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Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 9.45, si è riunito, regolarmente 
convocato, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova per discutere il 
seguente  

Ordine del giorno 
 
Approvazione dei verbali delle sedute del 3 luglio 2018 e del 24 luglio 2018  

 
 

1. Comunicazioni 
1. Modifiche alla programmazione degli accessi  a.a. 2018/2019 
2. Linee di indirizzo sul Piano di reclutamento del personale per il triennio 2019-2021 - Aggior-

namento 
3. Celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo – Aggiornamento sviluppo strategie di comunicazio-

ne 
4. Aggiornamento sui procedimenti relativi all’indagine di “Medicina legale” 
5. Finanziamento ministeriale per Casa dello Studente Fusinato 
6. Esiti del concorso per l'ammissione ai Corsi di dottorato XXXIV ciclo 
7. Risultati dell'Università di Padova nelle MSC Actions di Horizon 2020 

2. Statuto - Regolamenti - Ordinamento didattico 
1. Regolamento per la segnalazione di condotte illecite dell’Università degli Studi di Padova 

4. Atti negoziali, connessi allo svolgimento di compiti istituzionali 
1. Convenzione tra Università di Padova e Collegi universitari padovani per il servizio di alloggio 

a studentesse e studenti internazionali 
7. Componente studentesca 

1. Modifica Regolamento per i Corsi di Dottorato di ricerca – Parere 
9. Personale 

1. Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

2. Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) del-
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

3. Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) del-
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

4. Proposte di chiamata diretta a Ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 
3 lettera b) della Legge 240/2010, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della Legge 4 novembre 
2005, n. 230 

10. Contabilità 
1. Aliquote di ammortamento a seguito della pubblicazione del Manuale Tecnico Operativo mi-

nisteriale 
16. Pianificazione 

1. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-
2020 

 
 
 

A seduta aperta vengono inoltre presentate le seguenti comunicazioni: 
1/8. Aggiornamento su eventuali spazi nell’area fieristica di Padova 
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Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Rosario Rizzuto Rettore X   

Prof. Gianfranco Bilardi Componente interno alla comunità universi-
taria 

X   

Prof. Giovanni Luigi Fontana Componente interno alla comunità universi-
taria 

X   

Prof.ssa Lucia Regolin Componente interno alla comunità universi-
taria 

X   

Prof. Roberto Vettor Componente interno alla comunità universi-
taria 

X   

Dott.ssa Elena Autizi Componente interno alla comunità universi-
taria 

X   

Dott. Francesco Nalini Componente non appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo 

X   

Dott.ssa Chiara de’ Stefani Componente non appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo 

X   

Dott. Antonio Rigon Componente non appartenente ai ruoli 
dell'Ateneo 

X   

Sig. Marco Centonze Rappresentante degli studenti X   

Sig. Alessandro Nava Rappresentante degli studenti X   

Legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato) 

 
Sono presenti: 
- su invito del Magnifico Rettore, il Prof. Giancarlo Dalla Fontana, Prorettore Vicario;  
- l’Ing. Alberto Scuttari, Direttore Generale, in qualità di Segretario verbalizzante. 
Sono inoltre presenti Caterina Rea e Umberto Zani dell’Ufficio Organi collegiali, che coadiuvano il 
Direttore Generale. 
Il Rettore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 
Il Rettore Presidente ritira la seguente comunicazione: 

1/2.  Linee di indirizzo sul Piano di reclutamento del personale per il triennio 2019-2021 - Aggior-
namento 

 
 

 
Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 3 luglio 2018 
Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il verbale n. 8, della se-
duta del 3 luglio 2018. 

Il Consiglio di Amministrazione 

− Visto il testo del verbale n. 8/2018; 

Delibera 
di approvare il verbale n. 8/2018. 
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Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 24 luglio 2018 

Il Rettore Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di approvare il verbale n. 9, della se-
duta del 24 luglio 2018.  
Segnala, insieme con il Direttore Generale, che il Consiglio ha in tal sede approvato, con delibera 
rep. n. 214 “Borse ed integrazioni dei Programmi di mobilità internazionale: criteri di distribuzione 
dei finanziamenti alla luce delle nuove regole di gestione del “Fondo Giovani”” gli importi delle 
borse Erasmus e il relativo rimborso viaggio, dando indicazioni per un progressivo allineamento 
ed uniformazione, anche come importi erogati, dei programmi di mobilità out, compresi dunque 
quelli non rientranti nel programma Erasmus; tuttavia, la tabella A dell’Allegato 4 parte integrante 
e sostanziale della delibera, oltre agli importi per il programma Erasmus, riporta per errore anche 
importi relativi a programmi diversi da Erasmus, in contraddizione quindi con quanto espresso 
nella parte testuale della delibera. 
Viene quindi presentata la tabella (Allegato al verbale n. 1/1-2) che emenderebbe, riportando uni-
camente gli importi per il programma Erasmus, quella erroneamente allegata alla delibera rep. n. 
214/2018. 

Il Consiglio di Amministrazione 

− Visto il testo del verbale n. 9/2018; 
− Considerato quanto esposto sopra e condivisa la considerazione circa l’erroneità della tabella 

A allegata alla delibera rep. n. 2014/2018 in quanto in contrasto con quanto espresso nella 
parte testuale della delibera; 

Delibera 
di approvare il verbale n. 9/2018, con l’indicazione che la tabella A di cui alla delibera 2014/2018 
deve considerarsi corretta nella versione qui allegata (Allegato n. 1 al verbale)  

Il Rettore Presidente riferisce che si è conclusa la fase delle candidature al concorso di progetta-
zione “PIAVEFUTURA”: sono state presentate più di 60 domande, qualitativamente rilevanti, sulla 
base delle quali saranno selezionati, come da programma nel mese di ottobre, i 10 concorrenti 
ammessi a presentare il proprio progetto. 

Il Rettore Presidente ricorda che l’accordo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di 
Padova sottoscritto a fine luglio tra Regione, Comune di Padova, Provincia di Padova, Università 
e AOP attribuisce all’Università il compito di redigere il Documento di Visione propedeutico alle 
successive fasi progettuali, in capo all’Azienda Ospedaliera. Riferisce sul punto di aver costituito 
una commissione di esperti medici di prestigio nazionale e internazionale che non rivestono ruoli 
istituzionali, con il mandato di elaborare il documento su tre temi, il primo dei quali consequenzia-
le alla riflessione sugli altri due: 
1. la coordinazione tra le due sedi in modo tale che risultino della stessa rilevanza per il contesto

territoriale e nel contempo funzionali ed efficienti nella loro integralità;
2. la medicina tra dieci anni;
3. come si integra la ricerca accademica in un ospedale universitario.
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Oggetto: Modifiche alla programmazione degli accessi  a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 01/01 UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI – ADISS / Ufficio 

Offerta formativa ed assicurazione della qualità 

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Daniela Mapelli, Prorettrice alla didattica, la qua-
le ricorda che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 39 del 23 febbraio 2018 ha approva-
to le proposte avanzate dalle strutture didattiche in merito all’adozione del numero programmato 
per l’a.a. 2018/2019, dando mandato al Rettore di apportare tutte le modifiche tecniche che si sa-
rebbero rese necessarie. 

Il DM n. 522 del 28 giugno 2018 e il DM n. 537 del 12 luglio 2018 hanno assegnato un numero di 
posti difforme rispetto a quanto proposto dall’Ateneo rispettivamente per il Corso di laurea magi-
strale a ciclo unico in Medicina Veterinaria e per alcuni Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. 

Al fine di procedere con l’emanazione degli avvisi di ammissione, con Decreti del Rettore rep. 
2366 del 10 luglio 2018 e rep. 2421 del 13 luglio 2018, sono state apportate le modifiche sintetiz-
zate nella tabella di seguito riportata: 

Corso di studio Sede Ripartizione 
precedente 

Ripartizione 
approvata Motivazione 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

Medicina Veterinaria Legnaro 65 68 

DM n. 522 28 giugno 
2018 
Definizione dei posti di-
sponibili per le immatrico-
lazioni ai corsi di laurea 
magistrale a Ciclo unico in 
Medicina Veterinaria a.a. 
2018/2019” 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

Igiene dentale (abilitante 
alla professione sanitaria 
di Igienista dentale) 
L/SNT3 

Treviso 35 34 

DM n. 537 12 luglio 2018 
Decreto ministeriale che 
definisce i posti disponibili 
per i Corsi di laurea delle 
professioni sanitarie per 
l’a.a. 2018/2019 

Infermieristica (abilitante 
alla professione sanitaria 
di Infermiere) L/SNT1 

Padova 99 98 DM n. 537 12 luglio 2018 

Feltre(BL) 83 80 

http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/wIOs09toYIrf/content/definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-veterinaria-a-a-2018-2019?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wIOs09toYIrf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D20826%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/wIOs09toYIrf/content/definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-veterinaria-a-a-2018-2019?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wIOs09toYIrf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D20826%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/wIOs09toYIrf/content/definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-veterinaria-a-a-2018-2019?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wIOs09toYIrf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D20826%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/wIOs09toYIrf/content/definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-veterinaria-a-a-2018-2019?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wIOs09toYIrf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D20826%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/wIOs09toYIrf/content/definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-veterinaria-a-a-2018-2019?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wIOs09toYIrf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D20826%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
http://www.miur.gov.it/web/guest/normativa/-/asset_publisher/wIOs09toYIrf/content/definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-veterinaria-a-a-2018-2019?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fnormativa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_wIOs09toYIrf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D20826%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dtrue
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Mestre(VE) 101 95 

Monselice (PD) 82 78 

Montecchio 
Precalcino (VI) 80 78 

Portogruaro(VE) 80 77 

Rovigo 82 78 

Treviso 101 97 

TOTALE 708 681 

Tecniche  di laboratorio 
biomedico (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio 
biomedico) L/SNT3 

Padova 23 22 

DM n. 537 12 luglio 2018 

Tecniche di neurofisiopa-
tologia (abilitante alla 
professione sanitaria di 
Tecnico di neurofisiopa-
tologia) L/SNT3 

Padova 12 10 

DM n. 537 12 luglio 2018 

Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e 
radioterapia (abilitante 
alla professione sanitaria 
di Tecnico di radiologia  
medica) L/SNT3 

Padova 18 16 

DM n. 537 12 luglio 2018 
Rovigo 18 15 

Treviso 18 15 

Vicenza 17 15 

TOTALE 71 61 

A seguito delle modifiche effettuate si è proceduto alla pubblicazione della parte di Manifesto de-
gli Studi a.a. 2018/2019 relativa all’“Offerta formativa” (Allegato n. 1/1-8). 

