte le seguenti composizioni per le Commissioni per le prove di accesso e accertamento: 
 

Corso di studio   data Commissione 
     

 
Corso di studio triennale in 
COMUNICAZIONE 

 
L-20 

 
170+4 

Venerdì 
12 settembre 

2013 
Ore 15.00 

(dalle ore 13.00) 

Prof.ssa Maria Grazie Busà 
(presidente) 
Prof. Renato Stella 
Prof.ssa Cristina Zorzella 
Prof. Vincenzo Romania (supplente) 
Prof. Stefano Allievi (Supplente) 

     

 
Corso di studio triennale in  
SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE  
sede di PADOVA 
 
 
Corso di studio triennale in 
SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE E DELLA 
FORMAZIONE  
sede di ROVIGO 

 
 
 
 
 
 

L-19 

 
 

225 + 5 
 
 
 
 
 
 

180+5 

 
 

Martedi’ 
10 settembre 

2013 
Ore 15.00 

(dalle ore 13.00) 

Prof. Giuseppe Zago (Presidente) 
Prof.ssa Cristina Amplatz 
Prof.ssa Chiara Biasin 
Prof.ssa Marina De Rossi 
Prof. Barbara Arfè 
Prof. Manlio Celso Piva 
Prof.ssa Elena Pasqualetto 
Prof.ssa Emma Gasperi 
Prof.ssa Alessandra Cesaro 
Prof.ssa Emilia Restiglian 
Prof. Luca Agostinetto 
Prof.ssa Giordana Merlo 
Prof.ssa Silvia Pilonato (supplente) 

     

 
Corso di studio triennale in 
SCIENZE SOCIOLOGICHE 
 

 
 

L-40 

 
Accesso 

libero 
con 

prova 

Venerdì  
13 settembre 

2013 
Ore 11.00 

(dalle ore 09.00) 

Prova di accertamento insieme a tutti 
i corsi di studio triennali a libero 
accesso della Scuola di Scienze 
Umane, sociali e del Patrimonio 
Culturale  
 
 

     

 
Corso di studio in 
SCIENZE PSICOLOGICHE, 
SOCIALI E DEL LAVORO 
 

 
 

L-24 

 
 

200+12 

 
Giovedì  

29 agosto 2013 
Ore 11.00 
(dalle ore)  

Prove di accesso della Scuola di 
Psicologia 
Prof.ssa Francesca Pazzaglia 
(Presidente) 
Prof. Egidio Robusto (componente) 
Prof. Luigi Castelli (componente) 
Prof.ssa Franca Stablum (supplente) 
Prof. Paolo Albiero (supplente) 
 

Corso di laurea Magistrale in  
SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE CONTINUA 

 
 
 
 
 

 

Accesso 
libero 
con 

requisiti 

 
COLLOQUIO 

Data 
Da definire 

 
Prof.ssa Renata Clerici (Presidente) 
Prof.ssa Monica Fedeli 
Prof.ssa Alessandra Falco 
Prof.ssa Chiara Biasin (supplente) 
Prof.ssa Francesca Setiffi (supplente) 

Corsi di laurea magistrale in 
 
PSICOLOGIA CLINICO-
DINAMICA 
 

 
 
 

LM-51 

 
 

168+12 
 
 

 
 

Graduatoria per 
requisiti 

Prove di accesso e Commissioni  
della Scuola di Psicologia 
prof.ssa Francesca Pazzaglia 
(Presidente) 
prof. Egidio Robusto  
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PSICOLOGIA SOCIALE, DEL 
LAVORO E DELLA 
COMUNICAZIONE 

 
116+12 

prof. Cesare Cornoldi 
prof.ssa Lorella Lotto  
prof.ssa Annamaria Manganelli  
prof.ssa Daniela Mapelli 
prof.ssa Daniela Palomba 
prof. Marco Sambin 
prof. Renzo Vianello 

     

 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare la composizione delle Commissioni per le prove di accesso/accertamento per l’a.a. 2013-2014 come elencate 

in narrativa. 

 

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

 

 

 

 
Punto 4 
Oggetto: Provvedimenti per il personale 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che il prof. Manlio Celso Piva, ricercatore afferente al Dipartimento per il s.s.d. L-ART/06, chiede di 
essere autorizzato a svolgere per affidamento gratuito l’insegnamento di Didattica del cinema e degli audiovisivi 
(6 cfu) nel Corso di Studio Magistrale in “Scienze dello spettacolo e produzione multimediale” presso il 
Dipartimento di Beni Culturali; 
 

Considerato che il Dipartimento ha già assegnato al prof. Piva per affidamento diretto l’insegnamento di 
Semiotica dei testi audiovisivi e multimediali e storia e critica del cinema, 8 crediti (56 ore) per il corso di studio 
on-line in Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education; 
 

Accertato che l’autorizzazione comporterebbe lo svolgimento nell’anno accademico di 14 cfu di lezione, entro il 
limite dei 18 crediti stabilito dal Senato Accademico per i ricercatori; 
 

Considerato il parere favorevole della Giunta di Dipartimento riunitasi in data 19 giugno 2013; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di autorizzare il prof. Manlio Celso Piva, ricercatore afferente al Dipartimento per il s.s.d. L-ART/06, a svolgere 
per affidamento gratuito l’insegnamento di Didattica del cinema e degli audiovisivi (6 cfu) nel Corso di Studio 
Magistrale in “Scienze dello spettacolo e produzione multimediale” presso il Dipartimento di Beni Culturali. 
 

 
 

 
Punto 5 
Oggetto: Risoluzione, modifica contratti di docenza e di supporto alla didattica a.a. 2012-2013 
 
 

Il Direttore Presidente informa che si è verificata l’esigenza di risolvere/modificare alcuni contratti di docenza e 
supporto alla didattica per esigenze diverse incluso il caso di un’attività didattica già attribuita dal Consiglio che 
sia stata annullata per un insufficiente numero di studenti iscritti. 
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Il Direttore Presidente auspica che per il futuro vengano poste in essere modalità per la verifica preventiva delle 
esigenze didattiche in modo da evitare bandi e attribuzioni di incarichi che si rivelino poi non necessari. 
La Giunta di Dipartimento, nella riunione del 19 giugno 2013, raccomanda di porre in atto strumenti adeguati per 
evitare il ripetersi di tali evenienze. 
 

5.1 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che nell’ambito della propria programmazione didattica il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA ha emesso in data 26 febbraio 2013 un bando per l’avvio di 
procedura comparativa che si è conclusa, con Decreto urgente del Direttore Rep. n. 79 Prot. n. 803 del 
08/03/2013 ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 marzo 2013, con l’attribuzione di 
specifiche attività didattiche alla Dott.ssa Sabrina Maniero, nata a Piove di Sacco (PD) il 17/01/1972, la quale 
risultava in possesso di adeguati requisiti scientifico-professionali e che si è resa disponibile a fornire a titolo 
retribuito la prestazione oggetto dell’incarico; 
 

Considerato che in data 22/03/2013 è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa – 
Rep. n. 128/2013 Prot. n. 1097 del 22/03/2013, per l’affidamento a titolo oneroso dell’insegnamento di 
“Valutazione della qualità dei servizi educativi” nel secondo semestre dell’ a. a. 2012/2013 (con durata della 
collaborazione dal 11/04/2013 al 28/02/2014) per il Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e gestione 
dei servizi educativi, scolastici e formativi - Sede di Rovigo, con un compenso di Euro 1.890,00 
(milleottocentonovanta), lordo percipiente; 
 

Richiamata la comunicazione della dott.ssa Maniero del 21 maggio 2013, Prot. n. 1594, con la quale recede dal 
contratto per incompatibilità con l’assegno di ricerca di cui è risultata vincitrice a partire dal 1 giugno 2013 e si 
dichiara disponibile a partecipare alle sessioni d’esame in qualità di cultore della materia; 
 

Richiamata la comunicazione del 23 maggio 2013, Prot. n. 1740 del 04/06/2013, del Presidente del Corso di 
Laurea, Prof.ssa Carla Xodo, in cui attesta che la dott.ssa Maniero ha svolto le 42 ore di docenza previste dal 
contratto; prende atto della disponibilità della dott.ssa Maniero a partecipare alle sessioni di esame (estiva, 
autunnale, invernale) in qualità di cultore della materia e ritiene si debba corrispondere alla dott.ssa Maniero 
l’intero compenso previsto nel contratto per l’incarico di insegnamento; 
 

Visto l’art. 10 del contratto che prevede “in caso di recesso del professore a contratto il compenso da liquidare 
sarà determinato in relazione alla percentuale dell’attività svolta e all’utilità dell’Amministrazione che risulti dalla 
relazione del Consiglio del Corso di Laurea”; 
 
All’unanimità 

Delibera 

1. di prendere atto del recesso della Dott.ssa Maniero dal contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa  Rep. n. 128/2013 Prot. n. 1097 del 22/03/2013 a far data dal 21/05/2013; 
 

2. di approvare che alla dott.ssa Sabrina Maniero sia erogato il compenso di Euro 1.890,00 
(milleottocentonovanta), lordo percipiente, previa acquisizione di tutta la documentazione amministrativa e 
fiscale necessaria da parte degli uffici preposti; 

 

3. di incaricare il Consiglio di Corso di Studio di provvedere alla nomina di una nuova Commissione d’esami. 
 
