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Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 14:35, si è riunito, regolarmente 
convocato, il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Padova per discutere il seguente  

Ordine del giorno 

Approvazione del verbale della seduta del 17 gennaio 2018 

1. Comunicazioni

1. Stipula di nuovi accordi bilaterali internazionali

2. Consigliera di fiducia - relazione sull'attività svolta anno 2017

3. Dottorati di ricerca XXXIV ciclo

4. Nuovo Regolamento Missioni

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

1. Modifiche al Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte
di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati – Parere

2. Regolamento didattico di Ateneo – Modifiche di ordinamenti didattici di Corsi di laurea e di
laurea magistrale già istituiti ai sensi del DM 270/04 a.a. 2018/2019

3. Corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche (L-25) - Modifica del Diparti-
mento di riferimento

4. Parere attivazione e approvazione programmazione degli accessi per l’a.a. 2018/2019 di
Corsi di studio ex artt. n. 12 comma 2, lett. d) e n. 15 comma 2 lett. d) dello Statuto

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera -  Università di Padova - Parere

7. Componente studentesca

1. Offerta formativa a.a. 2016/2017 delle Scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia

2. Sanzione disciplinare a carico di uno studente

9. Personale

1. Prof.ssa Ornella Pantano - Passaggio settore scientifico disciplinare

17. Ratifica Decreti d'urgenza

1. Integrazione Regolamento didattico di Ateneo – accreditamento delle scuole di specializza-
zione di area sanitaria ai sensi del D.I. 402/2017 - Ratifica decreto rettorale d’urgenza rep. n.
4318 del 07 dicembre 2017
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A seduta aperta viene inoltre presentata la seguente comunicazione: 

01/04 Nuovo Regolamento Missioni 

Nominativo Ruolo P A Ag 
Prof. Rosario Rizzuto Rettore X 
Prof. Giovanni Antonio Longo Direttore di Dipartimento Macroarea 1 X 
Prof. Carlo Pellegrino Direttore di Dipartimento Macroarea 1 X 
Prof.ssa Francesca Soramel Direttore di Dipartimento Macroarea 1 X 
Prof. Stefano Merigliano Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X 
Prof. Maurizio Borin Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X 
Prof. Giulio Vidotto Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X 
Prof. Giuseppe Amadio Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X 
Prof. Jacopo Bonetto Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X 
Prof. Tommaso Di Fonzo Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X 
Prof. Massimiliano Zattin Professore I fascia Macroarea 1 X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto Professore I fascia Macroarea 2 X 
Prof. Antonio Varsori Professore I fascia Macroarea 3 X 
Prof. Matteo Longo Professore II fascia Macroarea 1 X 
Prof. Marco Rossato Professore II fascia Macroarea 2 X 
Prof. Mauro Varotto Professore II fascia Macroarea 3 X 
Prof.ssa Monica Giomo Ricercatore Macroarea 1 X 
Prof. Michele Drigo Ricercatore Macroarea 2 X 
Prof.ssa Francesca Vianello Ricercatore Macroarea 3 X 
Dott. Andrea Berto Rappresentante del Personale tecnico am-

ministrativo 
X 

Dott. Tiziano Bresolin Rappresentante del Personale tecnico am-
ministrativo 

X 

Dott. Giorgio Valandro Rappresentante del Personale tecnico am-
ministrativo 

X 

Sig.ra Veronica Capaldo Rappresentante degli studenti X 
Dott. Giovanni Comazzetto Rappresentante degli studenti X 
Sig.ra Matilde Tumino Rappresentante degli studenti X 
Sig. Luca Reato Rappresentante degli studenti X 
Sig. Enrico Mazzo 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 Federica Negrisolo dell’Ufficio Organi collegiali, che coadiu-
vano il Direttore Generale. 
Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Il Rettore Presidente ritira le seguenti pratiche: 

01/02 Consigliera di fiducia - relazione sull'attività svolta anno 2017 
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04/01 Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera -  Università di Padova – Parere 
07/01 Sanzione disciplinare a carico di uno studente 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 17 gennaio 2018 
Il Rettore Presidente chiede al Senato Accademico di approvare il verbale n. 1/2018, della seduta 
del 17 gennaio 2018. 

Il Senato Accademico 

− Visto il testo del verbale n. 1/2018; 

Delibera 
di approvare il verbale n. 1/2018. 

Il Rettore Presidente comunica che è pervenuta da parte dei rappresentanti degli studenti in Se-
nato Accademico Mazzo e Tumino, la richiesta di sospendere le lezioni nella giornata di lunedì 5 
marzo 2018, in modo da agevolare studentesse e studenti fuori sede che si recheranno nei propri 
comuni di residenza per le elezioni politiche del 4 marzo; nulla osta ad accogliere la proposta, di 
cui verrà data adeguata pubblicità nei prossimi giorni.  