Il Rettore e la Prof.ssa Mapelli sottolineano come i numeri proposti al MIUR per l’Università di 
Padova fossero frutto di condivisione e convergenza tra l’Ateneo e la Regione e fanno presente 
che le riduzioni stabilite successivamente dal Ministero, senza intaccare il numero complessivo a 
livello nazionale, riguardano alcune università più di altre, con difformità per regione. 
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto ed esprime preoccupazione circa l’inadeguatezza dei 
tempi della programmazione ministeriale rispetto alle necessità di pianificazione dell’offerta for-
mativa degli atenei nonché contrarietà nel merito del contenuto del riparto, che ha ridotto le risor-
se attribuite al Veneto in un quadro di sostanziale invarianza delle risorse disponibili. 

DIBATTITO 

Oggetto: Celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo – Aggiornamento sviluppo strategie 
di comunicazione 
N. o.d.g.: 01/03 UOR: AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACOM 

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Telmo Pievani, Delegato del Rettore per il progetto 
comunicazione istituzionale, il quale relaziona ai Consiglieri in merito all’attuazione delle linee 
strategiche per la comunicazione relativa alle celebrazioni dell’ottocentesimo anniversario 
dell’Università di Padova – oggetto di comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella sedu-
ta del 30 maggio 2017 e di successiva delibera nella seduta del 25 luglio 2017 –, tra le quali figu-
ra anche lo sviluppo di strategie di comunicazione mirate, nell’ottica di un rafforzamento del brand 
dell’Ateneo.  

Al fine di ottenere la più ampia risonanza delle iniziative per il 2022, con l’idea di cominciare ad 
utilizzare e dunque diffondere il “brand 2022” a partire dal 2019, dunque dal terzo anno prima del-
le celebrazioni, e rilevata la necessità di appoggiarsi a solide collaborazioni esterne, si è procedu-
to a sondare la disponibilità e la progettualità di alcune delle maggiori agenzie di comunicazione 
italiane, con comprovata esperienza anche su grandi eventi a carattere scientifico, che garanti-
scano un’idonea copertura mediatica a livello nazionale e internazionale. Alle agenzie è stato 
chiesto di proporre strategie di comunicazione che recepissero le iniziative già calendarizzate 
dall’Ateneo integrandole con proposte originali.  
Le proposte ricevute indicano quale migliore strategia lo sviluppo del duplice obiettivo di celebra-
re la storia dell’Ateneo e sottolineare il suo carattere innovativo, costantemente proteso verso il 
futuro. Questo obiettivo, arricchito da un forte accento anche sull’internazionalizzazione e sul club 
delle Università più antiche al mondo, prevede un rafforzato legame con il territorio e un “ritorno 
stampa” nazionale e internazionale quantificato da report periodici e arricchito da analisi qualitati-
ve. 

OMISSIS
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Il Consiglio di Amministrazione prende atto positivamente ed invita a provvedere, pur nell’ambito 
della possibilità tecnica di procedere ad un affidamento diretto, ad un confronto fra le offerte ri-
chieste anche in relazione alla loro dimensione economica. 

DIBATTITO 

Oggetto: Aggiornamento sui procedimenti relativi all’indagine di “Medicina legale” 
N. o.d.g.: 01/04 UOR: AREA RISORSE UMANE – ARU 

 

OMISSIS

OMISSIS
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Oggetto: Finanziamento ministeriale per Casa dello Studente Fusinato 
N. o.d.g.: 01/05 UOR: DIREZIONE GENERALE / Ufficio Segreteria del Direttore gene-

rale 

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale ricorda che nella seduta del 12 
gennaio 2017 è stato portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione il disegno di utilizzo 
della Residenza Fusinato di via Marzolo n. 6 quale sede futura per la Scuola Galileiana di Studi 
Superiori ed è stata comunicata l’intenzione di accedere al bando ministeriale per il cofinanzia-
mento di alloggi e residenze studenti universitari ai sensi della Legge n. 338/2000.  
Nella seduta dell’11 aprile 2017 il Consiglio ha conseguentemente autorizzato il Rettore a pre-
sentare la domanda per il cofinanziamento ministeriale, allo scopo di recuperare il complesso in 
parola quale sede futura per la Scuola Galileiana. 
Il 9 maggio 2017 l’Ateneo ha chiesto quindi di accedere al cofinanziamento di alloggi e residenze 
studenti universitari, come da bando pubblicato con DM 937/2016, ai sensi della L. 338/2000. Il 
contributo di cofinanziamento richiesto al MIUR ammontava ad € 11.555.088. 
La commissione ministeriale incaricata della valutazione dei progetti relativi al cofinanziamento 
degli alloggi e residenze per studenti universitari ha recentemente concluso i propri lavori ed in-
viato al MIUR la proposta di piano, ai fini dell’adozione del successivo decreto ministeriale, pre-

 

OMISSIS
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vedendo il finanziamento in prima fase del progetto presentato dall’Università degli Studi di Pa-
dova, per il complessivo importo richiesto di € 11.555.088.  

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

Oggetto: Esiti del concorso per l'ammissione ai Corsi di dottorato XXXIV ciclo 
N. o.d.g.: 01/06 UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - ADISS / Ufficio 

Dottorato e post lauream 

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Patrizia Burra, Prorettrice alla formazione post 
lauream, la quale, insieme al Direttore Generale, riferisce al Consiglio di Amministrazione che si 
sono concluse in data odierna le iscrizioni ai Corsi di dottorato del XXXIV ciclo, rimanendo solo 
da scorrere le graduatorie per eventuali posti rimasti vacanti.   
Complessivamente sui 40 Corsi di dottorato sono risultati banditi 466 posti, di cui 225 con borse 
finanziate dall’Ateneo, di cui 9 riservati a candidati stranieri; 160 finanziate da enti esterni o da 
Dipartimenti; 15 riservate dalla Fondazione CaRiPaRo per candidati residenti all’estero e con tito-
lo conseguito all’estero; 8 di dottorato industriale e 58 posti senza borsa (Allegato n. 1/1-7). 
Si rileva, rispetto all’anno precedente, un aumento dei posti banditi con particolare riferimento alle 
categorie di posti su finanziamento esterno o di Dipartimento (+ 36,8%) e a quelli relativi al dotto-
rato industriale (+ 167%), mentre si registra una lieve flessione nel numero di posti senza borsa (- 
9.4%). 
Il numero di domande di partecipazione ha avuto un sostanziale aumento (+ 12%), con perfor-
mance particolarmente positiva per le domande di candidati provenienti dalla UE (+ 72%) e extra 
UE (+ 18%). Va sottolineato che nel bando per il ciclo precedente i corsi erano 39 e che le 4 bor-
se dedicate a dottorandi cinesi finanziate dalla Guangzhou University, nonché le 15 borse finan-
ziate dalla Fondazione CaRiPaRo riservate a candidati residenti all’estero con titolo di studio 
conseguito all’estero, erano gestite a parte con un bandi diversi. Tutto ciò sopra considerato, ap-
pare evidente che i dati relativi alle domande pervenute sono confortanti. 
Pur con le peculiarità del raffronto anzi indicate e pur considerando che l’immatricolazione al 
XXXIV ciclo non si è ancora conclusa e che pertanto potrebbero esserci lievi scostamenti, si può 
verificare che il numero di candidati extra UE e UE è rimasto sostanzialmente invariato (un can-
didato in più extra UE nel 2018 rispetto al 2017; 4 candidati in meno provenienti dalla UE nel 
2018 rispetto al 2017); mentre è significativo l’aumento dei candidati provenienti da fuori Regione 
(+ 38,5%). 
Infine tutti i 15 posti dedicati a dottorandi internazionali (residenti all’estero con titolo di studio 
conseguito all’estero) finanziati da CaRiPaRo sono stati assegnati a candidati aventi tali requisiti. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto, ringraziando per la tempestiva relazione e sollecitan-
do la Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca a procedere ad un’analisi appro-
fondita, nel dettaglio dei singoli corsi, delle ragioni sottostanti alla dinamica delle iscrizioni effetti-
ve e in particolare della riduzione percentuale (rispetto alle domande), così evidente, degli stu-
denti ammessi provenienti dall’UE. 
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DIBATTITO 