 
 
 
5.2  
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che nell’ambito della propria programmazione didattica il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA ha emesso in data 13 luglio 2012 un bando per l’avvio di procedura 
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comparativa che si è conclusa con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 2012 con 
l’attribuzione di specifiche attività didattiche alla Dott.ssa Elena Trifiletti, nata a Milazzo (ME) il 15/06/1979, la 
quale risultava in possesso di adeguati requisiti scientifico-professionali e che si è resa disponibile a fornire a 
titolo retribuito la prestazione oggetto dell’incarico; 
 

Considerato che in data 26/09/2012 è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa – 
Rep. n. 248/2012 Prot. n. 2418 del 26/09/2012, per l’affidamento a titolo oneroso parte dell’insegnamento di 
“Psicologia I: Fondamenti di psicologia sociale” nel primo semestre dell’ a. a. 2012/2013 (con durata della 
collaborazione dal 01/10/012 al 30/09/2013) per il Corso di Laurea Triennale in Servizio Sociale - Sede di 
Padova, primo anno, SSD M-PSI/05 per 21 ore e per n. 3 CFU su 9, con un compenso di Euro 945,00 
(novecentoquarantacinque), lordo percipiente; 
 

Richiamata la comunicazione del 28 maggio 2013, Prot. n. 1646, della dott.ssa Trifiletti, con la quale comunica 
che a far data dal 4 marzo 2013 è Ricercatrice a tempo determinato presso il Dipartimento di Filosofia, 
Pedagogia, e Psicologia dell’Università di Verona e recede quindi dal contratto per incompatibilità, precisando di 
avere interamente svolto le ore di lezione previste (21) nel periodo compreso tra il 01/10/2012  e il 26/01/2013, 
secondo calendario, e di aver partecipato alla sessione invernale di esami; 
 

Richiamata la comunicazione del 10/06/2013 (Prot. n. 1790 del 11/06/2013) del Presidente del Corso di Laurea, 
Prof. Andrea Maccarini, nella quale attesta che la dott.ssa Trifiletti ha svolto le 21 ore di docenza previste dal 
contratto e ritiene pertanto si debba corrisponderle il compenso previsto nel contratto per intero; 
 

Visto l’Art. 10 del contratto che prevede “in caso di recesso del professore a contratto il compenso da liquidare 
sarà determinato in relazione alla percentuale dell’attività svolta e all’utilità dell’Amministrazione che risulti dalla 
relazione del Consiglio del Corso di Laurea”; 
 
All’unanimità 

Delibera 

1. di prendere atto del recesso della Dott.ssa Trifiletti dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Rep. n. 248/2012 Prot. n. 2418 del 26/09/2012 a far data dal 28/05/2013. 
 

2. di approvare che alla dott.ssa Elena Trifiletti sia erogato il compenso di Euro 945,00 
(novecentoquarantacinque), lordo percipiente, previa acquisizione di tutta la documentazione 
amministrativa e fiscale necessaria da parte degli uffici preposti; 

 

3. di incaricare il Consiglio di Corso di Studio di provvedere alla nomina di una nuova Commissione d’esami. 
 
 
 
5.3 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che a seguito dell’avviso di procedura comparativa Prot. n. 3209/2012, la Commissione per la 
valutazione comparativa delle domande pervenute per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze 
della Formazione Primaria, sede di Padova ha proposto l’assegnazione alla dott.ssa Elisabetta Bevilacqua, nata 
a Padova il 11/09/1964, di attività di supporto consistente in Laboratorio, da svolgersi nel secondo semestre, 
secondo calendario, per l’insegnamento di “Didattica delle attività motorie” per un numero complessivo di ore 
pari a 16, con un compenso di € 560,00 (cinquecentosessanta), lordo percipiente; 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ne ha deliberato l’attribuzione nella seduta del 
31/01/2013 e che è stato stipulato il contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale Rep. n. 611/2012 
Prot. n. 4156 del 27/12/2012;  
 

Richiamata la comunicazione del 3 giugno 2013, Prot. n. 1776/2013, della Dott.ssa Bevilacqua, nella quale 
dichiara di rinunciare all’incarico perché le date previste per l’attività coincidono con i propri impegni scolastici 
imprevisti, legati alla nomina di membro della Commissione per gli esami di Stato;  
 

Richiamata la lettera del 7 giugno 2013, Prot. n. 1772/2013, della Prof.ssa Lerida Cisotto, Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria - Sede di Padova, nella quale si prende 
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atto della rinuncia da parte della dott.ssa Bevilacqua e si conferma che lo svolgimento dell’attività è garantito 
attraverso una diversa ripartizione dei gruppi di studenti inizialmente previsti;  
 

Verificato che la dott.ssa Bevilacqua non ha prestato alcuna attività; 
 

All’unanimità 

Delibera 

1. che l’attività attribuita alla dott.ssa Bevilacqua si considera annullata; 
 

2. che nessun compenso è dovuto in quanto nessuna attività è stata svolta; 
 

3. che si proceda con la risoluzione consensuale del contratto per prestazione di lavoro autonomo 
occasionale Rep. n. 611/2012 Prot. n. 4156 del 27/12/2012; 

 
 
 
5.4 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Premesso che a seguito dell’avviso di procedura comparativa Prot. n. 270/2013, la Commissione per la 
valutazione comparativa delle domande pervenute per il Corso di Laurea Triennale in Scienze della Formazione 
per l’infanzia e la preadolescenza (on line) ha proposto l’assegnazione di attività di supporto alla dott.ssa 
Mariacristina Calogero, nata a Conegliano (TV) il 04/07/1962, consistenti specificatamente in Laboratorio (15 
ore) e Tutor disciplinare (20 ore) per l’insegnamento di “Educazione mediale”, con l’obiettivo di fornire 
assistenza didattica on line per un numero complessivo di ore pari a 35 e un lordo percipiente pari a Euro 
1.225,00 (milleduecentoventicinque); 
 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento all’unanimità ne ha deliberato l’attribuzione nella seduta del 
25/02/2013 e che è stato stipulato il contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale Rep. n. 84/2013 
Prot. n. 823 del 11/03/2013 da svolgersi nel periodo compreso tra il 5 marzo 2013 e il 18 luglio 2013, secondo 
calendario; 
 

Richiamata la comunicazione del 31 maggio 2013, da parte della Prof.ssa Laura Messina, titolare 
dell’insegnamento, nella quale dichiara che per il numero esiguo e insufficiente di iscrizioni pervenute non è 
stata attivata l’attività di Laboratorio (15 ore, pari a Euro 525,00 – cinquecentoventicinque - lordo percipiente) 
fermo restando l’attività di Tutor disciplinare (20 ore, pari a Euro 700,00 – settecento - lordo percipiente); 
 

Richiamata la comunicazione del 4 giugno 2013, Prot. n. 1779, della Dott.ssa Calogero nella quale chiede la 
modifica del contratto, in quanto l’attività di Laboratorio attribuitaLe non viene attivata, e dichiara di aver già 
svolto l’incarico attribuitoLe di Tutor Disciplinare (20 ore);  
 

Visto l’art. 11 del contratto che prevede che: “qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà 
essere concordata tra le parti per iscritto”; 
 

Verificato che la dott.ssa Calogero non ha prestato l’attività di Laboratorio e che pertanto nessun compenso è 
dovuto per questa attività, fermo restando il compenso per l’attività di Tutor Disciplinare; 
 
All’unanimità 

Delibera 

1. che l’attività di Laboratorio attribuita alla Dott.ssa Calogero si considera annullata; 
 