Oggetto: Stipula di nuovi accordi bilaterali internazionali 
N. o.d.g.: 01/01 UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI / International office 

Il Rettore Presidente ricorda che, ai fini di incrementare il grado di internazionalizzazione, è inte-
resse dell’Ateneo confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e siglare 
nuovi accordi bilaterali internazionali con istituzioni estere di prestigio. 
La procedura per la stipula degli accordi bilaterali internazionali, approvata con delibera del Se-
nato Accademico rep. n. 168 nella seduta del 5 dicembre 2011, stabilisce, fra l’altro, che il Senato 
debba essere aggiornato riguardo ai rinnovi e alle nuove proposte di accordo tramite comunica-
zione. 
A tal fine, il Rettore informa che si sono concluse o si stanno concludendo le procedure per la 
firma dei seguenti nuovi accordi: 

• Cina: Harbin Institute of Technology (Harbin);
• Giappone: Nagoya University (Nagoya);
• Polonia: Jagiellonian University in Krakow (Krakow);
• Stati Uniti d'America: St. John's University (Queens);
• Stati Uniti d'America: Wake Forest University (Winston-Salem).

Il Senato Accademico prende atto. 
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Oggetto: Dottorati di ricerca XXXIV ciclo 
N. o.d.g.: 01/03 UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI / Ufficio Dottorato e post lau-
ream 

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla Formazione post lauream, 
la quale comunica che sono in fase di avvio le procedure per l’attivazione, previo accreditamento 
ministeriale, del XXXIV ciclo dei Dottorati di ricerca - a.a. 2018/2019, che avrà inizio il 1° ottobre 
2018 e terminerà il 30 settembre 2021; il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gen-
naio 2018, sulla base del finanziamento ministeriale del precedente esercizio e considerato il 
numero di corsi di cui si prevede l’attivazione, i requisiti minimi in termini di borse per ciascun 
corso e che il numero delle borse finanziate con fondi ministeriali e di Ateneo può essere integra-
to con finanziamenti di enti pubblici e privati, ha deliberato il finanziamento di n. 225 borse di stu-
dio per il XXXIV ciclo dei dottorati di ricerca, per un importo complessivo di euro 14.238.000, con 
oneri a carico del finanziamento annuale MIUR integrato dal cofinanziamento di Ateneo. 
Sulla base del finanziamento di n. 225 borse di dottorato l’onere complessivo (comprensivo del 
budget per attività di ricerca assegnato integralmente all’inizio del secondo anno) per il XXXIV ci-
clo dei dottorati di ricerca, è pari a 14.238.000 euro. 
Tale impegno tiene conto del fatto che l’importo minimo annuo della borsa di studio di dottorato è 
stato aumentato con D.M. del MIUR n. 40 del 25 gennaio 2018 in euro 15.343,28 al lordo degli 
oneri previdenziali a carico del percipiente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, facendo seguito a 
quanto previsto dall’art. 1 comma 639 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 
2017). 
In applicazione di tale aumento dell’importo minimo delle borse di studio, l’impegno finanziario ri-
sulterà maggiore di circa 7.000 euro per ogni borsa (per ciclo triennale), per un totale di circa eu-
ro 1,8 milioni per ciclo nel caso di 225 borse. Tale maggiore fabbisogno coincide con il maggiore 
fabbisogno annuo dell’Ateneo nel caso in cui tutti i cicli siano attivati con 225 borse. Di questi, 
nell’ipotesi di un coerente aumento del finanziamento MIUR, circa 1 milione di euro annui saran-
no a carico dell’Università in quanto relativi al maggiore costo delle borse di studio finanziate di-
rettamente dall’Ateneo. Resta inteso che gli enti convenzionati dovranno procedere 
all’adeguamento degli importi delle borse secondo gli impegni assunti. In caso contrario il mag-
gior onere ricadrà sull’Ateneo salvo recupero forzoso. 
Nell’ipotesi di un’assegnazione per borse post lauream per il 2018 da parte del MIUR analoga a 
quella del 2017 e considerati gli adeguamenti dell’importo delle borse di dottorato per tutti i cicli 
attivi a seguito del citato decreto ministeriale, è previsto per il 2018 uno scostamento tra risorse 
trasferite dal Ministero e costi per borse di dottorato pari a circa 8.000.000 euro che avrà copertu-
ra su fondi di Ateneo. 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato che, per i posti senza borsa del ciclo XXXIV, 
l’onere relativo al “budget per attività di ricerca” graverà sul Dipartimento di afferenza del Super-
visore del dottorando ovvero sul Dipartimento sede amministrativa del Corso in caso di supervi-
sore non afferente all’Ateneo di Padova, come già stabilito a partire dall’attivazione del XXX ciclo 
di dottorato con delibere del Senato Accademico del 12 maggio 2014 e del Consiglio di Ammini-
strazione del 19 maggio 2014. 
Il Consiglio di Amministrazione infine, aderendo all’iniziativa promossa dal Comitato per la valo-
rizzazione del Dottorato di ricerca, in sintonia con la CRUI, per commemorare Giulio Regeni, del-
la cui scomparsa ricorre in questi giorni il secondo anniversario, ha approvato, per il XXXIV ciclo, 
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l’attivazione di una borsa di dottorato aggiuntiva a tema vincolato nell’ambito delle scienze politi-
che e sociali intitolata al giovane ricercatore, stanziando a tal fine l’importo di euro 63.280. La 
borsa sarà messa a disposizione del Corso di dottorato che proporrà alla Commissione di Ateneo 
per il dottorato il progetto ritenuto migliore e sarà attribuita al corso con decreto del Rettore. 