Oggetto: Risultati dell'Università di Padova nelle MSC Actions di Horizon 2020 
N. o.d.g.: 01/07 UOR: AREA RICERCA E RAPPORTI CON LE IMPRESE – ARRI / Uffi-

cio Ricerca internazionale 

Il Rettore Presidente rende noti i risultati riportati nella Italy Country Fact Sheet, Scheda Paese 
pubblicata dalla Commissione Europea lo scorso giugno 2018 relativamente agli esiti della parte-
cipazione delle istituzioni italiane ai bandi del programma europeo per la ricerca e l’innovazione 
Horizon 2020, Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), dal 2014 ad oggi (Allegato n. 1/1-8). Il do-
cumento evidenzia che, con un totale di 9,67 milioni di Euro assegnati, l’Università di Padova è il 
secondo ateneo italiano per finanziamenti ricevuti, dopo il Politecnico di Milano; Padova risulta in-
vece la prima università italiana per numero di progetti finanziati, partecipando complessivamente 
a 42 azioni.  
A corredo dei dati della Commissione, si allega il prospetto dei progetti MSCA finanziati, aggiorna-
to a settembre 2018, con le informazioni tratte dal database curato dall’Ufficio Ricerca Internazio-
nale; la diversa data di rilevazione spiega la differenza numerica di 1 progetto rispetto al documen-
to della Commissione Europea (Allegato n. 2/1-2). 
In un’ulteriore tabella di riepilogo si rileva che l’Università di Padova ha all’attivo: 18 IF – Individual 
Fellowship; 15 ITN – Innovative Training Network; 10 RISE – Research and Innovation Staff Ex-
change (Allegato n. 3/1-1). 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

Oggetto: Aggiornamento su eventuali spazi nell’area fieristica di Padova 

OMISSIS
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N. o.d.g.: 01/08 UOR: DIREZIONE GENERALE / Ufficio Organi Collegiali 

Il Rettore Presidente comunica di essersi riunito, il 10 settembre u.s., con rappresentanti di Co-
mune, Provincia, Camera di Commercio e Fondazione CaRiPaRo per discutere, proficuamente, 
del progetto, anticipato in passato ai Consiglieri, di convertire alcuni volumi del quartiere fieristico 
in un nuovi spazi per l’Ateneo, nell’ambito di un piano più ampio di rilancio dell’area fieristica, ora 
totalmente in mano pubblica.  
In tale occasione il Rettore ha proposto ed illustrato l’ipotesi che in tali spazi trovino collocazione: 
− aule per la didattica, oltre che laboratori, per una capienza di circa 4.000 posti, per far fronte 

alle esigenze delle strutture afferenti alla Scuola di Ingegneria; 
− il Competence Center del Nordest, riconosciuto dal Governo all’interno del progetto Industria 

4.0, che vede la partecipazione degli atenei del Triveneto con capofila l’Università di Padova. 
In particolare nel progetto è prevista la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione di un ca-
pannone esistente, da dedicare integralmente alle attività universitarie. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

DIBATTITO 

 OGGETTO: Regolamento per la segnalazione di condotte illecite dell’Università degli 
Studi di Padova 
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 229/2018 Prot. n. 

402003/2018 
UOR: AREA FINANZA E 
PROGRAMMAZIONE - AFIP / 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Responsabile del procedimento: Elisa Salvan 
Dirigente Responsabile: Marco Porzionato 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Dott. Francesco Nalini X 
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de’ Stefani X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X 
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X 
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X 
Dott.ssa Elena Autizi X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Parbonetti, Prorettore all’organizzazione e processi 
gestionali, il quale ricorda al Consiglio di Amministrazione che la Legge 30 novembre 2017, n. 
179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti 

OMISSIS
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a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha aggiornato l’art. 54 bis 
del Decreto Legislativo 165/2001 introducendo innovazioni in materia di tutela del dipendente o 
collaboratore che segnala illeciti.  
La L. 179/2017 ribadisce che deve essere garantita l’assoluta riservatezza del nominativo del se-
gnalante, e afferma l’assoluto divieto, da parte dell’amministrazione, di assumere qualsivoglia 
provvedimento di natura sanzionatoria o di natura organizzativa con effetti negativi nei confronti 
del soggetto che effettua una segnalazione. 

Il Prorettore, con il supporto del Dott. Marco Porzionato, Dirigente dell’Area Finanza e Program-
mazione e con l’ausilio di slides illustrative (Allegato n. 1/1-6), presenta un testo di Regolamento 
nel quale vengono recepite le novità normative intervenute nel corso del 2017 ed adeguatamente 
incorporati i contenuti della policy già adottata con delibera n. 171 dal Consiglio di Amministra-
zione del 18 aprile 2016 (Allegato n. 2/1-5), come si evince dal prospetto sinottico di cui 
all’Allegato n. 3/1-7, introducendo così tre principali novità. 

Tali novità riguardano: 
1) l’introduzione di una procedura informatizzata per l’effettuazione delle segnalazioni. La proce-

dura prevede l’utilizzo di un codice univoco crittografato generato in automatico che consente,
oltre alla comunicazione di presunti illeciti, anche l’interlocuzione tra segnalante e Responsa-
bile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

2) l’adeguamento normativo del ruolo del RPCT, che diviene l’unico destinatario delle segnala-
zioni e che, esperita la fase istruttoria di verifica dei fatti segnalati, nel caso emergano respon-
sabilità fondate collegate alla segnalazione, ha l’obbligo di riferire al Rettore e/o al Direttore
Generale, i quali, secondo le rispettive competenze, intraprendono le azioni ritenute opportune
(denuncia all’autorità giudiziaria, avvio del procedimento disciplinare, archiviazione). Nel caso
si intendano segnalare condotte illecite del RPCT la segnalazione deve essere inoltrata
all’ANAC come da indicazione della stessa Autorità;

3) gli obblighi di trasparenza e di condivisione delle informazioni. Il RPCT riferisce almeno seme-
stralmente al Comitato di audit circa le segnalazioni pervenute in modo da favorire
l’aggiornamento del Piano di audit.

Il Consiglio di Amministrazione 

- Vista la Legge n.190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, comma 51; 

- Vista la Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni 
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pub-
blico o privato”, che modifica l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in 
materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti;  

- Preso atto che il PNA 2013 al paragrafo 3.1.11 “Tutela del dipendente che effettua segnala-
zioni di illecito (c.d. whistleblower)” detta i principi per la gestione delle segnalazioni di illeciti 
ricordando di effettuare l’adozione delle iniziative necessarie con tempestività nell’ambito del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- Vista la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del di-
pendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, da intendersi come atto di indirizzo 
che contiene indicazioni sulla adozione di procedure per le segnalazioni di illeciti e la tutela del 
segnalante; 

- Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 
dell’Università degli Studi di Padova, che prevede come azione di natura organizzativa 
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“l’implementazione di un form on line criptato per la trasmissione delle segnalazione e disegno 
della procedura di ricezione e trattamento” della segnalazione; 

- Ritenuto opportuno approvare il Regolamento presentato, prevedendo, alla luce delle osser-
vazioni formulate nel corso della discussione, che le comunicazioni del RPCT al Comitato di 
audit dell’Ateneo (art. 9) siano effettuate con cadenza almeno trimestrale;  

Delibera 

1. di adottare il Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale
che segnala condotte illecite di cui all’Allegato n. 4/1-7, che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera.

DIBATTITO 

 OGGETTO: Convenzione tra Università di Padova e Collegi universitari padovani per 
il servizio di alloggio a studentesse e studenti internazionali 

OMISSIS
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N. o.d.g.: 04/01 Rep. n. 230/2018 Prot. n. 
402004/2018 

UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO INTERNATIONAL 
OFFICE 

Responsabile del procedimento: Elena Autizi 
Dirigente: Andrea Grappeggia 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto (in sostitu-
zione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana) 