2. che si proceda alla modifica del contratto Rep. n. 84/2013 Prot. n. 823 del 11/03/2013, art. 2) Oggetto 
dell’attività e art. 6) Compenso, secondo quanto indicato in premessa tramite scrittura privata tra le parti; il 
compenso da liquidare al completamento della prestazione ammonta pertanto a Euro 700,00 (settecento), 
lordo percipiente. 
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Punto 6 
Oggetto: Definizione compensi aggiuntivi da riconoscere per attività didattica fuori sede (CUR Rovigo) 

a.a. 2012/2013 
 

 
Il Direttore Presidente informa che le deliberazioni del Senato Accademico, e un’ulteriore richiesta di 
interpretazione agli uffici dell’Amministrazione centrale in merito alla possibilità di riconoscere compensi 
aggiuntivi per attività didattica svolta presso la sede di Rovigo, hanno confermato l’impossibilità di corrispondere 
un rimborso utilizzando la modalità prevista dal Regolamento missioni. E’ risultata evidente anche la non 
percorribilità nella ricerca di modalità alternative a quanto già regolamentato dall’Ateneo.  
Il Direttore Presidente suggerisce, per il futuro, di canalizzare gli insegnamenti tenuti a Rovigo su docenti che 
hanno beneficiato dei finanziamenti della Fondazione per la loro progressione di carriera o chiamata.  
Il Direttore Presidente illustra pertanto la proposta di delibera che ha ottenuto il parere favorevole della Giunta di 
Dipartimento nella seduta del 19 giugno 2013. 
Dopo ampia discussione, durante la votazione la prof.ssa De Rossi presenta la seguente dichiarazione di voto: 
“La prof. Marina De Rossi si astiene esclusivamente in merito alla modalità di pagamento individuata per 
l’attribuzione dei compensi aggiuntivi per attività didattica fuori sede”. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Richiamate le delibere Rep. n. 57/2012, 58/2012 e 59/2012 del Senato Accademico del 4 giugno 2012; 
 

Considerato che al momento della definizione dei bandi (luglio 2012) e relativi compensi  per l’attività didattica 
fuori sede, non se ne è tenuto conto e i compensi non sono stati differenziati; 
 

Sentito il parere del Servizio Concorsi e Carriere; 
 

Considerato che quanto previsto dal Regolamento missioni di Ateneo all’art. 14 - Trasferimenti tra sedi 
universitarie distaccate - non è applicabile alla fattispecie del compito didattico istituzionale dei professori di 
prima e di seconda fascia; 
 

Considerato che ai professori a t.p. una retribuzione aggiuntiva è contemplata esclusivamente in caso di 
affidamento completamente oltre le 120 ore e a quella parte di affidamento che porta al superamento delle 120 
ore; 
 

Considerato che solo per gli affidamenti a titolo oneroso il compenso orario, fissato pari a € 70 lordo ente, è 
elevabile al massimo fino a 85 euro lordo ente,  in presenza di una delle seguenti situazioni: l’insegnamento è 
tenuto in sede diversa da quella di incardinamento del docente, il numero di studenti frequentanti è superiore a 
120; 
 

Considerato che gli affidamenti di incarichi di insegnamento ai ricercatori universitari che ottengono il titolo di 
professore aggregato sono compensati come da tabella in delibera del SA e una maggiorazione al massimo del 
20% si applica al compenso in presenza di una delle dette situazioni al punto precedente. Inoltre in caso di 
ulteriore affidamento a titolo oneroso al ricercatore con titolo di professore aggregato il compenso orario è 
fissato pari a € 70 lordo ente elevabile al massimo fino a 85 euro lordo ente,  in presenza di una delle dette 
situazioni di cui al punto precedente; 
 

Preso atto del parere favorevole della Giunta di Dipartimento; 
 
A maggioranza, con 11 voti di astensione 

Delibera 
 
1. di approvare che per gli affidamenti a titolo oneroso a professori e ricercatori venga corrisposto attraverso 

la procedura stipendi la quota massima di maggiorazione oraria del compenso prevista dalla delibera del 
Senato Accademico (15 euro lordo ente); 

 

2. di approvare che per gli affidamenti diretti ai ricercatori venga corrisposto, attraverso la procedura stipendi, 
la quota di maggiorazione massima del compenso prevista dalla delibera del Senato Accademico (+20% 
del compenso); 
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3. che nel caso di residenza a Rovigo all’affidatario non venga riconosciuta alcuna maggiorazione del 

compenso; 
 

4. che nel caso di affidamenti a titolo gratuito all’affidatario nulla è dovuto; 
 

5. che la spesa pari a € 12.325,00, come da dettaglio nella tabella allegata (Allegato n. 1), graverà sui 
Contributi DIDA Corso di laurea convenzione CUR Rovigo a.a. 2012/2013 conto di spesa F.S.2.11.02.01 di 
cui è stata verificata la copertura. 

 
 
 

 
Punto 7 

Oggetto: Offerta formativa post-lauream a.a. 2011/2012 – Modifica rapporto CFU/ore lezione Master 

prof.ssa Dal Corso 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Richiamati i Piani Master 2011-2012 approvati con delibera del Senato Accademico del 20/06/2011 e delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2011; 
 

Richiamati i Piani Master 2012-2013 approvati con delibera del Senato Accademico del 04/06/2012 e delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 05/07/2012; 
 

Richiamato il verbale del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Psicologia, approvato in data 14 dicembre 
2011, punto 6 all’O.d.g.;  
 

Premesso che nella seduta del 22 maggio 2013 il Consiglio di Dipartimento ha approvato, al punto 10.2 
dell’O.d.g. la Relazione finale del Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. analisi 
organizzativa e interventi, prevenzione del rischio, per l’a.a.2011-2012; 
 

Considerata la richiesta presentata in data 13 maggio 2013 dalla prof.ssa Laura Dal Corso evidenziata nel 
campo NOTE della scheda Cineca della Relazione finale del Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle 
risorse umane. analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio, per l’a.a.2011-2012, con la quale 
chiede di modificare il rapporto CFU/Ore di lezione; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la modifica al Piano didattico del Master in Valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane. 
analisi organizzativa e interventi, prevenzione del rischio, per l’a.a.2011-2012, riguardante il rapporto CFU/ore 
lezione come segue:  
Lezioni frontali : 1 cfu = 7 ore (anziché 10 ore) 

 

 
La seduta prosegue allargata alle rappresentanze del PTA, Assegnisti (escono Studenti) 
 

 
Punto 8 
Oggetto: Contratti, convenzioni, contributi e partnership  

 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che in riferimento ai Progetti FIRB - Futuro in Ricerca Bando 2013 il Miur ha ammesso al 
finanziamento e avviato la fase di presentazione del progetto presentato dalla dott.ssa Claudia Mantovan; 
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Premesso che la dott.ssa Mantovan ha eletto il Dipartimento quale sede della sua ricerca “Corpi e spazi in 
gioco. Bambine e ragazze figlie dell’immigrazione tra pratiche ludico-sportive, immaginari e politiche nei contesti 
urbani” - Coordinatore scientifico Satta Caterina, e ha chiesto il nulla osta. 
La proposta progettuale prevede l’attivazione di un contratto di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a) a 
favore del Responsabile locale per un importo complessivo di € 35.283,67 per n. 36 mesi a totale carico del 
progetto; 
 

Preso atto che, a causa della scadenza fissata dal Servizio Ricerca (12 giugno), il Direttore ha accordato il 
nulla-osta del Dipartimento. Inoltre ha preso atto dell’intenzione di presentare la richiesta di finanziamento per il 
progetto i cui contenuti scientifici appaiono coerenti con le attività programmate dal Dipartimento, impegnando il 
Dipartimento, fin da subito, a rendere disponibili le strutture e le risorse per la realizzazione della ricercae 
impegnando il Dipartimento a procedere alla stipula del contratto sopra indicato, per chiamata diretta, con la 
dott.ssa Mantovan e a farsi carico della gestione amministrativa dl progetto qualora questo fosse finanziato; 
 

Ritenuto opportuno ratificare il nulla-osta per il Progetto FIRB della dott.ssa Claudia Mantovan; 
 
 
 
Premesso che la prof.ssa Francesca Vianello ha presentato una proposta progettuale in qualità di partner, 
bando Criminal Justice – Action Grants 2013. Titolo del progetto “Community Bonding for Senteced People”, 
massimo cofinaziamento dall’UE € 20.254,00 cofinanziamento Fisppa (costi di personale) € 5.250,00 
coordinatore Consortium TENDA (Consorzio di cooperative Sociali - Brescia); 
 
Premesso che il prof. Gian Piero Turchi, ha presentato una proposta progettuale in qualità di coordinatore, 
bando Civil Justice –Action Grants 2013. Titolo del progetto “2nomia: devise shared shapes” . Massimo 
cofinanziamento dall’UE per l’intero progetto € 336.872,00, cofinanziamento da parte dei partner € 84.208,00. 
Cofinanziamento massimo UE per il dipartimento €  121.140,00, cofinanziamento Fisppa (costi di personale) € 
30.200,00; 
 