Il Senato Accademico prende atto. 

DIBATTITO 

Oggetto: Nuovo Regolamento Missioni 
N. o.d.g.: 01/04 UOR: AREA FINANZA E 

PROGRAMMAZIONE / Ufficio Ragioneria 

Il Rettore Presidente comunica al Senato Accademico che i Senatori Drigo, Giomo, Longo e Via-
nello hanno inviato alcune osservazioni sul nuovo Regolamento missioni di Ateneo, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 19 dicembre 2017, in seguito alla presenta-
zione alla consulta dei Direttori di Dipartimento, ed emanato con Decreto Rettorale rep. 15216 del 
25 gennaio 2018, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 9 febbraio. 
Pertanto ritiene che, onde poter meglio comprendere le osservazioni pervenute dai senatori, sia 
utile informare il Senato delle modifiche introdotte nel regolamento., Cede quindi la parola al Prof. 
Parbonetti, Prorettore all’Organizzazione e processi gestionali, il quale, con il supporto di alcune 
slide, illustra le principali modifiche apportate al Regolamento. 
La revisione è stata avviata con l’obiettivo di recepire le novità relative alla informatizzazione delle 
procedure autorizzative e alla digitalizzazione dei documenti rendicontativi. 
Contestualmente, si è proceduto ad una rivisitazione organica del testo che ha portato ad una 
complessiva semplificazione delle procedure, introducendo elementi di maggiore comprensibilità 
ed una serie di chiarimenti in merito all’utilizzo dei mezzi di trasporto e alle spese rimborsabili. 
Sono state introdotte alcune innovazioni di rilievo per introdurre flessibilità nell’utilizzo dei fondi 
disponibili pur in un contesto di evoluzione normativa particolarmente attento al contenimento 
della spesa pubblica. 

Semplificazione e digitalizzazione delle procedure 

OMISSIS
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Dal punto di vista della semplificazione e dello snellimento amministrativo, è stata disciplinata la 
digitalizzazione delle procedure e dei documenti giustificativi (art. 6), prevedendo l’adozione, da 
parte dell’Ateneo, di una procedura informatizzata unica che consente la digitalizzazione della 
procedura di richiesta, autorizzazione e rendicontazione della missione e, allo stesso tempo, 
permette di dematerializzare i documenti giustificativi tramite il  loro inserimento, in formato digita-
le, nella procedura medesima. 
Parallelamente (art. 19), è stata introdotta la possibilità di avvalersi, su richiesta, di una carta di 
credito elettronica (in sostituzione dell’anticipazione) che viene emessa all’interno della suddetta 
procedura informatizzata, con un valore pari all’importo presunto di spesa da sostenere e con da-
ta di validità correlata all’incarico di missione.  
La procedura informatizzata e l’emissione della carta di credito elettronica sono già attive per 
l’Amministrazione Centrale e potranno essere estese alle altre Strutture, su base volontaria, al 
termine della fase di sperimentazione attualmente in atto presso alcuni Dipartimenti. 
Tale attività di digitalizzazione ha portato alla parziale revisione del regime delle anticipazioni (art. 
18), che devono essere richieste con un congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) e che devono 
essere restituite, nel caso di sopravvenuta impossibilità di recarsi in missione, entro 10 giorni dal-
la data in cui la missione avrebbe dovuto avere inizio. Si è proceduto, inoltre, alla revisione del 
regime della rendicontazione (art. 18), che deve avvenire entro 90 giorni (precedentemente il limi-
te per presentare documenti giustificativi era fissato in 5 anni) in modo da consentire una maggio-
re correttezza e tempestività delle procedure amministrative e contabili. 

Semplificazione del regime dei rimborsi 

Per quanto riguarda le spese autorizzabili e rimborsabili, nell’ottica di assicurare la necessaria 
flessibilità ai processi rendicontativi pur tenendo conto dell’evoluzione normativa in atto, sono sta-
te introdotte una serie di semplificazioni e di adeguamenti dei limiti di spesa. 
In tale quadro, nel procedere ad una revisione delle due fasce nel quale è inserito il Personale, 
secondo principi ispirati al contenimento dei costi a carico del Bilancio di Ateneo, il Regolamento 
ha previsto una serie di disposizioni volte a favorire l’effettivo soddisfacimento delle esigenze di 
servizio del Personale che si reca in missione. 
E’ stata, in questo senso, valorizzata la possibilità di ricorso al rimborso forfettario per le missioni 
all’estero (art. 17), secondo gli importi e le destinazioni previsti dal decreto del Ministro degli Affari 
Esteri del 23 marzo 2011. 
Allo stesso tempo, sono state previste opportune deroghe ai principi generali fissati dal Regola-
mento per quanto riguarda i massimali di spesa. In particolare: 

• sono rimborsabili tutte le spese sostenute per la partecipazione a Convegni (art. 8) com-
prese quelle per vitto e alloggio, ove ricomprese nella quota di iscrizione;

• per le missioni effettuate a valere su fondi esterni i limiti di spesa fissati dal Regolamento
possono essere derogati applicando le previsioni fissate dall’Ente finanziatore (art. 23);