X Dott. Francesco Nalini X 

Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de’ Stefani X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X 
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X 
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X 
Dott.ssa Elena Autizi X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente cede la parola al Dott. Andrea Grappeggia, Dirigente dell’Area Didattica e 
Servizi agli Studenti, il quale sottolinea l’interesse dell’Ateneo a valorizzare i rapporti di collabora-
zione con realtà associative, istituzionali e culturali del territorio, anche al fine di promuovere 
l’internazionalizzazione del corpo studentesco.  
L’Ateneo, in particolar modo dall’anno 2017, ha messo in atto importanti misure per migliorare 
l’attrattività all’estero dato l’aumento del numero di studentesse e studenti internazionali che 
scelgono l’Università di Padova per poter conseguire un titolo di studio di primo o secondo livello 
(“degree seekers”). Tra le azioni attuate, a titolo esemplificativo, si ricordano le borse di studio e 
gli esoneri dal pagamento dei contributi studenteschi dedicati esclusivamente alle studentesse e 
agli studenti internazionali, il supporto costante in fase di candidatura da parte degli uffici coinvol-
ti, l’assistenza per la richiesta del visto e del permesso di soggiorno. 
Nell’a.a. 2017/2018 i candidati internazionali risultati idonei all’accesso a corsi di studio in lingua 
inglese sono stati 327, nell’a.a. 2018/2019 ad oggi sono stati 842, dimostrando un incremento 
ampiamente superiore al 50%. Tale aumento ha comportato tra le varie conseguenze anche la 
necessità di rispondere ad una domanda di alloggi sempre più elevata Si è ritenuto quindi  oppor-
tuno trovare soluzioni che portassero ad una maggiore disponibilità di posti letto a favore di stu-
dentesse e studenti internazionali presso i Collegi universitari padovani, strutture dalla consolida-
ta presenza in città, dotate di elevati standard qualitativi e già in gran parte convenzionate con 
l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ESU) di Padova. 
A seguito dei contatti intercorsi fra l’Ateneo, l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ESU) di 
Padova e il Coordinamento dei Collegi universitari padovani, è stato organizzato un incontro in-
formativo il 17 luglio u.s. presso il Rettorato. In tale sede, tutte le strutture potenzialmente coinvol-
te sono state invitate a far pervenire all’Ateneo una scheda compilata con i dati relativi alle pro-
prie effettive possibilità di accoglienza (n. posti letto riservati, tipologia dei servizi offerti, tariffe 
ecc.). Il riscontro ricevuto conferma la disponibilità di 78 posti in 13 strutture (Allegato n. 1/1-1), 
contraddistinte da un’ampia varietà di caratteristiche che potrebbero rispondere adeguatamente a 
differenti esigenze. 
Si ritiene dunque opportuno procedere alla stipula di una convenzione ad hoc per garantire un 
ampliamento significativo – in termini qualitativi e quantitativi – dei posti letto disponibili per le 
studentesse e gli studenti internazionali dell’Università di Padova, che spesso riscontrano notevo-
li difficoltà nella ricerca di un alloggio. 
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Tale Convenzione, da avviare in via sperimentale nell’a.a. 2018/2019 per un totale di circa 60 po-
sti, verrà resa pienamente operativa nell’a.a. 2019/2020 attraverso ulteriori comunicazioni alle 
strutture interessate. Essa non preclude comunque la possibilità per l’Ateneo di stipularne even-
tualmente altre con singole strutture e/o organizzazioni private esterne al Coordinamento dei Col-
legi universitari padovani.  
L’Ateneo, attraverso l’International Office, si impegna a: 
• garantire alle proprie studentesse e ai propri studenti la libertà di scegliere servizi residenziali

in relazione alle proprie esigenze;
• valorizzare la disponibilità di alloggi presso i collegi convenzionati attraverso i propri canali di

comunicazione ufficiali e materiale informativo.
I Collegi si impegnano a: 
• garantire spazi attrezzati e confortevoli destinati al servizio alloggio di studentesse e studenti

universitari iscritti all’Università di Padova, fermi restando i regolamenti delle singole strutture;
• partecipare alle rilevazioni sulla soddisfazione del cliente.

Il Consiglio di Amministrazione 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
- Preso atto della proposta di Convenzione fra l’Ateneo e i Collegi universitari per il servizio di 

alloggio a studentesse e studenti internazionali e del relativo addendum (Allegato n. 2/1-6); 
- Considerate le attività riportate nella Convenzione che ciascuna delle due parti si impegna a 

realizzare; 
- Richiamata la delibera rep. 279 del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2016 relativa al-

la convenzione quadro fra l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio (ESU) di Padova per attività di accoglienza a favore dei partecipanti ai programmi 
di mobilità internazionale; 

- Ritenuto opportuno approvare la Convenzione sopra indicata, dando mandato al Direttore Ge-
nerale di apportarvi le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, con l’obiettivo 
espansivo di rinvenire nel mercato, già dal prossimo anno, complessivi 100 posti letto fruibili; 

Delibera 

1. di attivare una rete di collaborazione con le strutture residenziali padovane per la fornitura di
posti letto a favore di studentesse e studenti internazionali;

2. di approvare lo schema di convenzione fra l’Università degli Studi di Padova e i Collegi univer-
sitari come da Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di autorizzare il Direttore Generale ad apportare alla Convenzione le eventuali modifiche che
si rendessero necessarie;

4. di stanziare euro 120.000,00 quale fondo di garanzia di cui all’art. 4 della Convenzione, utiliz-
zando le riserve libere patrimoniali.

DIBATTITO 

 

OMISSIS
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 OGGETTO: Modifica Regolamento per i Corsi di Dottorato di ricerca – Parere 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 231/2018 Prot. n. 

402005/2018 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO DOTTORATO E 
POST LAUREAM 

Responsabile del procedimento: Andrea Crismani 
Dirigente: Andrea Grappeggia 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto (in sostitu-
zione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana) 

X Dott. Francesco Nalini X 

Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de’ Stefani X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X 
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X 
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X 
Dott.ssa Elena Autizi X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof. Patrizia Burra, Prorettrice alla formazione post lau-
ream, la quale fa presente che alcuni Coordinatori dei Corsi di Dottorato di ricerca hanno manife-
stato l’esigenza di apportare alcune modifiche al “Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato 
di ricerca”, in particolare prevedendo che, nel caso in cui i Corsi di Dottorato siano articolati in più 
curricula, il Collegio dei docenti ripartisca le borse per ciascun curriculum e, in presenza di prove 
differenziate per curriculum, possano essere redatte graduatorie finali per ciascuno di essi; viene 
inoltre limitata ad un solo curriculum la presentazione della domanda di partecipazione da parte 
del candidato (artt. 12, 16, 17 e 19).  
Viene segnalata poi la necessità di modificare il Regolamento nel Titolo IV – Conseguimento del 
titolo con riferimento ai tempi di valutazione concessi alle Commissioni giudicatrici prevedendo la 
nomina, da parte del Rettore, di una nuova commissione nel caso in cui la precedente non riu-
scisse a concludere le valutazioni entro la fine della sessione per la quale è stata nominata (art. 
31).  
Viene infine proposto l’inserimento di un Titolo V che normi la possibilità di conferire il Dottorato 
ad Honorem. 
A tal proposito si ritiene che il Dottorato ad Honorem non sia materia di competenza del regola-
mento in questione e che, quindi, sia più opportuno venga normata con apposita regolamenta-
zione.  
La Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato, nella seduta del 22 giugno 2018, ha espresso 
il proprio parere favorevole sul testo, elaborato dalla Giunta della Consulta (Allegato n. 1/1-12); le 
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principali variazioni del Regolamento sono illustrate nelle note esplicative allegate (Allegato n. 
2/1-3). 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Visto l’art. 19 della Legge 240/2010; 
- Visto il DM 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2013; 

- Richiamato il “Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca”; 
- Richiamato l’art. 12 comma 3 lettera b) dello Statuto di Ateneo ai sensi del quale il Senato de-

libera in materia di “regolamenti in materia di didattica e di ricerca previo parere del Consiglio 
di Amministrazione”; 

- Considerata l’esigenza espressa da alcuni Coordinatori di apportare delle modifiche al “Rego-
lamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca”, tra le quali l’introduzione della possibilità 
di emanare graduatorie per curriculum, l’aggiornamento del Titolo IV - Conseguimento del tito-
lo e l’inserimento del Titolo V – Dottorato ad Honorem; 

- Preso atto della proposta di modifica del “Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ri-
cerca” elaborata dalla Giunta della Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca; 

- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta dei Coordinatori dei Corsi di Dottora-
to di ricerca nella seduta del 22 giugno 2018 a tale proposta; 

- Considerato che la disciplina dei Dottorati ad honorem di cui al proposto Titolo V esula dalla 
materia propriamente normata dal Regolamento, trovando migliore collocazione in altra sede; 

- Ritenuto pertanto opportuno espungere il Titolo V, apportando inoltre al nuovo testo alcune 
modifiche, di tenore minore, volte a favorire la comprensione e l’applicabilità del Regolamento, 
come da prospetto sinottico (Allegato n. 3/1-20); 

- Ritenuto inoltre opportuno, alla luce della discussione sul punto, riformulare l’art. 25 lett. d) in 
modo da chiarire che per disporre l’esclusione dal Corso di dottorato deve tenersi conto della 
graduazione dei comportamenti vietati profilata dalle fonti normative richiamate; 

- Ritenuto quindi opportuno approvare le modifiche al “Regolamento di Ateneo per i Corsi di 
Dottorato di ricerca” come da Allegato n. 4/1-12; 

Delibera 

1. di dare parere favorevole al Senato Accademico in merito alle modifiche del “Regolamento di
Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca”, come da Allegato 4, che fa parte integrante e so-
stanziale della presente delibera.

DIBATTITO 

 

OMISSIS
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Si assenta, ai sensi dell’art. 16 comma 9 dello Statuto di Ateneo, la rappresentanza studentesca. 

 OGGETTO: Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 
1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 232/2018 Prot. n. 