Premesso che il prof. Gian Piero Turchi, ha presentato una proposta progettuale, in qualità di partner, bando 
Civil Justice –Action Grants 2013. Titolo del progetto “Contact Point Mediation” Massimo cofinaziamento UE € 
51.247,20, cofinanziamento Fisppa (costi di personale) € 12.811,80 coordinatore Andalusian Public Foundation 
Mediara; 
 

Ritenuto opportuno ratificare l’approvazione per le proposte progettuali su bandi europei della Direzione 
Giustizia; 
 
 
Considerato che sono pervenute le seguenti richieste di convenzioni e contributi da Enti Pubblici e privati: 
 

- Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Azienda ULSS 4 di “Alto Vicentino”– avente ad oggetto l’attività di 
ricerca/formazione e il Servizio di Consigliere di Fiducia. Il responsabile scientifico della Convenzione è il 
prof. De Carlo. 
La convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione e scadenza il 31/12/2015. 
Per tale attività la ULSS 4 di “Alto Vicentino” corrisponderà la somma complessiva annua di € 20.000,00 + 
IVA, di cui € 10.000,00 (esenti IVA) per la realizzazione delle attività di formazione ed € 10.000,00 + IVA 
per le attività di ricerca e per il Servizio di Consigliere di Fiducia; 

 

- Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e CGIL FP Regione Veneto  dal titolo “La polizia penitenziaria in Veneto”. 
Il responsabile scientifico è la prof.ssa Francesca Vianello.  
La convenzione avrà decorrenza dal 1/07/2013 e scadenza 30/06/2015. 
La Cgil riconosce al Dipartimento un contributo di € 1.000,00; 

 

- Proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e l’Associazione Onlus Centro Nuovo Modello di Sviluppo dal titolo 
“Lavoratrici e lavoratori nell’abbigliamento e nelle calzature italiane dopo la globalizzazione”. Il responsabile 
scientifico è il prof. Devi Sacchetto.  
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La Convenzione avrà decorrenza dal 1/07/2013 e scadenza 31/12/2013. 
L’Associazione Onlus Centro Nuovo Modello di Sviluppo riconosce al Dipartimento un contributo di € 
3.000,00. 

 

- Proposta di partenariato di rete tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata e Irecoop Veneto nell’ambito della DGR 2141/2012 Direttiva per la 
realizzazione delle work experience per la formazione della figura professionale dell’addetto allo sportello 
front office nel settore bancario.  
Il responsabile scientifico è il prof. Galliani. 
Il partenariato di rete non prevede costi a carico del B.U. 

 

- Il GERN (Groupe Europeen de Recherche sur les Normativés) ci comunica di aver attributo al nostro 
Dipartimento un cofinanziamento pari ad € 1.000,00 per la realizzazione dell’Interlabo che si terrà a 
Padova l’11 ottobre 2013 sul tema “La recherche en prison”. I responsabili scientifici dell’iniziativa sono i 
proff. Mosconi e Vianello. 

 
- Progetto tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata e la Regione del Veneto  dal titolo “I luoghi della Grande Guerra nel Veneto: progetto 
multimediale per le scuole”. 
La Regione del Veneto riconosce al Dipartimento un contributo di € 5.000,00 
Il responsabile scientifico è il prof. Manlio Piva  

 

- Progetto tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata e la Regione del Veneto  dal titolo “Diamo Respiro all’aria”. 
La Regione del Veneto riconosce al Dipartimento un contributo di € 40.000,00 
Il responsabile scientifico è il prof. Manlio Piva  

 

Accertato che la documentazione è stata trasmessa alla Commissione per la ricerca del Dipartimento e che per 
tutti i progetti/proposte, la Commissione ha espresso parere favorevole; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di ratificare il nulla-osta per il Progetto FIRB - Futuro in Ricerca Bando 2013, dott.ssa Claudia Mantovan; 
 

2. di ratificare l’approvazione per le proposte progettuali su bandi europei della Direzione Giustizia che sono 
descritte in narrativa; 

 

3. di approvare le richieste di convenzioni e contributi da Enti Pubblici e privati che sono elencate in narrativa. 
 
 

 

 

 
Punto 9 

Oggetto: Progetti conclusi approvazione destinazione economie 

 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Considerato che si è concluso il Progetto di ricerca con l’Università di Paderborn 2011-2013, “Active lifestyle” 
Responsabile scientifico prof. Attilio Carraro e che sono stati incassati i corrispettivi/finanziamenti e tutte le 
spese sono state pagate (Allegato n. 1); 
 

Considerato che il prof. Carraro ha presentato il Prospetto di ripartizione dal quale risultano economie di 
progetto pari a € 17.300,50 e per le quali prevede la seguente ripartizione: 
Compenso per il responsabile scientifico € 6.400,00 
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Compenso per il Personale Tecnico Amministrativo coinvolto secondo le regole in precedenza vigenti nel 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione € 1.600,00 (50% Cosimo e 50% tutto il restante PTA del Dipartimento  
di Scienze dell’Educazione) 
Somme da destinare al finanziamento di altre attività €. 9.300,50 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare la destinazione delle economie per il Progetto di ricerca con l’Università di Paderborn 2011-2013, 
“Active lifestyle” Responsabile scientifico prof. Attilio Carraro (Allegato n. 1), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera. 
 

 

 

 
Punto 10 
Oggetto: Inserimento nuovo personale in progetti di ricerca in corso 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Premesso che sono giunte le seguenti richieste di inserimento di nuovo personale nei seguenti progetti di 
ricerca in corso: 
 

- la prof.ssa Cristina Zaggia - Responsabile del progetto di ricerca istituzionale ex60% “Orientamento e 
valutazione delle competenze” chiede l’inserimento della dott.ssa Sabrina Maniero, assegnista di ricerca 
dall’1 giugno 2013 fino al 31/05/2015, all’interno del suddetto progetto in quanto le tematiche di ricerca 
affrontate dalla dottoressa si collegano ai temi di ricerca trattati nel progetto. 

 

- il prof. Giuseppe Micheli – Responsabile del Progetto di ricerca di Ateneo anno 2011 CPDA112421/11 
“Models of the History of Philosophy. Per un rinnovamento e una proiezione internazionale della storia delle 
storie generali della filosofia” chiede l’inserimento della dott.ssa Anna Laura Macor, assegnista di ricerca 
senior del Dipartimento, fra il personale di ricerca del progetto stesso; 

 
All’unanimità 

Delibera 
 

di approvare l’inserimento: 
 

- della dott.ssa Sabrina Maniero all’interno del progetto di ricerca istituzionale ex60% “Orientamento e 
valutazione delle competenze” Responsabile scientifico: prof.ssa Cristina Zaggia; 

 

- dott.ssa Anna Laura Macor all’interno del Progetto di ricerca di Ateneo anno 2011 CPDA112421/11 “Models 
of the History of Philosophy, Responsabile scientifico: il prof. Giuseppe Micheli; 

 
 
 

 
Punto 11 
Oggetto: Bando Giovani Studiosi per il conferimento di Assegni di ricerca Senior - Bando 2013 

a) nulla osta allo svolgimento delle attività di ricerca;  

b) nomina di un docente referente per le attività di ricerca; 

 

 
Il Direttore Presidente illustra la pratica ed elenca le richieste per assegni di ricerca Senior presentate, 
indicando i nominativi dei referenti per ciascun progetto. Il Direttore Presidente comunica che la dott.ssa Di 
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Stasio Margherita non ha indicato un referente pertanto propone di nominare quale referente per il progetto il 
Direttore del Dipartimento. 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 

Premesso che i bandi Giovani Studiosi per il conferimento di Assegni di ricerca Senior - Bando 2013, per le 
diverse aree scientifiche sono scaduti il 24/06/2013 ore 12.00; 
 

Considerato che sono stati presentati n. 18 progetti, come da elenco allegato (Allegato n. 1) per i quali il 
Dipartimento risulta eletto “sede della ricerca”, con il nominativo di un referente, indicato dai candidati,  tra 
Docenti e Ricercatori afferenti al Dipartimento; 
 

Richiamati, di seguito, i principali adempimenti in carico al Dipartimento previsti dall'art. 4 dei Bandi, da svolgersi 
successivamente alla chiusura delle richieste:  
Art. 4-Procedura di selezione  
Le strutture elette "sede della ricerca", entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, dovranno:  
a) deliberare il nulla osta allo svolgimento delle attività di ricerca dichiarando anche le risorse disponibili  
per il supporto tecnico e infrastrutturale per la ricerca richieste dal candidato;  
b) nominare un docente referente per le attività di ricerca, tenendo conto anche dell'eventuale  
preferenza espressa dal candidato.  
La mancata concessione del nulla osta da parte della Struttura determinerà l'automatica esclusione del  
candidato dalla selezione.  
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di concedere il nulla osta allo svolgimento delle attività di ricerca elencate nell’allegato 1, che fa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di nominare i docenti referenti per le attività di ricerca come elencati nell’allegato 1, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

 

3. di nominare il prof. Vincenzo Milanesi quale Referente del progetto presentato dalla dott.ssa Di Stasio. 
 