• in caso di missioni con Personale inserito in fasce diverse, si applicano le condizioni più
favorevoli;

• è stata eliminata la disciplina contenuta nel precedente Regolamento che prevedeva
l’alloggio in camera doppia per il Personale inserito in Fascia 2;

• più in generale, sono stati innalzati i limiti di rimborso previsti per il Personale inserito in
fascia 2 (spese di alloggio elevate da 130 a 155 euro, anche per i corsi estivi a Bressano-
ne)

• è stato dimezzato il limite previsto per usufruire del pernottamento nel luogo della missio-
ne, precedentemente fissato in una distanza di 100 km dalla sede di servizio o due ore di
viaggio, ed ora adeguato in 50 km o in un’ora di viaggio;
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• è stato elevato a 50 euro il limite di rimborso forfettario per i pasti del personale in servizio
presso le sedi distaccate per più di sei ore;

• sono, infine, previste deroghe ai limiti fissati dal Regolamento in caso di documentate
problematiche sanitarie e in tutti gli altri casi motivati, preventivamente approvati dal Diret-
tore Generale o dal Responsabile della Struttura.

Altri interventi 

Altri interventi, di portata più marginale, hanno riguardato elementi legati alla leggibilità e alla 
chiarezza del documento, con particolare riguardo ad una più dettagliata esposizione dei mezzi di 
trasporto e delle tipologie di spese rimborsabili. 
Infine, si segnala l’impegno a preferire la scelta mezzi di trasporto sostenibili e la previsione che, 
durante l’espletamento di un incarico di missione, non è prevista l’autorizzazione a svolgere lavo-
ro straordinario. 

Il Senato Accademico prende atto. 

DIBATTITO 

OMISSIS
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OGGETTO: Modifiche al Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli 
Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati – Parere 
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 7/2018 Prot. n. 40006/2018 UOR: AREA RISORSE 

UMANE / UFFICIO PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO 

Responsabile del procedimento: Maria Zanato 
Dirigente: Anna Maria Cremonese 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Dalla Fontana, Prorettore Vicario, e alla Dott.ssa 
Cremonese, Dirigente dell’Area Risorse umane, i quali, con il supporto di alcune slide (Allegato n. 
1/1-10), illustrano la proposta in oggetto.  
In data 12 dicembre 2017, la Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale 
hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta, allegata all’ipotesi di Contratto Collettivo Integra-
tivo del personale tecnico amministrativo 2017-2018, con cui la Parte Pubblica si è impegnata a 
proporre agli organi di Ateneo la modifica del “Regolamento per attività eseguite dall'Università 
degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. Il regolamento 
disciplina la materia e le attività di cui all’art. 66 del D.P.R. 11/07/1980 e dunque, in particolare, le 
attività di ricerca e di servizi effettuate nell'ambito di contratti o accordi produttivi di entrate, stipu-
lati dalle strutture dell'Università, compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione di-
dattica e scientifica, e le relative modalità di determinazione e di ripartizione interna dei corrispet-
tivi/finanziamenti. Tali prestazioni devono essere finalizzate alle attività istituzionali dell’Ateneo 
direttamente (attività di ricerca, di sperimentazione, di didattica) o indirettamente (acquisizione di 
fondi per il funzionamento dell’Ateneo). 
Si procede quindi ad illustrare il contenuto delle modifiche apportate al regolamento vigente, me-
diante l’ausilio di un testo sinottico nella cui colonna di destra è riportata la nuova regolamenta-
zione (Allegato n. 21-10).  

OMISSIS
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Le principali modifiche sono le seguenti: 
1) viene ampiamente modificato l’articolo 5, ora denominato “Determinazione delle ritenute

a favore dell’Ateneo e delle Strutture”, il quale prevede l’applicazione di ritenute “a mon-
te”, calcolate sul corrispettivo/finanziamento del progetto e ritenute “a valle”, calcolate sul
valore dei compensi corrisposti al personale che partecipa ai progetti. Le ritenute da ap-
plicare “a monte” sono la ritenuta a favore dell’Ateneo, quale contributo per le spese ge-
nerali che non può superare il 12% dell’importo totale del corrispettivo/finanziamento e la
ritenuta a favore della Struttura in misura non inferiore al 40% di quella determinata dal
Consiglio di Amministrazione a favore dell'Ateneo. Le Strutture devono destinare una
quota compresa tra il 25% e il 75% di tale ritenuta all’alimentazione del Fondo Comune
del personale tecnico amministrativo. Il livello delle trattenute a ”valle” è deciso da ogni
Struttura e deve essere compreso fra un importo minimo del 3% ed un importo massimo
del 20% dei pagamenti eseguiti al personale;