402006/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro 
Dirigente: Anna Maria Cremonese  

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Dott. Francesco Nalini X 
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de’ Stefani X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X 
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X 
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X 
Dott.ssa Elena Autizi X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente ricorda cha la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’articolo 18, e il 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fa-
scia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, consentono l’assunzione di professoresse e 
professori di seconda fascia mediante procedura selettiva.  
Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle relative procedure, vengono presentate le 
seguenti richieste di chiamata, da parte dei Dipartimenti interessati, a Professore di seconda fa-
scia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura fi-
nanziaria è specificata nella tabella sotto riportata: 

Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo 

Punti or-
ganico 

impegnati 
per ogni 
chiamata 

Budget sul 
quale ven-
gono impe-

gnati 

Tipologia 
budget 

Data no-
mina 
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Geoscienze n. 2415 del
 13 luglio 2018 

24 luglio 
2018 

04/A1 – Geo-
chimica, mine-
ralogia, petro-
logia, vulcano-

logia, geori-
sorse ed appli-

cazioni 

GEO/09 – 
Georisorse 
minerarie e 
applicazioni 

mineralogico-
petrografiche 
per l’ambiente 
ed i beni cultu-

rali 

Maritan 
Lara 0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 

2018 

Psicologia del-
lo sviluppo e 

della 
socializzazione 

n. 2282 del
3 luglio 2018 17 luglio 

2018 

11/E1 – Psico-
logia generale, 
psicobiologia e 

psicometria 

 M-PSI/01 – 
Psicologia ge-

nerale 

Mulatti 
Claudio 0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 

2018 

Psicologia del-
lo sviluppo e 

della 
socializzazione 

n. 2266 del
2 luglio 2018 17 luglio 

2018 

11/E1 – Psico-
logia generale, 
psicobiologia e 

psicometria 

 M-PSI/01 – 
Psicologia ge-

nerale 

Rubaltelli 
Enrico 0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 

2018 

Scienze chi-
rurgiche onco-
logiche e ga-

stroenterologi-
che 

n. 2139 del
22 giugno 2018 

12 luglio 
2018 

06/D4 -
Malattie cuta-
nee, malattie 
infettive e ma-

lattie 
dell’apparato 

digerente 

MED/12 – 
Gastroentero-

logia 

Savarino 
Edoardo 
Vincenzo 

0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 
2018 

Scienze politi-
che, giuridiche 
e studi inter-

nazionali 

n. 2379 del
10 luglio 2018 

17 luglio 
2018 

12/B2 – 
Diritto del lavo-

ro 

IUS/07 – 
Diritto del lavo-

ro 

Sitzia 
Andrea 0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 

2018 

Scienze Car-
dio-toraco-
vascolari e 

sanità pubblica 

n. 2568 del
26 luglio 2018 

2 agosto 
2018 

06/D1 – 
Malattie 

dell’apparato 
cardiovascola-
re e malattie 
dell’apparato 
respiratorio 

MED/10 – Ma-
lattie 

dell’apparato 
respiratorio 

Vianello An-
drea 0.7 

Dipartimento 
0,215 
Fondo 

budget di 
Ateneo 
0,485 

Turn-over 1° novem-
bre 2018 

Il Consiglio di Amministrazione 

˗ Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 18;  
˗ Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di se-

conda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
˗ Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli di Dipartimenti interessati; 
˗ Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, e in particolare l’articolo 15, 

comma 3, lettera c); 
˗ Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate; 
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˗ Considerato che la data di nomina del vincitore del Dipartimento di Scienze Cardio-toraco-
vascolari e Sanità Pubblica è stata fissata per il 1° novembre 2018 per l’impossibilità del do-
cente di garantire la presa di servizio prima di tale termine; 

˗ Ritenuto opportuno approvare le chiamate a Professore di seconda fascia sopra indicate; 
˗ Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l’insussistenza di cause di incompatibi-

lità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra 
indicate; 

Delibera 

1. di approvare le seguenti chiamate a Professore di seconda fascia, la cui copertura finanzia-
ria è specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo 

Punti or-
ganico 

impegnati 
per ogni 
chiamata 

Budget sul 
quale ven-
gono impe-

gnati 

Tipologia 
budget 

Data no-
mina 

Geoscienze n. 2415 del
 13 luglio 2018 

24 luglio 
2018 

04/A1 – Geo-
chimica, mine-
ralogia, petro-
logia, vulcano-

logia, geori-
sorse ed appli-

cazioni 

GEO/09 – 
Georisorse 
minerarie e 
applicazioni 

mineralogico-
petrografiche 
per l’ambiente 
ed i beni cultu-

rali 

Maritan 
Lara 0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 

2018 

Psicologia del-
lo sviluppo e 

della 
socializzazione 

n. 2282 del
3 luglio 2018 17 luglio 

2018 

11/E1 – Psico-
logia generale, 
psicobiologia e 

psicometria 

 M-PSI/01 – 
Psicologia ge-

nerale 

Mulatti 
Claudio 0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 

2018 

Psicologia del-
lo sviluppo e 

della 
socializzazione 

n. 2266 del
2 luglio 2018 17 luglio 

2018 

11/E1 – Psico-
logia generale, 
psicobiologia e 

psicometria 

 M-PSI/01 – 
Psicologia ge-

nerale 

Rubaltelli 
Enrico 0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 

2018 

Scienze chi-
rurgiche onco-
logiche e ga-

stroenterologi-
che 

n. 2139 del
22 giugno 2018 

12 luglio 
2018 

06/D4 – 
Malattie cuta-
nee, malattie 
infettive e ma-

lattie 
dell’apparato 

digerente 

MED/12 – 
Gastroentero-

logia 

Savarino 
Edoardo 
Vincenzo 

0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 
2018 

Scienze politi-
che, giuridiche 
e studi inter-

nazionali 

n. 2379 del
10 luglio 2018 

17 luglio 
2018 

12/B2 – 
Diritto del lavo-

ro 

IUS/07 – 
Diritto del lavo-

ro 

Sitzia 
Andrea 0,2 Dipartimento Turn-over 1° ottobre 

2018 
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Scienze Car-
dio-toraco-
vascolari e 

sanità pubblica 

n. 2568 del
26 luglio 2018 

2 agosto 
2018 

06/D1 – 
Malattie 

dell’apparato 
cardiovascola-
re e malattie 
dell’apparato 
respiratorio 

MED/10 – Ma-
lattie 

dell’apparato 
respiratorio 

Vianello An-
drea 0.7 

Dipartimento 
0,215 
Fondo 

budget di 
Ateneo 
0,485 

Turn-over 1° novem-
bre 2018 

 OGGETTO: Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 233/2018 Prot. n. 

402007/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro 
Dirigente: Anna Maria Cremonese 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Dott. Francesco Nalini X 
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de’ Stefani X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X 
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X 
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X 
Dott.ssa Elena Autizi X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e il “Regolamento di Ateneo per 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240”, consentono l’attivazione di procedure selettive per l’assunzione di ricercatrici e ri-
cercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della citata legge. 
Si sono concluse – senza che risultino pervenuti ricorsi in merito – le sotto elencate procedure 
selettive, per le quali i rispettivi Consigli di Dipartimento hanno proposto le seguenti chiamate a 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 di-
cembre 2010, n. 240, le cui coperture finanziarie sono specificate nella tabella sotto riportata: 

Dipartimento 
Decreto e 

data appro-
vazione atti 

Data Delibera 
Consiglio di 
Dipartimento 

Settore concor-
suale 

Settore scientifico-
disciplinare Nominativo 

Punti or-
ganico im-

pegnati 
Fonte budget Tipologia 

budget 

Salute della 
donna e del 

bambino 

n. 2410 del
13 luglio 2018 19 luglio 2018 

06/G1 – Pedia-
tria generale, 
specialistica e 

neuropsichiatria 
infantile 

MED/38 – 
 Pediatria generale 

e specialistica 
Pigazzi Martina 0,5 Dipartimento 

Budget do-
cenza Dipar-

timento 
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Territorio e si-
stemi 

 agro-forestali 

n. 2281 del
3 luglio 2018 24 luglio 2018 

07/B2 – Scienze 
e tecnologie dei 
sistemi arborei e 

forestali 

AGR/06 – Tecnolo-
gia del legno e uti-
lizzazioni forestali 

Zanetti Michela 0,5 Dipartimento 
Budget do-

cenza Dipar-
timento 

Scienze cardio-
toraco-vascolari 
e sanità pubbli-

ca 

n. 2567 del
26 luglio 2018 2 agosto 2018 

06/D1 – 
Malattie 

dell’apparato 
cardiovascolare 

e malattie 
dell’apparato 
respiratorio 

MED/11 – 
Malattie 

dell’apparato 
cardiovascolare 

Zorzi Alessandro 0,5 Dipartimento 
Budget do-

cenza Dipar-
timento 

Il Consiglio di Amministrazione 

˗ Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24;  
˗ Richiamato il “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
˗ Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli dei Dipartimenti interessati; 
˗ Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, e in particolare l’articolo 15, com-

ma 3, lettera c); 
˗ Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate;  
˗ Ritenuto opportuno approvare le sopra indicate chiamate a Ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b); 
˗ Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l’insussistenza di cause di incompatibilità 

o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra in-
dicate; 

Delibera 

1. di approvare le seguenti chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della Legge 240/2010 la cui copertura finanziaria è specificata nella tabel-
la sotto riportata:

Dipartimento 
Decreto e da-
ta approva-
zione atti 

Data Delibera 
Consiglio di 
Dipartimento 

Settore concor-
suale 

Settore scientifico-
disciplinare Nominativo 

Punti or-
ganico 

impegnati 
Fonte budget Tipologia 

budget 

Salute della 
donna e del 

bambino 

n. 2410 del
13 luglio 2018 19 luglio 2018 

06/G1 – Pedia-
tria generale, 
specialistica e 

neuropsichiatria 
infantile 

MED/38 – 
 Pediatria generale 

e specialistica 
Pigazzi Martina 0,5 Dipartimento 

Budget do-
cenza Dipar-

timento 

Territorio e si-
stemi 

 agro-forestali 

n. 2281 del
3 luglio 2018 24 luglio 2018 

07/B2 – Scienze 
e tecnologie dei 
sistemi arborei e 

forestali 

AGR/06 – Tecnolo-
gia del legno e uti-
lizzazioni forestali 

Zanetti Michela 0,5 Dipartimento 
Budget do-

cenza Dipar-
timento 
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Scienze cardio-
toraco-vascolari 
e sanità pubbli-

ca 

n. 2567 del
26 luglio 2018 2 agosto 2018 

06/D1 – 
Malattie 

dell’apparato 
cardiovascolare 

e malattie 
dell’apparato 
respiratorio 

MED/11 – 
Malattie 

dell’apparato 
cardiovascolare 

Zorzi Alessandro 0,5 Dipartimento 
Budget do-

cenza Dipar-
timento 

2. che, in caso di futura chiamata dei docenti e delle docenti nel ruolo di Professore associato ai
sensi dell’art. 24 comma 5 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, i relativi punti budget impie-
gati graveranno sul budget del Dipartimento proponente.