 

 

 

 
 
Punto 12 

Oggetto: Richieste di patrocinio e richieste di contributi per iniziative culturali e scientifiche 2° 
semestre 2013 

 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

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

Richiamate le Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali, 
scientifiche (Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
27 marzo 2013;  
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Premesso che la prof.ssa Monica Fedeli ha presentato una richiesta di patrocinio per il Convegno organizzato 
dalla SIOT Società Italiana Outdoor Training sul tema: “Movimento e Cervello. L’azione come potenziamento 
delle capacità d’apprendere: l’apporto delle neuroscienze”. Che si terrà a Padova presso la Camera di 
Commercio il 24 settembre 2013. 
 
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di patrocinio e contributo: 
 

Massimiliano Carrara/Luca Illetterati 
The law of non contraddiction: History, Philosophy and Logic 
Dicembre 2013 
Cofinanziamento proponenti € 800,00 
Contributo richiesto al Dipartimento € 2.200 
 

Vincenzo Pace e Giuseppe Giordan (sezione Sociologia) 
Vincenzo Milanesi e Marcello Ghilardi (sezione Filosofia e Istituto Confucio) 
Making the invisibile visible Chinese immigrant culture beyond the marketplace 
7-9 ottobre 2013 
Cofinanziamento Istituto Confucio € 5.000,00 
Contributo richiesto al Dipartimento € 9.160,00 
 

Gabriele Tomasi 
Workshop su immigrazione, conoscenze e arte 
Novembre 2013 
Cofinanziamento Tomasi/Carrara € 350,00 
Contributo richiesto al Dipartimento € 3.150,00 
 

Franca Bimbi 
Convegno internazionale “Migranti nelle città. Genere, spazi sociali e narrative” 
11-12 novembre 2013 
Cofinanziamento Bimbi/Vianello € 5.000,00 
Contributo richiesto al Dipartimento € 4.000,00 
Contributo richiesto all’Ateneo € 4.500,00 
 

Roberta Maeran 
Convegno Nazionale AIP 2013 “Abitare zone di confine: incontri possibili per la psicologia sociale, del lavoro, 
delle organizzazioni, tra accademia e realtà sociale” 
Settembre 2013 
Contributo richiesto al Dipartimento € 2.000,00 
Il dipartimento collabora (non organizza l’iniziativa) 
 

Paola Milani  
chiede il patrocinio del Dipartimento ed un contributo pari ad € 540,00 per l’organizzazione del Seminario 
“Prospettive di ricerca e intervento con le famiglie vulnerabili” che si terrà presso il Centro culturale San 
Gaetano il 25/10/2013.  
Cofinanzia con una quota pari a € 60,00  su Progetto Affido del Comune di Genova. 
 

Francesca Vianello 
Richiesta di contributo pari a € 500,00 per la realizzazione dell’Interlabo che si terrà a Padova l’11 ottobre 2013 
sul tema “La recherche en prison”. I responsabili scientifici dell’iniziativa sono i proff. Mosconi e Vianello. 
Cofinanzia con il contributo ottenuto dal GERN (Groupe Europeen de Recherche sur les Normativés) pari ad € 
1.000,00 per la realizzazione dell’iniziativa. 
 
Considerato che la documentazione è stata esaminata dalla Commissione scientifica che ha espresso parere 
favorevole per tutte le iniziative e propone di accordare i contributi richiesti, per un importo complessivo pari a € 
21.550,00. Sullo stanziamento a bilancio sono stati attribuiti nel primo semestre 2013 contributi per iniziative 
pari a € 9.700,00; 
 
All’unanimità 
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Delibera 

 
1. di concedere il patrocinio per il Convegno organizzato dalla SIOT Società Italiana Outdoor Training sul tema: 

“Movimento e Cervello. L’azione come potenziamento delle capacità d’apprendere: l’apporto delle 
neuroscienze”, prof. Monica Fedeli; 

 

2. di concedere patrocinio e di accordare i contributi richiesti per tutte le iniziative elencate in narrativa.  
 

  

 

 

 
Punto 19 

Oggetto: Fondi di ricerca: Procedura attribuzione fondi 60% per Docenti che cambiano Dipartimento    

 
 

Il Direttore Presidente informa che i finanziamenti per il supporto alla ricerca ordinaria (ex 60%) – anno 2013 
sono assegnati al Dipartimento per la realizzazione delle iniziative indicate nel “Piano di utilizzo dei fondi” e la 
titolarità del finanziamento complessivo spetta al Direttore del Dipartimento come indicato con circolare Prot. n. 
30586 del 21 maggio 2013 inviata dal Servizio Ricerca dell’Ateneo.  
Il Direttore Presidente comunica che giunge informale notizia che, con riferimento alla situazione attuale di 
assestamento del quadro delle afferenze dipartimentali dei singoli docenti, che contempla alcune situazioni di 
trasferimento di docenti ad un Dipartimento diverso da quello di attuale afferenza, sarebbe stata espressa dal 
Servizio Ricerca l’ipotesi che i fondi ex 60% assegnati su loro progetto presentato presso i Dipartimenti “di 
partenza”, attualmente in corso di distribuzione, verrebbero trattenuti dai Direttori dei Dipartimenti “di partenza” 
e dai medesimi utilizzati.  
Durante la discussione emerge la convinzione che se questa notizia fosse vera, apparirebbe davvero singolare, 
perché priverebbe per il prossimo anno i docenti che si trasferiscono dei fondi di ricerca assegnati al loro 
Dipartimento di provenienza sulla base dei progetti da loro stessi presentati. Il Dipartimento FISPPA riterrebbe 
non accettabile e iniqua una simile ipotesi e propone una diversa soluzione della questione, quale ad esempio il 
trasferimento dei fondi di pertinenza di ognuno alla direzione del Dipartimento di nuova afferenza, oppure, in 
subordine, l’utilizzazione dei fondi stessi da parte dei legittimi titolari avvalendos i della struttura amministrativa 
del Dipartimento di origine.  
 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 6 maggio 2013 che ha approvato il documento di indirizzo per i 
Dipartimento denominato “ Norme generali per l’accesso e la gestione del finanziamento per il supporto alla 
ricerca ordinaria ex 60% 2013”; 
 

Richiamata la circolare Prot. n. 30586 del 21 maggio 2013 inviata dal Servizio Ricerca dell’Ateneo che dà 
indicazioni in merito al Finanziamento per il supporto alla ricerca ordinaria (ex 60%) – anno 2013; 
 
 

Ritenuto opportuno proporre, a chi di competenza, che i fondi ex 60% di pertinenza del Docente assegnatario 
vengano trasferiti alla direzione del Dipartimento di nuova afferenza, oppure, in subordine, che l’utilizzazione dei 
fondi stessi da parte dei legittimi titolari venga gestita dalla struttura amministrativa del Dipartimento di origine; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di approvare la richiesta all’Ateneo affinché sia approvata una regolamentazione tale per cui in caso di 

richiesta di passaggio ad altro Dipartimento, i finanziamenti per il supporto alla ricerca ordinaria (ex 60%) 
seguano il Docente assegnatario e quindi vengano trasferiti alla direzione del Dipartimento di nuova 
afferenza del Docente, oppure, in subordine, che l’utilizzazione dei fondi stessi da parte dei legittimi titolari 
venga gestita dalla struttura amministrativa del Dipartimento di origine; 
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Punto 13 

Oggetto: Avvisi di procedura comparativa per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione 

(supporto ricerca, didattica) 

 
 

 
Il Consiglio di Dipartimento 

 
Visto l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni; 
 

Visto l’art. 3 della legge 14.1.1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30, del D.L. n. 78/2009, 
convertito con modifiche in Legge n. 102/2009; 
 

Visto l’art. 27 della Legge 24.11.2000, n. 340; 
 

Vista la deliberazione n. 24/2009 della Corte dei Conti - Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del 
Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che stabilisce l’assoggettabilità delle Università alle disposizioni in 
materia di controllo preventivo della Corte dei Conti degli atti inerenti contratti individuali di lavoro di cui all’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs n. 165/2001; 
 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 3276 del 16 
dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 
2011; 
 

Richiamato l’art. 7.16 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 850/91 
e successive modifiche); 
 