2) il nuovo articolo 6 disciplina i “Compensi al personale che partecipa direttamente
all’esecuzione delle prestazioni”, mentre l’articolo 7 fissa delle norme particolari per il per-
sonale tecnico ed amministrativo e, in particolare:

a) il compenso annuale massimo per l’attività “in conto terzi” svolta in orario di lavoro
viene fissato a euro 2.500,00 annui lordo dipendente FTE, con opzione per cui
l’importo possa essere elevato a euro 5.000,00 per progetti di importo superiore ad
euro 500.000,00;

b) il compenso massimo orario per l’attività svolta al di fuori dell’orario di lavoro viene
fissato in euro 50 lordo percipiente;

c) il compenso per l’attività “conto terzi” svolta al di fuori dell’orario di lavoro non può
essere cumulato con il compenso per il lavoro straordinario;

d) viene prevista la timbratura di un apposito codice giustificativo per l’attività svolta
“in conto terzi” al di fuori dell’orario di lavoro;

e) tutti i pagamenti, sia per compensi diretti che indiretti, vengono eseguiti central-
mente dall’Amministrazione e accreditati tramite cedolino stipendiale;

3) il nuovo articolo 8 prevede la costituzione di un Fondo Comune destinato in via prioritaria
all’incentivazione del personale tecnico ed amministrativo non coinvolto direttamente nei
progetti, disciplinato da apposito Regolamento.

4) la regolamentazione sul lavoro straordinario e sulle cessioni di risultati di ricerche, conte-
nuta rispettivamente agli articoli 6 e 10 del testo vigente, viene abrogata.

Il testo regolamentare è stato sottoposto al Consiglio del Personale tecnico amministrativo per il 
prescritto parere, e ne è stata data informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali e alla 
R.S.U. 

Il Senato Accademico 

- Visto l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
- Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
- Richiamato il “Regolamento per attività eseguite dall’Università di Padova a fronte di contratti 

o accordi con soggetti pubblici o privati”;
- Preso atto che è stato richiesto il parere del Consiglio del Personale tecnico amministrativo in 

data 22 gennaio 2018; 
- Preso atto che è stata data informativa preventiva alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U. 

in data 26 gennaio 2018; 
- Ritenuto opportuno, in base all’esito della discussione, esprimere parere favorevole alle modi-

fiche del “Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli Studi Padova a fronte di 
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contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”, proponendo al Consiglio di Amministrazione 
di apportare alcuni lievi correttivi al testo come da Allegato n. 3/1-5.  

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alle modifiche del “Regolamento per le attività eseguite
dall’Università degli Studi Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”,
come da Allegato 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DIBATTITO 

OMISSIS
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 OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo – Modifiche di ordinamenti didattici di 
Corsi di laurea e di laurea magistrale già istituiti ai sensi del DM 270/04 a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 02/02 Rep. n. 8/2018 Prot. n. 40007/2018 UOR: AREA DIDATTICA E 

SERVIZI AGLI STUDENTI / 
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA 
ED ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITÀ 

Responsabile del procedimento: Cristina Stocco 
Dirigente: Andrea Grappeggia  

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

OMISSIS
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Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Mapelli, Prorettrice alla Didattica, la quale infor-
ma che il Senato Accademico è chiamato ad approvare le modifiche di ordinamento dei Corsi di 
studio per l’a.a. 2018/2019. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 2018, ha espresso parere favorevole 
alle suddette modifiche come previsto dall’art. 1 comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
L’iter di approvazione delle modifiche di ordinamento dovrà compiersi in tempo utile per la tra-
smissione delle proposte di modifica al CUN entro il 23 febbraio p.v., come indicato dalla nota 
MIUR n. 34280 del 4 dicembre 2017 e dalla successiva nota di rettifica n. 34377 del 5 dicembre 
2017 (Allegato n. 1/1-3). 
Sono pervenute le seguenti proposte di modifica dell’ordinamento didattico dei Corsi di studio in: 

• Diritto dell’economia (L-14),
• Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni (L-36),
• Politica internazionale e diplomazia (LM-52),
• Scienze del governo e politiche pubbliche (LM-63),
• Scienze del servizio sociale (LM-87),
• Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (L/SNT2),
• Farmacia (LM-13),
• Biologia evoluzionistica (LM-6),
• Chimica (LM-54),
• Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (L-3),
• Lettere (L-10),
• Lingue, letterature e mediazione culturale (L-11/L-12),
• Scienze archeologiche (LM-2),
• Tecniche, patrimonio, territori dell’industria – Techniques, patrimonie, territoires de

l’industrie (LM-84),
• Lingue e letterature europee e americane (LM-37),
• Filologia moderna (LM-14),
• Filologia moderna (LM-14) duplicazione interateneo,

come risulta rispettivamente dalle delibere dei Consigli delle Scuole di: Economia e Scienze Poli-
tiche del 29 novembre 2017 (Allegato n. 2/1-59); Medicina e Chirurgia del 7 dicembre 2017 (Alle-
gato n. 3/1-18); Scienze del 23 novembre 2017 (Allegato 4/1-23); Scienze Umane, Sociali e del 
Patrimonio Culturale del 27 novembre 2017 (Allegato n. 5/1-36). 