 OGGETTO: Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
N. o.d.g.: 09/03 Rep. n. 234/2018 Prot. n. 

402008/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro 
Dirigente: Anna Maria Cremonese  

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Dott. Francesco Nalini X 
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de’ Stefani X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X 
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X 
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X 
Dott.ssa Elena Autizi X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e il “Regolamento di Ateneo per 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240”, consentono l’attivazione di procedure selettive per l’assunzione di ricercatrici e ri-
cercatori e a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della citata legge. 
Si sono concluse – senza che risultino pervenuti ricorsi in merito – le sotto elencate procedure 
selettive, per le quali i rispettivi Consigli di Dipartimento hanno proposto le seguenti chiamate a 
Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 di-
cembre 2010, n. 240, la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata: 

Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo Tipo operazione Tipologia 

budget 
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Ingegneria 
industriale 

n. 2489 del
19 luglio 2018 

19 luglio 
2018 

09/E2 – Inge-
gneria 

dell’energia 
elettrica 

ING-IND/33 – 
Sistemi elettrici 

per l’energia 

Dambone 
Sessa Seba-

stian 

Progetto "Sviluppo di 
conduttori innovativi 
per il potenziamento e 
la riduzione delle per-
dite Joule nella tra-
smissione e trasforma-
zione 
dell'energia elettrica" – 
CALAJOULE, finanzia-
to dal Ministero dello 
Sviluppo Economico 

Finanziamento 
esterno 

Dipartimento di 
Salute della 
Donna e del 

Bambino 

n. 2138 del
22 giugno 2018 

19 luglio 
2018 

06/N1 – 
Scienze delle 
professioni 

sanitarie e del-
le tecnologie 

mediche appli-
cate 

MED/46 – 
Scienze tecni-
che di medici-
na di laborato-

rio 

Radu 
Claudia-Maria 

55% budget docenza 
Dipartimento di Salute 
della Donna e del 
Bambino pari a 
€ 82.500 

25% budget docenza 
Dipartimento di Medi-
cina pari a  
€ 37.500 

20% budget di Ateneo 
CALL pari a € 30.000 

Bilancio di 
Ateneo 

Dipartimento di 
Diritto Privato 
e Critica del 

Diritto 

n. 2069 del
19 giugno 2018 

20 giugno 
2018 

12/B1 - Diritto 
commerciale  

IUS/04 - Diritto 
commerciale 

Rinaldo Carlot-
ta 

50 % budget Ateneo 

25% budget docenza 
Dipartimento di Diritto 
privato e critica del 
diritto 

25% budget docenza 
Dipartimento di Scien-
ze economiche e 
aziendali “Marco Fan-
no” 

Bilancio di 
Ateneo 

Il Consiglio di Amministrazione 

˗ Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24;  
˗ Richiamato il “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
˗ Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli dei Dipartimenti interessati; 
˗ Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, e in particolare l’articolo 15, 

comma 3, lettera c); 
˗ Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate;  
˗ Ritenuto opportuno approvare le sopra indicate chiamate a ricercatore a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a); 
˗ Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l’insussistenza di cause di incompatibi-

lità o conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente con i vincitori delle procedure sopra 
indicate; 

Delibera 
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1. di approvare le seguenti chiamate a ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010 la cui copertura finanziaria è specificata nella ta-
bella sotto riportata:

Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo Tipo operazione Tipologia 

budget 

Ingegneria 
industriale 

n. 2489 del
19 luglio 2018 

19 luglio 
2018 

09/E2 – Inge-
gneria 

dell’energia 
elettrica 

ING-IND/33 – 
Sistemi elettrici 

per l’energia 

Dambone 
Sessa Seba-

stian 

Progetto "Sviluppo di 
conduttori innovativi 
per il potenziamento e 
la riduzione delle per-
dite Joule nella tra-
smissione e trasforma-
zione 
dell'energia elettrica" – 
CALAJOULE, finanzia-
to dal Ministero dello 
Sviluppo Economico 

Finanziamento 
esterno 

Dipartimento di 
Salute della 
Donna e del 

Bambino 

n. 2138 del
 22 giugno 

2018 

19 luglio 
2018 

06/N1 – 
Scienze delle 
professioni 

sanitarie e del-
le tecnologie 

mediche appli-
cate 

MED/46 – 
Scienze tecni-
che di medici-
na di laborato-

rio 

Radu 
Claudia-Maria 

55% budget docenza 
Dipartimento di Salute 
della Donna e del 
Bambino pari a 
€ 82.500 

25% budget docenza 
Dipartimento di Medi-
cina pari a  
€ 37.500 

20% budget di Ateneo 
CALL pari a € 30.000 

Bilancio di 
Ateneo 

Dipartimento di 
Diritto Privato 
e Critica del 

Diritto 

n. 2069 del
19 giugno 2018 

20 giugno 
2018 

12/B1 - Diritto 
commerciale  

IUS/04 - Diritto 
commerciale 

Rinaldo Carlot-
ta 

50 % budget Ateneo 

25% budget docenza 
Dipartimento di Diritto 
privato e critica del 
diritto 

25% budget docenza 
Dipartimento di Scien-
ze economiche e 
aziendali “Marco Fan-
no” 

Bilancio di 
Ateneo 

 OGGETTO: Proposte di chiamata diretta a Ricercatore a tempo determinato di cui 
all’articolo 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 
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N. o.d.g.: 09/04 Rep. n. 235/2018 Prot. n. 
402009/2018 

UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro 
Dirigente: Anna Maria Cremonese  

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Dott. Francesco Nalini X 
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de’ Stefani X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X 
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X 
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X 
Dott.ssa Elena Autizi X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente ricorda che l’articolo 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 preve-
de la possibilità di assumere professori ordinari e associati e ricercatori mediante chiamata diretta di 
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da 
almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie 
o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un pe-
riodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scienti-
fici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano 
risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con de-
creto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca ovvero di studiosi di elevato e ricono-
sciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di cri-
teri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica. 
Sono pervenute 2 proposte, da parte del Dipartimento di Psicologia generale, di chiamata diretta di 
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da 
almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie 
o di ricerca estere il cui finanziamento sarà a carico dei fondi del Progetto di Eccellenza dei Diparti-
menti: 

Dipartimento 
e data delibera 

Nominativo Qualifica rico-
perta 

Qualifica propo
sta 

Settore scientifico-
disciplinare e 
settore concorsuale 

Copertura in 
termini di punti 
organico 

Psicologia Generale 
Delibera del 
24 luglio 2018 
(Allegato n. 1/1-12) 

Cardi 
Valentina 

Lecturer 
King’s College 
London (UK) 

Ricercatore 
a tempo 
determinato 
ai sensi 
dell’articolo 24, 
comma 3 
lettera b) 
della Legge 
240/2010 

M-PSI/08 – Psicologia 
Clinica 

11/E4 – Psicologia 
clinica e dinamica 

0,5 Fondo 
Progetto di 
Eccellenza 
del Dipartimento 
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Psicologia Generale 
Delibera del 
24 luglio 2018 
(Allegato n. 2/1-12) 

Poletti 
Martina 

Assistant Pro-
fessor 
University of 
Rochester 
(USA) 

Ricercatore 
a tempo 
determinato 
ai sensi 
dell’articolo 24, 
comma 3 
lettera b) 
della Legge 
240/2010 

M-PSI/01 – Psicologia 
Generale 

11/E1 – Psicologia gene
rale, psicobiologia 
e psicometria 

0,5 Fondo 
Progetto 
Dipartimento di 
Eccellenza 
“Use-Inspired 
Basic Research. 
Un modello 
innovativo per la 
ricerca e la 
formazione in 
Psicologia.” 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230; 
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
˗ Richiamato il “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- Richiamato l’articolo 15, comma 3, lettera c) dello Statuto di Ateneo; 
- Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635 “Linee generali d’indirizzo della programma-

zione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
- Preso atto delle richieste dei Consigli di Dipartimenti pervenute; 
- Ritenuto opportuno approvare le proposte dei suddetti Consigli di Dipartimento; 
- Ravvisata la necessità di sottoporre al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

le proposte dei suindicati Consigli di Dipartimento al fine di ottenere l’autorizzazione 
all’assunzione dei Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della 
Legge 4 novembre 2005, n. 230; 

- Ritenuto opportuno richiedere il cofinanziamento ministeriale per le chiamate in oggetto, fermo 
restando che l’Ateneo procederà in ogni caso all’assunzione dei Ricercatori a tempo determi-
nato una volta ricevuto il prescritto nulla osta, a prescindere dal cofinanziamento; 

