DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
VERBALE N. 25
SEDUTA DEL 04-08 SETTEMBRE 2013
Il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia è stato convocato
in modalità telematica dalle ore 12.00 del 04.09.2013 alle ore 12.00 del 08.09.2013 per deliberare
sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. Fondi per missioni dottorandi;
2. Nomina componenti interni della Commissione giudicatrice selezione RTD - settore
concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza;
3. Attivazione assegno di ricerca
Al Consiglio telematico terminato alle ore 12.00 del giorno 8 settembre 2013 hanno partecipato 48
consiglieri mediante la trasmissione per e-mail di schede di voto predisposte che sono parte
integrante del presente verbale.
1.
Fondi per missioni dottorandi.
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, preso atto del carattere
imprescindibile della mobilità ai fini della formazione dei dottorandi,
DELIBERA
di attribuire a ciascuno studente della Scuola di Dottorato in Filosofia ed Epistemologia un fondo
per la mobilità, quale contributo alle spese effettuate nell’ambito di eventuali missioni di ricerca. La
quota sarà di euro 500,00 per gli studenti senza borsa e di euro 400,00 per quelli con borsa.
I relativi oneri saranno a carico dei fondi del Dottorato stesso (voce COAN: A.15.01.06.01.01.01).
A tal fine delibera altresì che:
1.
2.
3.
4.
5.

i fondi sono strettamente vincolati alle esigenze della mobilità;
gli emolumenti costituiscono a tutti gli effetti una quota aggiuntiva alla borsa di
dottorato, o quota unica in caso di dottorandi che non beneficiano di borsa;
le somme possono essere utilizzate, previa autorizzazione, esclusivamente per
spostamenti necessari all’attività fuori sede.
le spese per missioni effettuate dai dottorandi precedentemente alla data del 1
settembre 2013 verranno rimborsate solo laddove risultino a suo tempo regolarmente
autorizzate.
le spese saranno rimborsate a piè di lista (senza tassazione) previa produzione dei
relativi documenti fiscali.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
2.
Nomina componenti interni della Commissione giudicatrice selezione RTD – settore
concorsuale 11/C2 – Logica, storia e filosofia della scienza
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, alla luce della proposta avanzata
dai docenti afferenti al settore concorsuale in questione,
DELIBERA
di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/C2 –Logica, storia
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e filosofia della scienza - (Profilo SSD M-FIL/02), finanziato confondi FIRB anno 2012 e con fondi
RAS L. R. 7/2007 e L. R. 12/2011 (D. R. 27.06.2013, n. 920 – avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale – n. 58 del 23 luglio 2013), i proff. Francesco PAOLI e Michele
CAMEROTA.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
3.
Attivazione assegno di ricerca
Il Consiglio del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, riunito in seduta telematica nei
giorni 4-8 settembre 2013, accogliendo la richiesta della responsabile del progetto di ricerca,
prof.ssa Loredana LUCARELLI,
DELIBERA
di attivare le procedure per l’attribuzione di n. 1 assegni di ricerca della durata di 24 mesi da
finanziare con fondi PRIN 2010-2011, relativi al progetto di ricerca “Depressione materna e
paterna perinatale: una valutazione longitudinale degli effetti sullo sviluppo sociale ed emotivo del
bambino e sull’efficacia di un intervento precoce di sostegno alla relazione genitori-bambino”.
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Michele Camerota)

	
  

Il Segretario Amministrativo
(Lucia Fiori)
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