Il Senato Accademico 

− Visto il decreto MIUR del 12 dicembre 2016, n. 987, “Autovalutazione, valutazione, accredi-
tamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”  

− Visto il decreto MIUR del 29 novembre 2017 n. 935, “Requisiti di docenza per 
l’accreditamento dei corsi di studio universitari, modifica del DM 987/2016”; 

− Vista la nota MIUR del 4 dicembre 2017 n. 34280 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e 
SUA-CdS per Accreditamento corsi a.a. 2018-19. Indicazioni operative” e la successiva nota 
del 5 dicembre 2017 n. 34377 “Banche Dati RAD e SUA-CdS per Accreditamento corsi a.a. 
2018-19. Rettifica date Indicazioni operative”; 

− Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l’art. 1, comma 4, il quale pre-
vede che “L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e 
l’eventuale estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Acca-
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demico su proposta di una Scuola, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti in-
teressati, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e acquisita, quando pre-
vista, la relazione tecnica favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.” ; 

− Richiamato il Regolamento delle Scuole di Ateneo, e in particolare, l’art. 9 comma 1 lett. d), il 
quale stabilisce che la Scuola “d) propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l’ordinamento di-
dattico (…) di ciascun Corso di studio, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessa-
to (…)”; 

− Richiamata la delibera del Senato Accademico n. 101 del 19 settembre 2017 avente ad og-
getto “Indicazioni per l’offerta formativa  e la programmazione della didattica a.a. 2018/19”, e 
in particolare la Prima parte recante norme su “Istituzione, accreditamento e attivazione dei 
corsi di laurea, laurea magistrale e laura magistrale a ciclo unico”; 

− Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Economia e Scienze Politiche del 29 no-
vembre 2017, con la quale sono state approvate le modifica degli ordinamenti didattici dei 
seguenti corsi di studio: 
• Diritto dell’economia (L-14),
• Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni (L-36),
• Politica internazionale e diplomazia (LM-52),
• Scienze del governo e politiche pubbliche (LM-63),
• Scienze del servizio sociale (LM-87);

− Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 7 dicembre 
2017, con la quale sono state approvate le modifiche degli ordinamenti dei seguenti corsi di 
studio: 
• Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (L/SNT2),
• Farmacia (LM-13);

− Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze 23 novembre 2017, con la quale 
sono state approvate le modifiche degli ordinamento didattici dei seguenti corsi di studio: 
• Biologia evoluzionistica (LM-6),
• Chimica (LM-54);

− Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio 
Culturale 27 novembre 2017, con la quale sono state approvate le modifiche degli ordina-
menti didattici dei seguenti corsi di studio:  
• Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (L-3),
• Lettere (L-10),
• Lingue, letterature e mediazione culturale (L-11/L-12),
• Scienze archeologiche (LM-2),
• Tecniche, patrimonio, territori dell’industria – Techniques, patrimonie, territoires de

l’industrie (LM-84),
• Lingue e letterature europee e americane (LM-37),
• Filologia moderna (LM-14),
• Filologia moderna (LM-14) duplicazione interateneo.

− Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
30 gennaio 2018. 

Delibera 

1. di approvare le modifiche dei seguenti ordinamenti didattici di Corsi di studio:
• Diritto dell’economia (L-14),
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• Scienze Politiche (L-36) ex Scienze politiche, studi internazionali, governo delle ammi-
nistrazioni (L-36),

• Relazioni internazionali e diplomazia (LM-52) ex Politica internazionale e diplomazia
(LM-52),

• Scienze del governo e politiche pubbliche (LM-63),
• Innovazione e Servizio sociale (LM-87), ex Scienze del servizio sociale (LM-87),
• Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) (L/SNT2),
• Farmacia (LM-13),
• Biologia evoluzionistica (LM-6),
• Chimica (LM-54),
• Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (L-3),
• Lettere (L-10),
• Lingue, letterature e mediazione culturale (L-11/L-12),
• Scienze archeologiche (LM-2),
• Tecniche, patrimonio, territori dell’industria – Techniques, patrimonie, territoires de

l’industrie (LM-84),
• Lingue e letterature europee e americane (LM-37),
• Filologia moderna (LM-14),
• Filologia moderna – Francesistica e italianistica (LM-14), ex Filologia moderna duplica-

zione interateneo (LM-14),
come riportate in sintesi nella tabella allegata (Allegato n. 6/1-5), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera; 

2. di dare mandato al Rettore di procedere all’adeguamento degli ordinamenti agli eventuali ri-
lievi del MIUR, su proposta della Scuola competente, dandone comunicazione al Senato
Accademico nella prima seduta utile.

 OGGETTO: Corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche (L-25) - 
Modifica del Dipartimento di riferimento 
N. o.d.g.: 02/03 Rep. n. 9/2018 Prot. n. 40008/2018 UOR: AREA DIDATTICA E 

SERVIZI AGLI STUDENTI / 
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA 
ED ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITÀ 