Delibera 

1. di approvare le seguenti proposte di chiamata a Ricercatore a tempo determinato di cui
all’articolo 24, comma 3 lettera b) della Legge 240/2010, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della
Legge 4 novembre 2005 n. 230:

Dipartimento 
e data delibera 

Nominativo Qualifica ricoperta Qualifica propo
sta 

Settore scientifico-
disciplinare e 
settore concorsuale 

Copertura in ter-
mini di punti or-
ganico 
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Psicologia Gene
rale - 
Delibera del 
24 luglio 2018 
(Allegato n. 1/1-
12) 

Cardi 
Valentina 

Lecturer 
King’s College 
London (UK) 

Ricercatore 
a tempo 
determinato 
ai sensi 
dell’articolo 24, 
comma 3 
lettera b) 
della Legge 
240/2010 

M-PSI/08 – Psicologia 
clinica 

11/E4 – Psicologia 
clinica e dinamica 

0,5 Fondo 
Progetto di 
Eccellenza 
del Dipartimento 

Psicologia Gene
rale - 
Delibera del 
24 luglio 2018 
(Allegato n. 2/1-
12) 

Poletti 
Martina 

Assistant Professor 
University of 
Rochester (USA) 

Ricercatore 
a tempo 
determinato 
ai sensi 
dell’articolo 24, 
comma 3 
lettera b) 
della Legge 
240/2010 

M-PSI/01 – Psicologia 
generale 

11/E1 – Psicologia ge-
nerale, psicobiologia 
e psicometria 

0,5 Fondo 
Progetto 
Dipartimento di 
Eccellenza 
“Use-Inspired 
Basic Research. 
Un modello 
innovativo per la 
ricerca e la 
formazione in 
Psicologia.” 

2. di trasmettere al competente Ministero, ai sensi del citato articolo 1, comma 9 della Legge 4 no-
vembre 2005, n. 230, le sopra indicate proposte di chiamata diretta per l’acquisizione del pre-
scritto nulla osta alla chiamata;

3. di richiedere il cofinanziamento ministeriale per le chiamate in oggetto, fermo restando che
l’Ateneo, a prescindere dall’eventuale cofinanziamento, procederà in ogni caso all’assunzione
dei Ricercatori una volta ricevuto il prescritto nulla osta.

4. che la data di assunzione in servizio sarà stabilita dal Rettore sentiti i Dipartimenti interessati.

Rientra la rappresentanza studentesca. 

 OGGETTO: Aliquote di ammortamento a seguito della pubblicazione del Manuale 
Tecnico Operativo ministeriale 
N. o.d.g.: 10/01 Rep. n. 236/2018 Prot. n. 

402010/2018 
UOR: AREA FINANZA E 
PROGRAMMAZIONE - AFIP / 
UFFICIO RAGIONERIA 

Responsabile del procedimento: Maria Freddo 
Dirigente: Marco Porzionato 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Dott. Francesco Nalini X 
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de’ Stefani X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X 
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X 
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X 
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Dott.ssa Elena Autizi X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Antonio Parbonetti, Prorettore all'organizzazione e 
processi gestionali, e al Dott. Marco Porzionato, Dirigente dell’Area Finanza e Programmazione, i 
quali ricordano al Consiglio di Amministrazione che l’Ateneo ha determinato per la prima volta le 
aliquote di ammortamento da applicare alle diverse categorie di immobilizzazioni immateriali e 
materiali in occasione dell’adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, con la de-
libera rep. n. 184 del 23 giugno 2014 “Adozione del sistema di contabilità economico-
patrimoniale: determinazione delle aliquote di ammortamento per le diverse categorie di immobi-
lizzazioni immateriali e materiali e avvio del procedimento di ricognizione inventariale finalizzato 
alla redazione del primo Stato Patrimoniale”.  
In quel momento mancavano indicazioni normative specifiche per gli Atenei relativamente alla de-
finizione dei coefficienti di ammortamento. L’unico riferimento specifico era dato dalle voci di stato 
patrimoniale di cui allo schema Allegato 1 del decreto ministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014.  
L’Ateneo aveva quindi avviato delle proprie analisi interne facendo riferimento per le parti non 
espressamente disciplinate e come prescritto dall’art. 1, comma 3 del decreto stesso, alle dispo-
sizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Con-
tabilità (OIC). Aveva inoltre effettuato delle valutazioni anche con gli uffici dell’allora Area Edilizia, 
Patrimonio Immobiliare e Acquisti per definire la vita utile di determinate categorie di beni, anche 
sulla base dell’esperienza dell’Ateneo. 
Tale analisi era stata ulteriormente perfezionata negli anni successivi, da un lato con la delibera 
rep. n. 80 del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2016 “Adeguamento della tabella del-
le aliquote di ammortamento per attrezzature scientifiche ed informatiche ad uso intenso nella ri-
cerca”, che introduceva la possibilità di attivare degli ammortamenti accelerati per attrezzature 
scientifiche ed informatiche ad uso intenso nella ricerca, dall’altro lato con la delibera rep. n. 117 
del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2016 “Aggiornamento dell’importo considerato 
“modico valore” ai fini dell’inventariazione delle immobilizzazioni materiali costituenti beni mobili e 
delle immobilizzazioni immateriali, nonché dell’elenco dei beni non soggetti ad inventariazione, ai 
sensi dell’art. 56, commi 4 e 6, del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità”, che introduceva la possibilità di portare a costo per semplificazione i beni di valore 
inferiore ai 500 euro.  
Il vuoto normativo è stato colmato con il Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 giugno 2017 che 
ha revisionato il Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, nonché con la pubblicazione 
della versione integrale del Manuale Tecnico Operativo ministeriale che ha dato anche disposi-
zione sulle immobilizzazioni e sulle aliquote di ammortamento. 
Viene quindi presentata una nuova versione delle tabelle delle aliquote di ammortamento per le 
categorie di beni immateriali e materiali valide dal 2018 che tiene conto delle disposizioni ministe-
riali (Allegato n. 1/1-1). All’interno delle tabelle sono evidenziate le aliquote che subiscono varia-
zioni tra il 2017 e il 2018. 
Con le nuove tabelle, si è altresì ritenuto di introdurre una nuova categoria inventariale al fine di 
dare adeguata rappresentazione agli impianti audio-video in considerazione degli investimenti 
dell’Ateneo finalizzati al rinnovamento delle aule didattiche ivi incluso il “progetto Aule Smart”. 
Infine, come già parzialmente previsto dalla richiamata delibera rep. n. 80 del Consiglio di Ammi-
nistrazione del 22 febbraio 2016, appare opportuno ribadire che, in caso di finanziamenti esterni 
finalizzati alle attività di ricerca, le aliquote di ammortamento per attrezzature scientifiche ed in-
formatiche ad elevato tasso di obsolescenza possano essere modificate con motivata delibera 
dell’Organo collegiale della Struttura in accordo con le regole contabili e di rendicontazione defini-
te dal finanziatore.  
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Il Consiglio di Amministrazione 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la finanza e la contabilità emanato 
con D.R. 3855 del 9 novembre 2017 e in particolare l’art. 53 – Ammortamento delle immobiliz-
zazioni immateriali e materiali, che recita: “Si applicano le aliquote di ammortamento approva-
te dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge. Nel Ma-
nuale di contabilità sono esplicitati i criteri e le modalità di calcolo dell’ammortamento”; 

- Viste le modifiche introdotte dal Decreto Interministeriale n. 394 dell’8 giugno 2017 che ha re-
visionato il Decreto Interministeriale n. 19 del 14 gennaio 2014, nonché le modifiche introdotte 
dalla pubblicazione della versione integrale del Manuale Tecnico Operativo e della Nota Tec-
nica n. 1 del 17 maggio 2017; 

- Ritenuto opportuno adeguare le aliquote delle seguenti categorie inventariali alle indicazioni 
del Manuale Tecnico Operativo ministeriale: 
• Impianti elevatori 10% 
• Impianti di rilevazione incendi, di allarme e per la sicurezza 10%; 

- Ritenuto opportuno creare tre categorie inventariali separate relative ai prodotti software al fi-
ne di ricondurre tali costi alle specifiche voci di immobilizzazioni immateriali, conformemente 
alle indicazioni del Manuale Tecnico Operativo ministeriale: 
• Software applicativo prodotto da terzi e acquistato a titolo di proprietà e software di pro-

duzione e uso interno “tutelato”;
• Software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato pluriennale;
• Software applicativo prodotto da terzi e acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo inde-

terminato e software applicativo prodotto per uso interno e non “tutelato”;
- Ritenuto inoltro opportuno individuare una categoria inventariale specifica relativa agli impianti 

audio-video al fine di dare adeguata rappresentazione agli investimenti dell’Ateneo finalizzati 
al rinnovamento delle aule didattiche;  

- Considerato opportuno mantenere inalterata al 10% l’aliquota di ammortamento dei Trattori, 
macchine agricole e mezzi speciali, opzione prevista dal Manuale Tecnico Operativo ministe-
riale previa motivazione che si individua in relazione alla loro effettiva vita utile e tenendo con-
to della modesta rilevanza in seno alle immobilizzazioni dell’Ateneo; 

- Ritenuto opportuno approvare la nuova tabella delle aliquote di ammortamento relative alle va-
rie categorie delle immobilizzazioni immateriali e materiali valide dal 2018; 

- Preso atto che la proposta con relativa tabella in data 5 settembre 2018 è stata inviata ai Re-
visori dei conti, i quali non hanno espresso rilievi; 

Delibera 

1. di approvare tabella delle categorie delle immobilizzazioni immateriali e materiali (Allegato 1),
che fa parte integrante e sostanziale delle presente delibera;

2. di stabilire che le relative aliquote di ammortamento entrino in vigore dal 2018;
3. di prevedere che in caso di finanziamenti esterni finalizzati alle attività di ricerca, le aliquote di

ammortamento per attrezzature scientifiche ed informatiche ad elevato tasso di obsolescenza
possano essere modificate con motivata delibera dell’Organo collegiale della Struttura in ac-
cordo con le regole contabili e di rendicontazione definite dal finanziatore.

