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Assiste il Direttore Generale Dott. SIRO FACCO

Il Presidente SEGAFREDO MATTEO accertato il numero legale dei
presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto
all’ordine del giorno:

OGGETTO:
COSTITUZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L'AREA
DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVO-SCOLASTICI

Deliberazione nr. 35 del 20-11-2018

Premesso che:
• i servizi educativi e scolastici della prima infanzia costituiscono la prima tappa del complesso
sistema formativo di base;
• l’educazione è la cornice di riferimento entro cui si sviluppano i processi di apprendimento e di
crescita, formativi e culturali;
• l’intervento educativo, proprio perché rivolto ai bambini in età precoce, deve essere occasione
di ricerca applicata, attraverso la collaborazione con esperti a diverso titolo nel campo delle
discipline pedagogiche, psicologiche, sociologiche e pediatriche;
• la ricerca deve costituire la spinta per la continua riprogettazione di servizi in grado di
sostenere il compito primario della crescita dei piccoli, in collaborazione con i genitori e le
famiglie in un contesto di corresponsabilità educativa.
Vista la peculiarità delle finalità di SPES, fra i cui obiettivi vi è lo sviluppo e l’innovazione dei processi
educativi e formativi;
Considerato tra l’altro che, al fine di rispondere ai bisogni emergenti di bambini e famiglie, si rende
necessario un costante aggiornamento di linee guida teoriche e operative degli asili nido, delle scuole
d’infanzia e della scuola primaria gestiti da SPES anche in un’ottica di implementazione e sviluppo;
Ritenuto di avvalersi, per le ragioni di cui sopra, del contributo specialistico di un organo, denominato
Comitato scientifico, che affianchi la direzione dell’Ente nelle scelte da operare nell’ambito dei servizi
educativo-scolastici e nell’elaborazione del piano complessivo dell’offerta formativa;
Ritenuto che detto Comitato scientifico abbia le seguenti caratteristiche:
• sia composto da un massimo di quattro membri esterni scelti per specifica e riconosciuta
professionalità, competenza ed esperienza negli ambiti socio-educativi-scolastici di intervento
di SPES;
• sia nominato dal Presidente di SPES, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di
tre anni;
• i membri del comitato scientifico esercitino le proprie funzioni a titolo gratuito, fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad ognuna delle riunioni del Comitato e
ad iniziative che possano essere di interesse di SPES;
• in caso di dimissioni o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Comitato, i
componenti nominati in sostituzione restino in carica sino alla conclusione del mandato degli
altri componenti;
• il Comitato scientifico sia convocato dal Presidente di SPES - che ad esso partecipa
unitamente al Direttore Generale e alla Responsabile dei servizi educativo-scolastici dell’Ente
- almeno due volte all'anno e, comunque, quando il Comitato o il Presidente ne ravvisi
l'opportunità.
Vista la proposta del Presidente di nominare, sulla base dei curricula depositati agli atti, per il triennio
2019-2021 i seguenti componenti:
- Paola Milani – Professore straordinario per il settore scientifico-disciplinare “Pedagogia Generale e
Sociale” presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova;
- Rinalda Montani – Docente (a contratto) di Pedagogia Speciale presso il Dipartimento FISPPA
dell’Università di Padova; Past President Comitato Provinciale per l’UNICEF di Padova;
- Emanuela Toffano – già Professore associato per il settore scientifico-disciplinare “Pedagogia
Generale e Sociale” presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova;
- Patrizia Zamperlin – già Professore associato per il settore scientifico-disciplinare “Storia della
Pedagogia” presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova e Responsabile scientifico del
Museo dell’Educazione dell’Università di Padova.
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Ritenuto di procedere in merito;
Visto lo Statuto dell’ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi e controllati nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la costituzione del Comitato scientifico per
l’area dei servizi socio-educativo-scolastici di SPES;
2) di stabilire che il Comitato scientifico abbia le seguenti caratteristiche:
▪ sia composto da un massimo di quattro membri esterni scelti per specifica e riconosciuta
professionalità e competenza nell’ ambito socio-educativo-scolastici di intervento di SPES;
▪ sia nominato dal Presidente di SPES, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di
tre anni.
▪ i membri del comitato scientifico esercitino le proprie funzioni a titolo gratuito, fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad ognuna delle riunioni del Comitato e
ad iniziative di interesse di SPES.
▪ in caso di dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Comitato, i
componenti nominati in sostituzione restino in carica sino alla conclusione del mandato degli
altri componenti.
▪ il Comitato scientifico sia convocato dal Presidente di SPES - che ad esso partecipa
unitamente al Direttore Generale e alla Responsabile dei servizi educativo-scolastici dell’Ente almeno due volte all'anno e, comunque, quando il Comitato o il Presidente ne ravvisi
l'opportunità.
3) di far propria la proposta del Presidente nominando per il triennio 2019-2021 quali membri del
Comitato scientifico le seguenti persone: a. Paola Milani – Professore straordinario per il settore scientifico-disciplinare “Pedagogia
Generale e Sociale” presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova;
b. Rinalda Montani – Docente (a contratto) di Pedagogia Speciale presso il Dipartimento
FISPPA dell’Università di Padova; Past President Comitato Provinciale per l’UNICEF di
Padova;
c. Emanuela Toffano – già Professore associato per il settore scientifico-disciplinare
“Pedagogia Generale e Sociale” presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di
Padova;
d. Patrizia Zamperlin – già Professore associato per il settore scientifico-disciplinare
“Storia della Pedagogia” presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova e
Responsabile scientifico del Museo dell’Educazione dell’Università di Padova.
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Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to SEGAFREDO MATTEO

Presente

F.to MALFATTI LUISANA

Presente

F.to BRUSEGAN LUCIA

Presente

F.to MEZZASALMA MARCELLO

Presente

F.to SALMASO ALBERTO

Presente

F.to

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 335
La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Ente il giorno 22-11-2018
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il 06-12-2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124
comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.
Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Padova, li 22-11-2018
Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO
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