Responsabile del procedimento: Cristina Stocco 
Dirigente: Andrea Grappeggia 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
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Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Mapelli, Prorettrice alla Didattica, la quale ri-
corda che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 dello Statuto, ogni Corso di studio, con motivata deli-
bera, deve individuare un dipartimento di riferimento che se ne assuma la responsabilità e gli 
oneri di gestione finanziaria e amministrativa. 
In base all’art. 129 comma 2 del Regolamento generale tale proposta deve avere il parere fa-
vorevole del Consiglio di Dipartimento individuato come dipartimento di riferimento ed essere 
deliberata dal Senato Accademico. 
Il Corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche (L-25), che ha sede presso il 
Campus di Conegliano, attualmente ha come dipartimento di riferimento il Dipartimento di 
Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente – DAFNAE. 
L’erogazione dei servizi agli studenti del Campus di Conegliano, invece, è coordinata dal Cen-
tro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia (CIRVE), che ha sede ammini-
strativa presso il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali – TESAF. 
Questo ha comportato alcune criticità nel rispetto delle tempistiche necessarie al sostenimento 
e alla contabilizzazione economico-patrimoniale delle spese di adeguamento delle attrezzatu-
re e dei servizi effettuati dal CIRVE. 
Al fine di superare queste problematiche, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 532 
del 29 novembre 2016, contestualmente all’erogazione del contributo per il miglioramento del-
la didattica 2016, aveva invitato i Dipartimenti TESAF e DAFNAE ad avviare le procedure per 
la definizione del TESAF quale dipartimento di riferimento del Corso di laurea triennale in 
“Scienze e tecnologie viticole ed enologiche”. 
Il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali – TESAF (Allegato n. 1/1-4) e il Diparti-
mento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente – DAFNAE (Allegato n. 
2/1-6) hanno approvato la variazione del Dipartimento di riferimento del Corso di laurea in 
“Scienze e tecnologie viticole ed enologiche” (L-25). 
Tale variazione è stata quindi approvata dalla Scuola di Medicina Veterinaria (Allegato n. 3/1). 

Il Senato Accademico 

- Richiamato l’art. 40, comma 1 dello Statuto che prevede che: “per ciascun Corso di studio 
viene individuato un Dipartimento di riferimento che se ne assume la responsabilità e gli 
oneri di gestione finanziaria e amministrativa”; 

- Richiamato l’art. 129, comma 2 del Regolamento generale di Ateneo che stabilisce: “il Di-
partimento di riferimento viene proposto dal Consiglio di Corso di studio, con motivata deli-
bera contenente i riferimenti ai crediti formativi, sulla base dell’offerta formativa in atto, ero-
gati dai docenti del Dipartimento individuato come Dipartimento di riferimento. Tale propo-
sta deve avere il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento individuato come Diparti-
mento di riferimento ed essere deliberata dal Senato Accademico”; 

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 532 del 29 novembre 2016 
avente ad oggetto: “Corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche presso il 
Polo di Conegliano - Contributo per il miglioramento della didattica anno 2016”; 

- Richiamata la delibera del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e 
Ambiente – DAFNAE del 26 ottobre 2017; 
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- Richiamata la delibera del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-forestali – TESAF del 
23 novembre 2017; 

- Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina Veterinaria del 
12 dicembre 2017. 

Delibera 

1. di approvare, a partire dall’a.a. 2018/2019, la modifica del Dipartimento di riferimento per
il Corso di Laurea in “Scienze e tecnologie viticole ed enologiche” (L-25) dal Dipartimento
di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente – DAFNAE al Dipartimento
di Territorio e Sistemi Agro-forestali – TESAF.

OGGETTO: Parere attivazione e approvazione programmazione degli accessi per 
l’a.a. 2018/2019 di Corsi di studio ex artt. n. 12 comma 2, lett. d) e n. 15 comma 2 lett. 
d) dello Statuto
N. o.d.g.: 02/04 Rep. n. 10/2018 Prot. n. 40009/2018 UOR: AREA DIDATTICA E 

SERVIZI AGLI STUDENTI / 
UFFICIO OFFERTA FORMATIVA ED 
ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 

Responsabile del procedimento: Cristina Stocco 
Dirigente: Andrea Grappeggia  

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 

Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Mapelli, Prorettrice alla Didattica, la quale ricor-
da che il Senato Accademico è chiamato a fornire al Consiglio di Amministrazione il proprio pare-
re in merito all’attivazione dei Corsi di studio secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, 
nonché dalla delibera rep. 101 del 19 settembre 2017, con cui sono state approvate le “Indica-
zioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2018/19”.  
Il Senato Accademico si è già espresso con delibera rep. 131 dell’11 dicembre 2017 in merito 
all’attivazione anticipata di una parte di Corsi di studio: quelli in lingua inglese e quelli con sele-
zioni primaverili, al fine di darne tempestiva pubblicizzazione. 
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Il Senato Accademico è chiamato quindi a esprimere il proprio parere per l’attivazione della re-
stante parte di Corsi di studio. 
I Consigli della Scuole di: Agraria e Medicina Veterinaria (Allegato n. 1/1-14); Economia e Scien-
ze Politiche (Allegato n. 2/1-22), Giurisprudenza (Allegato n. 3/1-4); Ingegneria (Allegati nn. 4/1-9 
e 5/1-30), Medicina e Chirurgia (Allegati n. 6/1-163, 7/1-113 e 8/1-26); Psicologia (Allegato n. 9/1-
38), Scienze (Allegato n. 10/1-12); Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale (Allegato n. 
11/1-30), con proprie deliberazioni, hanno proposto l’elenco dei Corsi di studio e delle sedi da at-
tivare per l’a.a. 2018/2019 e hanno definito per ciascuno di essi l‘eventuale accesso programma-
to, i requisiti di ammissione e il contingente di studenti/studentesse stranieri/e. 
In particolare, si segnala che la Scuola di Medicina e Chirurgia ha proposto la disattivazione per 
l’a.a. 2018/2019 delle sedi di Conegliano e di Mirano per il Corso di laurea in Infermieristica (abili-
tante alla professione sanitaria di infermiere) L/SNT1 e la riattivazione delle seguenti sedi che, a 
seguito della riduzione del numero di posti assegnati dal MIUR con D.M. n. 618 del 10 agosto 
2017 nell’ambito della programmazione nazionale, non erano state attivate per l’a.a. 2017/2018: 