DIBATTITO 
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 OGGETTO: Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del-
la trasparenza 2018-2020 
N. o.d.g.: 16/01 Rep. n. 237/2018 Prot. n. 

402011/2018 
UOR: AREA FINANZA E 
PROGRAMMAZIONE - AFIP / 
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 

Responsabile del procedimento: Elisa Salvan 
Dirigente: Marco Porzionato  

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Dott. Francesco Nalini X 
Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de’ Stefani X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X 
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X 
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X 
Dott.ssa Elena Autizi X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Premessa 
Il Rettore Presidente cede la parola al Dott. Marco Porzionato, Dirigente dell’Area Finanza e Pro-
grammazione, il quale ricorda al Consiglio di Amministrazione l’avvenuta approvazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), nell’adunanza dello scor-
so febbraio 2018. 
Occorre ora procedere all’aggiornamento di tale documento, come previsto dal PNA 2017, ap-
provato con delibera A.N.AC. n.1208 del 22 novembre 2017.  
Nel mese di maggio u.s. il MIUR, come già illustrato al Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 19 giugno 2018, ha emanato un atto di indirizzo proprio in relazione all’aggiornamento 2017 
al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, specificandone i contenuti di riferimento 
per gli Atenei al fine di fornire strumenti di maggior dettaglio per il contrasto al fenomeno della 
corruzione amministrativa. 
Si ricorda che il documento è stato condiviso con il Comitato Controllo e Audit che ha espresso 
giudizio positivo sui contenuti. 

Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2018-2020 (PTPCT) 
Il Dott. Porzionato, con l’ausilio di alcune slides (Allegato n. 1/1-10), illustra l’aggiornamento al 
PTPTC  redatto per recepire le indicazioni A.N.AC. previste nell’aggiornamento al PNA 2017 e 
quelle contenute nell’Atto di indirizzo del MIUR (Allegato n. 2/1-93).  
All’interno del documento, suddiviso in tre sezioni, sono evidenziati in particolare: 

OMISSIS
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1. le criticità specifiche per le Università individuate dall’A.N.AC. e sulle quali la stessa Autorità
ha focalizzato la propria attenzione nell’aggiornamento 2017 al PNA. Contemporaneamente
sono prese in considerazione le indicazioni presenti nell’atto di indirizzo del MIUR pubblicato
nel maggio 2018. Per ciascuna criticità rilevata sono, altresì, indicate le azioni già intraprese
dall’Ateneo, gli obiettivi assegnati nel PTPCT  2018-2020 (approvato con Delibera CdA n. 54
del 23 febbraio 2018) e i nuovi interventi previsti dall’ Aggiornamento (pagg. 5-12);

2. l’aggiornamento della valutazione del rischio corruzione delle Aree di rischio obbligatorie e
specifiche. In esito alla mappatura e all’attività di analisi, sono stati rilevati per
l’Amministrazione Centrale 11 processi con rischio rilevante che saranno oggetto di opportu-
ni approfondimenti volti anche all’identificazione di obiettivi da inserire nel prossimo PTPCT
2019-2021 (pagg. 12-16).

3. la descrizione degli obiettivi già assegnati nel PTPCT 2018-2020 e la declinazione di nuovi
obiettivi conseguenti il presente aggiornamento (pagg. 16-17).

Al presente aggiornamento del PTPCT sono allegati: 
1) la Mappatura dei processi e Valutazione rischio corruzione dei processi di Ateneo (pagg. 19-
79); 
2) l’Elenco degli obblighi di pubblicazione (pagg. 79-87);
3) gli Obiettivi e lo stato di avanzamento delle Azioni Innovative, organizzative e trasversali (pagg.
88-93). 

Aggiornamento Obiettivi per il triennio 2018-2020 
Gli elementi sostanziali dell’aggiornamento del Piano sono costituiti dagli obiettivi in tema di an-
ticorruzione previsti per il 2018 e per gli anni successivi, che saranno oggetto di periodico moni-
toraggio da parte del RPCT e che erano in gran parte già contenuti nella versione originaria 
PTPCT 2018-2020. 
In particolare, gli obiettivi anticorruzione conseguiti al 11 settembre 2018 sono 5; gli obiettivi at-
tualmente in corso sono invece in numero di 12. A questi ultimi, sono stati aggiunti 
nell’Aggiornamento del Piano i seguenti nuovi obiettivi, anche a seguito dell’Atto di Indirizzo del 
MIUR : 

Nuovi obiettivi contenuti nell’Aggiornamento al Piano: 
- Analisi e revisione della sezione web dedicata alla Ricerca, al fine di facilitare la trasmis-

sione e l’adeguata comprensione delle opportunità di finanziamento della ricerca; 
- Analisi e revisione della regolamentazione in materia di collegio di disciplina; 
- Analisi e revisione del regolamento per il reclutamento dei docenti, con particolare riferi-

mento alla procedura di nomina della commissioni; 
- Regolamentazione Servizio ispettivo interno L.104/92 e L.662/96; 
- Recepimento della definizione di consulenze e collaborazioni scientifiche per quanto ri-

guarda la regolamentazione in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi ester-
ni per professori e ricercatori; 

- Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei bandi di contratto di insegnamento 
emanati dalle strutture didattiche dell’Ateneo; 

- Formazione del personale (specialistica e generica). 

Per ciascuna Azione è stato identificato uno specifico obiettivo da perseguire nel 2018 o in un 
termine temporale più adeguato. 
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Per ciascun obiettivo sono stati individuati l’organo deputato alla sua adozione, il referente politi-
co, il referente amministrativo gestionale e infine il responsabile. 
Si tratta complessivamente di 18 obiettivi, il cui perseguimento concorrerà alla valutazione della 
performance organizzativa ed individuale. 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Vista la Legge n.190 del 6 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministra-
zione” che all’art.1 comma 5 lett. a), recita: “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono 
e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione 
che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzio-
ne e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”; 

- Vista la delibera dell’A.N.AC. n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione 
dell’aggiornamento al  Piano Nazionale Anticorruzione per il 2017, da intendersi come atto di 
indirizzo che contiene indicazioni che impegnano l’Ateneo allo svolgimento di attività di analisi 
della realtà amministrativa e organizzativa e all’adozione di concrete misure di prevenzione 
della corruzione; 

- Tenuto conto dell’Atto di indirizzo del MIUR del 14 maggio 2018 “Atto di indirizzo avente ad 
oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, appro-
vato con delibera A.N.AC. n.1208 del 22 novembre 2017”, che interpreta le prescrizioni del 
PNA riprendendo tutte le indicazioni in esso contenute, introducendo inoltre azioni specifiche 
rispetto al PNA; 

- Preso atto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 ribadisce l’importanza, per ogni ammi-
nistrazione, di adottare il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’amministrazione, in par-
ticolare degli Organi di indirizzo politico-amministrativo oltre che degli stakeholder interni ed 
esterni, alfine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione; 

- Esaminato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 
dell’Università degli Studi di Padova comprensivo della mappatura dei processi, valutazione e 
trattamento del rischio corruzione, nella proposta aggiornata (Allegato 2); 

- Preso atto che il Comitato Controllo e Audit (CCA) ha visionato l’aggiornamento del PTPCT 
2018-2020 dell’Università degli Studi di Padova; 

Delibera 

1. di adottare l’aggiornamento al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Tra-
sparenza 2018-2020” dell’Università degli Studi di Padova (Allegato 2), che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera.

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, viene condivisa e illustrata ai Consi-
glieri le nuova forma di comunicazione al personale dell’Ateneo delle principali deliberazioni dei 
due maggiori organi collegiali di Ateneo (messaggio e-mail in veste di snella newsletter con rinvio 
tramite link al consueto resoconto esaustivo), messa a punto su indicazione del Direttore Genera-
le dall’Ufficio Organi collegiali con la collaborazione dell’Ufficio Comunicazione.  
I Consiglieri manifestano generale apprezzamento. 
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La Prof.ssa Regolin suggerisce di rilevare e monitorare i dati statistici relativi alle interazioni degli 
utenti con queste comunicazioni, in particolare sotto il profilo dei tempi e distinguendo per catego-
rie di destinatari. 

Alle ore 13.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 
Presidente dichiara chiusa la seduta. Tutte le delibere sono lette e approvate seduta stante. 
Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo esse-
re stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione nella seduta del 25 set-
tembre 2018. 
Il Consiglio di Amministrazione il giorno 25 settembre 2018 approva. 

Il Segretario Il Presidente 

Ing. Alberto Scuttari Prof. Rosario Rizzuto 
F.to digitalmenteF.to digitalmente