Richiamate 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, prot. n. 45570 del 
02.08.2010, prot. 34400 del 28/06/2011, prot. n. 37776 del 18.07.2012 e prot. n. 38362 del 23.07.2012 che 
forniscono indicazioni operative per il conferimento di incarichi a soggetti esterni; 
 
 

Premesso che il Direttore ha autorizzato con proprio Decreto urgente Rep. n. 243/2013, Prot. n. 1903  in data 
19 giugno 2013 la seguente  richiesta di autorizzazione all’attivazione di procedura comparativa di curriculum 
per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno cui affidare attività di supporto alla ricerca con stipula di un 
contratto di lavoro autonomo occasionale, e del quale si chiede la ratifica: 
Richiedente: prof.ssa Annalisa Frisina Responsabile scientifico del Progetto  
Progetto: “Sostegno dei ricercatori per attività di Networking e presentazione di progetti di ricerca internazionali - 
anno 2012-2013”   
Oggetto della collaborazione: foundraising, scrittura progetto di ricerca per ottenere co-finanziamenti europei e 
attivare partnership.  
Requisiti e conoscenze: Il candidato dovrà avere esperienze di ricerca nell’ambito di interesse (girl studies, 
youth studies, metodologie visuali e partecipative) e dovrà aver maturato esperienza nella attivazione di 
partnership di progetto, nonché nella scrittura di progetti europei e nazionali; 
Qualificazione scientifica: laurea specialistica/magistrale valutazione minima 110/100 e Dottorato di ricerca in 
Scienze Sociali.                
Durata contratto: 03  tre mesi (20 ore settimanali). 
Compenso lordo percipiente: € 1182,00 lordo ente stimato € 1.500. La spesa graverà sul capitolo di spesa 
F.S.2.11.03.07 – codice Progetto FRISNETW13 di cui è stata verificata la copertura. 
 
Premesso che sono state presentate le seguenti richieste di autorizzazione all’attivazione di procedure 
comparative per il conferimento di incarico individuale di collaborazione per attività di supporto alla ricerca e di 
supporto alla didattica: 
 
- Richiedente: Prof.ssa Laura Messina  
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Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 

affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 

7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per conto del 

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 

La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad 

accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento 

dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 

verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n.1 soggetto esterno mediante la comparazione 

di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 

Progetto: IZSVE “Cibo intelligente”– Responsabile scientifico Prof. Laura Messina.  

Oggetto della collaborazione:  

- Revisione e  parziale traduzione in lingua inglese di articoli ; 
Titolo del lavoro richiesto :Revisione di articoli in lingua inglese.   
Profilo professionale richiesto: 
Capacità, conoscenze e competenze 
- comprovata conoscenza dell’inglese accademico 
- comprovata conoscenza del lessico pedagogico, tecnologico e mediale. 
- madrelingua inglese 
- conoscenza linguistica di livello accademico 
- buona conoscenza della lingua italiano (in caso di cittadini stranieri) 
Requisiti richiesti 
Titolo di studio: Laurea Specialistica o vecchio ordinamento 
Esperienza : traduzione di testi scientifici pedagogici in inglese 
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, 
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è 
stato richiesto il riconoscimento. 
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di        
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 
Criteri generali per la valutazione dei curricula: 

Congruenza del profilo tecnico-scientifico con il profilo richiesto.  
Durata: n. 3 mesi 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 940,00 lordo percipiente. Il 
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in una unica rata, su presentazione nota di 
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata 
regolarmente eseguita. La spesa complessiva pari a € 1.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile la prof. Laura Messina - Conto F. S. 2.11.04.01 
 
- Richiedente: Prof. Vincenzo Pace 
Attivazione di una procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di un collaboratore esterno cui 
affidare attività di supporto alla didattica con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
ai sensi dell’art. 7.16 lettera A del Regolamento per l’amministrazione la finanza e la contabilità; da svolgersi per 
conto del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata. 
La procedura sarà avviata mediante pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa di curriculum, volta ad 
accertare l’esistenza, all’interno dell’Ateneo di Padova, di una risorsa umana necessaria allo svolgimento 
dell’attività sotto riportata, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto Università e, qualora tale 
verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l’individuazione di n.1 soggetto esterno mediante la comparazione 
di ciascun curriculum con il profilo richiesto. 
Progetto: MASTER in “Studi sull’Islam d’Europa” a.a. 2012-2013  
Oggetto della collaborazione:  
Supporto alla didattica, in particolare coordinamento didattico 
collaborazione per la direzione del Master,  
coordinamento con atenei stranieri 
Profilo professionale richiesto: 
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Capacità, conoscenze e competenze 
- capacità organizzative, progettuali, comunicative  e di mediazione con enti accademici e non  
- conoscenze scientifiche nell’ambito degli studi interculturali e sull’islam  
- competenze nel coordinamento didattico e di ricerca e competenze linguistiche, soprattutto dell’arabo 
- buona conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri) 
Requisiti richiesti 
Titolo di studio: Dottorato di ricerca in Sociologia  
Esperienza: maturata esperienza nel settore dello studio, della didattica e della ricerca nella sociologia 
dell’islam e nella sociologia dei processi interculturali e comunicativi per almeno 5 anni. 
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà specificare l’autorità competente, 
nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano o con il quale è 
stato richiesto il riconoscimento. 
Non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l’incapacità di         
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 
Criteri generali per la valutazione dei curricula: 
Grado di corrispondenza ai requisiti richiesti  
Durata: n. 3 mesi 
Compenso: Il corrispettivo complessivo lordo da corrispondere, valutato congruo rispetto alla prestazione 
richiesta e proporzionato all’utilità conseguita dalla struttura, è fissato in € 4000,00 lordo percipiente. Il 
pagamento della prestazione avverrà a mezzo bonifico bancario in due rate, su presentazione nota di 
prestazione/fattura, previa attestazione da parte del responsabile del progetto che la prestazione è stata 
regolarmente eseguita. La spesa complessiva pari a € 6.000,00 (lordo ente stimato) graverà sui fondi del 
Programma di ricerca citato in premessa di cui è responsabile il prof. Vincenzo Pace - Conto F. S. 2.11.02.02 
 
All’unanimità 

Delibera 
 

1. di autorizzare l’attivazione delle seguenti Procedure comparative per le quali è stata verificata la copertura a 
bilancio: 

 

- Richiedente: Prof.ssa Laura Messina Richiesta di attivazione di una procedura comparativa di curriculum 
per l’individuazione di un collaboratore esterno cui affidare attività di supporto all’attività di ricerca con stipula 
di un contratto di lavoro autonomo 
Progetto: IZSVE “Cibo intelligente”– Responsabile scientifico Prof. Laura Messina.  
Oggetto della collaborazione: Revisione e  parziale traduzione in lingua inglese di articoli; 
Durata contratto: 03  tre mesi 
Compenso lordo percipiente: € 940,00 lordo ente stimato € 1.000. La spesa graverà sul capitolo di spesa 
F.S.2.11.04.01. 

 
- Richiedente: Prof. Enzo Pace Responsabile del Master 

Richiesta di attivazione procedura comparativa di curriculum per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno 
cui affidare attività di supporto alla didattica con stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa nell'ambito del master in "Studi sull'Islam d'Europa" - a.a. 2012-2013 
Oggetto della collaborazione: Supporto alla didattica, in particolare coordinamento didattico, collaborazione 
per la direzione del Master, coordinamento con atenei stranieri. 
Durata contratto: 03  tre mesi (11 ore settimanali). 
Compenso lordo percipiente: € 4.000,00 Lordo ente stimato € 6.000. La spesa graverà sul capitolo di spesa 
F.S.2.11.02.02  codice Progetto PACEMAST12; 

 
2.  di ratificare il Decreto urgente Rep. n. 243/2013 Prot. n. 1903 in data 19 giugno 2013 per l’autorizzazione 

all’attivazione di procedura comparativa per il Progetto: “Sostegno dei ricercatori per attività di Networking e 
presentazione di progetti di ricerca internazionali - anno 2012-2013”. Responsabile scientifico del Progetto 
prof.ssa Annalisa Frisina (Allegato n. 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
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Punto 14 

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

 

 
Il Direttore Presidente presenta la pratica ed elenca le richieste pervenute per pubblicazioni e per acquisto 
volumi.  
Il prof. Da Re dissentendo in merito al mancato accoglimento della richiesta di finanziamento tra le iniziative 
culturali e scientifiche del 2 semestre relativamente alla pubblicazione del volume su Filosofia e montagna da 
parte della Giunta di Dipartimento, informa che provvederà a coprire la spesa per tale pubblicazione con propri 
fondi di ricerca. 
La prof.ssa Contarello, pur condividendo l’importanza dell’iniziativa sostenuta dal prof. Da Re, ricorda che le 
Linee Guida per le Richieste al Dipartimento di assegnazione contributi per iniziative culturali, scientifiche 
(Convegni, seminari, internazionalizzazione) approvate in Consiglio di Dipartimento nella seduta del 27 marzo 
2013 non prevedono la concessione di contributi finalizzati alla pubblicazione di volumi di dottorandi assegnisti 
e studenti. Il prof. Da Re fa notare che il volume in questione è frutto di un seminario di studio organizzato dagli 
studenti e al quale hanno partecipato studenti e docenti; tuttavia, come era spiegato dettagliatamente nella 
richiesta presentata, il volume comprende sei saggi redatti dai proff. Pasqualotto, Brandalise, Da Re, Crepaldi, 
Gurisatti e Rametta, tutti docenti presso i Corsi di laurea in Filosofia; non si tratta quindi di una pubblicazione di 
scritti di dottorandi, assegnisti e studenti ed è quindi ingiustificato il timore, paventato da qualcuno, che 
l’eventuale finanziamento da parte del Dipartimento del volume costituirebbe un precedente per poter in futuro 
finanziare opere non prodotte da docenti. 
Il prof. Da Re chiede tuttavia che per il futuro possano essere valutate positivamente, da parte del Dipartimento, 
le richieste di finanziamento per iniziative di particolare rilevanza e originalità presentate dagli studenti 
Il Direttore Presidente propone si considerino modalità di finanziamento per valevoli iniziative degli studenti se 
avvallate da più docenti. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 
Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto 
Rettorale n. 2424 del 24 novembre 2000; 
 

Richiamato il Regolamento per le pubblicazioni, emanato con Decreto Rettorale n. 1868 del 5 giugno 1998; 
 

Considerato che sono state presentate le seguenti proposte per la stipula di contratti di edizione: 
 

-   Richiedente: Prof. Francesco Bottin 
 

1) Pubblicazione nell’ambito del Progetto Strategico 2008 sul tema “Medioevo veneto-Medioevo Europeo” 
Responsabile scientifico prof. Bottin. 
Titolo: al-FARABI, La clasificazione delle scienze – introduzione di Francesco Bottin, traduzione e note a 
cura di Anna Pozzobon. 
Casa editrice: Il Poligrafo - Padova 
Collana: Subsidia Mediaevalia Patavina  
Pagine 224 (14/16) 
Tiratura 600 copie  
Formato 16x24 
Contributo alla spesa richiesto è di € 3.000,00 + IVA 4% Spesa complessiva € 3.120,00. 
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.13 
Non sono stati richiesti preventivi ad altri editori in quanto il volume fa parte della collana del Dipartimento 
attiva presso l’editore. 
Saranno corrisposti proventi per diritti d’autore pari al 10% del prezzo di copertina e N. 100 copie dell’opera 
saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
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2) Pubblicazione nell’ambito del Progetto Strategico 2008 sul tema “Medioevo veneto-Medioevo Europeo” 

Responsabile scientifico prof. Bottin. 
Titolo: Alberto da Padova e la cultura degli Agostiniani, a cura di Donato Gallo (con contributi di vari autori) 
Casa editrice: Padova University Press 
Collana: Medioevo Veneto-Medioevo Europeo 
Pagine 352 (22/16) 
Tiratura 300 copie  
Formato 17x24 
Contributo alla spesa richiesto è di € 4.118,00. 
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.13 

 

3) Pubblicazione nell’ambito del Progetto Strategico 2008 sul tema “Medioevo veneto-Medioevo Europeo” 
Responsabile scientifico prof. Bottin. 
Proponenti: Proff. Bottin, Canzian, Valenzato, Murat, Zonno 
Titolo: Atti del Convegno MeVe – Volume collettaneo delle 4 Unità del Progetto Strategico. 
Casa editrice: Padova University Press 
Collana: Medioevo Veneto-Medioevo Europeo 
Pagine 288 (18/16) 
Tiratura 500 copie  
Formato 17x24 
Contributo alla spesa richiesto è di € 4.850,00. Contributo dell’Unità operativa del prof. Bottin € 1.200,00 
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.13 

 
- Richiedente: Prof. Antonio Da Re 
contributo per la pubblicazione di un volume su Filosofia e montagna, 
Curatori: alcuni studenti delle lauree triennale e magistrale in Filosofia; Il volume raccoglie gli interventi di alcuni 
docenti del Corso di laurea in Filosofia a un seminario organizzato dagli studenti sul tema “Filosofia e 
montagna”; oltre ai saggi dei proff. Gurisatti, Crepaldi, Da Re, Pasqualotto, Rametta, Brandalise, il volume 
comprende anche un’introduzione e una conclusione a cura degli studenti e una testimonianza di un noto 
alpinista. 
Casa editrice: Il Poligrafo Padova 
Pagine 160  
tiratura 700/800 copie  
Formato 14x21 
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.080,00 Iva 4% inclusa 
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.01 ex60% 2011-2012 
Sono stati richiesti preventivi ad altri editori ed è stato scelto Il Poligrafo che pur non prevedendo l’offerta più 
ecoomica è stato valutato nel complesso più adatto all’iniziativa.  
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore a cui gli autori e curatori rinunciano e   N.  100  copie 
dell’opera saranno messe a disposizione del Dipartimento per scambi e diffusione non onerosa. 
 
Considerato che è stata presentata la seguente proposta per di acquisto volumi: 
 
- Richiedente: Prof. Gregorio Piaia 
Acquisto copie volume nell’ambito del progetto 60% 2012 sul tema: “Teorie sull’uomo e storiografia filosofica in 
età moderna” – Responsabile prof. Piaia. 
Titolo: W.Dilthey. La vita di Schleiermacher a cura di F. D’Alberto Vol. I - II 
Casa editrice : Liguori Napoli 2008-2010  
Prezzi di copertina 27 e 37 euro. Sconto 18,75% Spesa complessiva € 260,00 
La spesa graverà sui fondi del progetto citato. 
Copie n.5+5 
Non saranno corrisposti proventi per diritti d’autore sulle copie acquistate. 
 
All’unanimità 

Delibera 
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1. di approvare le seguenti spese per pubblicazioni per le quali è stata verificata la copertura a bilancio: 
 

Richiedente: Prof. Francesco Bottin 
 

- Pubblicazione nell’ambito del Progetto Strategico 2008 sul tema “Medioevo veneto-Medioevo Europeo” 
Responsabile scientifico prof. Bottin. 
Titolo: al-FARABI, La clasificazione delle scienze – introduzione di Francesco Bottin, traduzione e note a 
cura di Anna Pozzobon. 
Contributo alla spesa richiesto è di € 3.000,00 + IVA 4% Spesa complessiva € 3.120,00. 
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.13 

 

- Pubblicazione nell’ambito del Progetto Strategico 2008 sul tema “Medioevo veneto-Medioevo Europeo” 
Responsabile scientifico prof. Bottin. 
Titolo: Alberto da Padova e la cultura degli Agostiniani, a cura di Donato Gallo (con contributi di vari autori) 
Contributo alla spesa richiesto è di € 4.118,00. 
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.13 

 

- Pubblicazione nell’ambito del Progetto Strategico 2008 sul tema “Medioevo veneto-Medioevo Europeo” 
Responsabile scientifico prof. Bottin. 
Proponenti: Proff. Bottin, Canzian, Valenzato, Murat, Zonno 
Titolo: Atti del Convegno MeVe – Volume collettaneo delle 4 Unità del Progetto Strategico. 
Contributo alla spesa richiesto è di € 4.850,00. Contributo dell’Unità operativa del prof. Bottin € 1.200,00 
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.13 

 

Richiedente: Prof. Antonio Da Re 
contributo per la pubblicazione di un volume su Filosofia e montagna, 
Curatori: alcuni studenti delle lauree triennale e magistrale in Filosofia; Il volume raccoglie gli interventi di alcuni 
docenti del Corso di laurea in Filosofia a un seminario organizzato dagli studenti sul tema “Filosofia e 
montagna”; oltre ai saggi dei proff. Gurisatti, Crepaldi, Da Re, Pasqualotto, Rametta, Brandalise, il volume 
comprende anche un’introduzione e una conclusione a cura degli studenti e una testimonianza di un noto 
alpinista. 
Contributo alla spesa richiesto è di € 2.080,00 Iva 4% inclusa 
La spesa graverà sul Conto di spesa F.S.2.11.03.01 ex60% 2011-2012; 
 
 

2. di approvare le seguenti spese per acquisto volumi per le quali è stata verificata la copertura a bilancio: 
 

Richiedente: Prof. Gregorio Piaia 
Acquisto copie volume nell’ambito del progetto 60% 2012 sul tema: “Teorie sull’uomo e storiografia filosofica in 
età moderna” – Responsabile prof. Piaia. 
Titolo: W.Dilthey. La vita di Schleiermacher a cura di F. D’Alberto Vol. I - II 
Spesa complessiva € 260,00. La spesa graverà sui fondi del progetto citato. Copie n.5+5 
 
 
 
 

 
Punto 15 

Oggetto: Proposte di scarico di beni mobili 
 

 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, e in particolare l’art. 
10.11 comma 2; 
 

Premesso che è stata presentata una richiesta di autorizzazione di scarico dai registri del patrimonio per 
smarrimento n. 24. Categoria 4 – Strumenti tecnici attrezzature in genere N.I. 101 Valore inventariale € 633,60. 
Smarrimento denunciato dal prof. Turchi (Allegato n. 1); 
 



    
 

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

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 

Verbale n.  9/2013 del 26 giugno  2013 

pag.30  

 
Premesso che è stata presentata una richiesta di autorizzazione di scarico dai registri del patrimonio per 
trasferimento del 15/05/2013. Categoria 1 – Mobili arredi n.i. 253-254-255-256-257-258 Valore inventariale € 
2.120,78. Beni non utilizzati destinati al Centro CISAS (Allegato n. 2); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1) di approvare lo scarico dai registri del patrimonio del bene indicato nella proposta di scarico n. 24: Categoria 4 

– Strumenti tecnici attrezzature in genere N.I. 101 Valore inventariale € 633,60; 

2) di approvare lo scarico dai registri del patrimonio per trasferimento dei seguenti beni: Categoria 1 – Mobili 
arredi n.i. 253-254-255-256-257-258 Valore inventariale € 2.120,78. Beni non utilizzati destinati al Centro 
CISAS. 

 

 

 

 
Punto 16 
Oggetto: Variazioni e storni di bilancio esercizio 2013 

 

 
Il Direttore illustra la pratica e informa che l’introduzione del Bilancio Unico di Ateneo nell’esercizio finanziario 
2013 ha introdotto nuovi processi contabili. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

Considerate le variazioni intervenute in seguito ad attribuzioni sul CdR (Centro di Responsabilità) di 
Dipartimento da parte dell’Amministrazione Centrale, che hanno prodotto scostamenti rispetto alla previsione in 
riferimento a entrate/uscite vincolate a specifici progetti di ricerca e didattica riassunte nell’allegato n. 1; 
 

Considerate le variazioni di bilancio apportate con Decreto urgente dal Direttore su delega della Giunta a 
seguito di maggiori entrate, con conseguenti maggiori uscite, elencate nell’allegato n. 2; 
 

Preso atto dei Decreti urgenti del Direttore relativi alle variazioni di bilancio Rep. n.: 164/2013, 168/2013, 
169/2013, 170/2013, 174/2013, 176/2013, 177/2013, 178/2013, 201/2013, 208/2013, 209/2013, 210/2013, 
211/2013, 236/2013 (Allegati da n. 3 a 16); 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
1. di prendere atto delle variazioni di bilancio per l’esercizio 2013 riassunte nell’allegato n. 1, che fa parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 
 

2. di ratificare i Decreti urgenti Rep. nn. 164/2013, 168/2013, 169/2013, 170/2013, 174/2013, 176/2013, 
177/2013, 178/2013, 201/2013, 208/2013, 209/2013, 210/2013, 211/2013, 236/2013 (Allegati da n. 3 a 16) 
relativi alle variazioni di bilancio e descritte nell’allegato n. 2, che fanno parte integrante e sostanziale della 
presente delibera. 

 
 
 

In composizione allargata alla rappresentanza degli Assegnisti (escono i Rappresentanti del PTA) 

 
Punto 17 
Oggetto: Corsi di Dottorato di Ricerca XXIX° ciclo - Padova sede amministrativa (ratifica). 
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17.1   Proposte di accreditamento e di attivazione Corsi con sede amministrativa FISPPA: 

 Corso di Dottorato in Filosofia; 

 Corso di Dottorato in Scienze Pedagogiche, dell'Educazione e della Formazione; 

 Corso di Dottorato in Scienze Sociali: Interazioni, Comunicazione, Costruzioni culturali; 

 

17.2   Proposta di adesione al Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche – sede amministrativa 
DPG. 

 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Visto il D.M n. 45 dell’8 febbraio 2013 con cui è stato emanato dal MIUR il regolamento recante la modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e i criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli 
enti accreditati; 
 

Vista la circolare del M. Rettore dell’Università di Padova del 17 maggio 2013; 
 

Visto il D.R. n. 1375 del 27 maggio 2013 con cui è stata definita la tempistica per la presentazione delle 
richieste di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca per l’attivazione del XXIX °ciclo; 
 

Viste le linee di indirizzo del MIUR per l’avvio dei dottorati di ricerca a.a 2013/2014; 
 

Vista la circolare del Servizio Formazione alla Ricerca dell’Ateneo del 27 maggio 2013 con cui venivano 
comunicate le scadenze a cui i Dipartimenti dovevano attenersi per la compilazione delle schede CINECA per 
l’accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXIX° ciclo; 
 

Premesso che il Direttore con proprio Decreto d’urgenza ha approvato le proposte di accreditamento e di 
attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXIX° ciclo: Corso di Dottorato in Filosofia;  Corso di Dottorato in 
Scienze Pedagogiche, dell’Educazione e della Formazione; Corso di Dottorato in Scienze Sociali: Interazioni, 
Comunicazione, Costruzioni culturali; e di aderire come Dipartimento concorrente al XXIX °ciclo del corso di 
Dottorato in Scienze Psicologiche; 
 

Considerata l’impossibilità di attendere la delibera del Consiglio di Dipartimento dovendo trasmettere le 
proposte inserite al Servizio Formazione alla Ricerca entro il 15/06/2013 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di ratificare il Decreto Rep.n. 225/2013 Prot. n. 1817 del 12 giugno 2013 di approvazione delle schede CINECA 
per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca  XXIX° ciclo con sede amministrativo-contabile nel 
Dipartimento e adesione come Dipartimento concorrente al XXIX° ciclo del Corso di Dottorato in Scienze 
Psicologiche (Allegato n. 1) che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera. 
 
 
 
 

 
Punto 18 
Oggetto: Valutazione in itinere attività assegnisti di ricerca. Relazione 1° anno di attività 
 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
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Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rep. 2272/2011 del 
02/09/2011, 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 sono conclusi i seguenti assegni di ricerca: 
- Assegnista Alessandra GREGIANIN (Allegato n. 1) 

Titolo della ricerca : Invecchiamento attivo e solidarietà intergenerazionale 
Durata assegno 24 mesi data inizio 2 maggio 2012 
Responsabile scientifico prof.ssa Cristina Amplatz 
Valutazione: molto positiva 
 

- Assegnista Andrea LORENZET (Allegato n. 2) 
Titolo della ricerca: Lo studio delle controversie tecnoscientifiche attraverso il World Wide Web. Analisi di 
casi di studio e definizione di una metodologia di ricerca. 
Durata assegno: 24 mesi data inizio 19 marzo 2012 
Responsabile scientifico: prof. Federico Neresini 
Valutazione: molto positiva 
 

- Assegnista Francesca Alice VIANELLO (Allegato n. 3) 
Titolo della ricerca:  Translocation Positionality and multi-layred citizenhip in Europe: everyday life strategies 
of migrant families across borders 
Scadenza progetto: 30 settembre 2013 
Responsabile scientifico: prof. Vincenzo Pace 
Valutazione: molto positiva 
 

Considerato che il giudizio dei rispettivi Responsabili scientifici è stato molto positivo e che il giudizio espresso 
dal Direttore del Dipartimento per gli assegni sopraelencati è stato molto positivo; 
 
All’unanimità 

Delibera 
 
di approvare le relazioni in itinere per gli assegni descritti in narrativa e di valutare positivamente l’attività svolta 
dagli assegnisti dott.ssa Alessandra Gregianin, dott. Andrea Lorenzet, dott.ssa Francesca Alice Vianello. 
 
 

 

 
Alle ore 16.40, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore Presidente 
dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di 
Dipartimento per approvazione nella prossima seduta utile. 
 
 
Della medesima è redatto il presente verbale che verrà sottoposto al Consiglio di Dipartimento per 
approvazione nella prossima seduta utile. 
 
 
 
 
                        Il Segretario                                                                            Il Presidente 
                  Dott.ssa Mirca Gallo                                                             Prof. Vincenzo Milanesi 