1. sede di Vicenza, Corso di laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di oste-
trica/o) L/SNT1;

2. sede di Feltre, Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro (abilitante alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro) L/SNT1;

3. sede di Rovigo, Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radiote-
rapia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica) L/SNT3;

In base a quanto previsto dalla sopracitata delibera del 19 settembre 2017, per l’attivazione an-
nuale dei Corsi di studio, la Commissione per il Presidio della Qualità della didattica (CPQD) ha 
redatto la propria relazione monitorando la situazione di ciascun Corso di studio nell’a.a. prece-
dente (Allegato n. 12/1-16). Tale relazione tiene in considerazione i seguenti aspetti: strutture di-
dattiche, docenza, numerosità degli/delle studenti/studentesse, coinvolgimento delle parti sociali, 
predisposizione dei documenti per l’assicurazione della qualità, compilazione del syllabus, opi-
nione della componente studentesca, indicatori di monitoraggio.  
Dalla relazione emerge che “La simulazione della verifica sul numero minimo di iscritti non ha ri-
levato criticità per i corsi di studio considerati: il numero di iscritti è sempre superiore al minimo. 
Per quanto riguarda gli altri requisiti analizzati, la maggior parte dei corsi di studio presi in esame 
risulta pienamente rispondente. Alcuni corsi devono migliorare rispetto al requisito della compila-
zione e pubblicazione dei Syllabus. Va monitorata la situazione logistica dei corsi di studio per i 
quali è segnalato un giudizio di inadeguatezza delle aule. Sulla base delle verifiche effettuate, si 
propone l’attivazione di tutti i corsi.” 
Il Senato Accademico è chiamato, inoltre, ad approvare le proposte dei Consigli delle Scuole re-
lativamente alla programmazione degli accessi per i suddetti Corsi di studio e sedi. 
Con riferimento a tali Corsi, per l’a.a. 2018/2019, i Consigli delle Scuole hanno confermato 
l’accesso a numero programmato ove già previsto nell’anno accademico precedente, con qual-
che adeguamento nel numero di posti proposti.  
Per i Corsi di studio delle professioni sanitarie, in attesa dell’incontro con la Regione del Veneto e 
della comunicazione ufficiale sul fabbisogno formativo per l’a.a. 2018/2019, la Scuola di Medicina 
e Chirurgia ha previsto la redistribuzione degli/delle studenti/studentesse laddove si è reso ne-
cessario disattivare o riattivare le sedi, ed ha riproposto per ciascun Corso di studio numerosità 
analoghe a quelle inizialmente previste per l’a.a. 2017/2018 rispetto alle quali il MIUR, con D.M. 
n. 618 del 10 agosto 2017, aveva apportato una significativa riduzione.
Inoltre, la Scuola di Ingegneria ha proposto l’accesso a numero programmato (50 posti, come 
previsto dal D.M. 987/16) per il Corso di nuova istituzione in “Tecniche e gestione dell'edilizia e 
del territorio - Laurea professionalizzante: geometra” LM-23 (Allegato n. 13/1), mentre la Scuola 



Verbale n. 3/2018 
Adunanza del Senato Accademico del 06/02/2018 

pag. 18 di 30 
 

di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale ha introdotto l’accesso a numero program-
mato (250 posti, pari al numero massimo previsto per la propria classe di laurea) per il Corso di 
laurea in Scienze Sociologiche L-40 (Allegato n. 14/1-7), che: “(…) ha assistito negli ultimi anni 
ad un progressivo aumento degli iscritti (nell'a.a. 2017-2018 : 451), con ripercussione negative 
sulla qualità della didattica e sul pieno esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti per 
assenza di risorse e spazi adeguati”. 
L’istruttoria è corredata di una sintesi della situazione e delle motivazioni relativamente alla pro-
grammazione degli accessi proposta dalle strutture didattiche per ciascun Corso di studio (Allega-
to n. 15/1-13). 
L’ufficio proponente ha provveduto ad eseguire una ricognizione circa la copertura dei Corsi di 
studio nei termini del requisito necessario dei/delle docenti di riferimento e delle infrastrutture di-
dattiche disponibili, secondo quanto previsto dal sistema di assicurazione, valutazione e accredi-
tamento dei Corsi di studio (AVA), di cui al D.M. 987/2016 (Allegato n. 16/1-8). 

Il Senato Accademico 

− Visto l’art. 9 comma 2 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica n. 270/2004 che stabilisce che “Con apposite deliberazioni le università attivano i 
corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti 
dei corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della 
programmazione del sistema universitario (…)”; 

− Visto il decreto MIUR del 12 dicembre 2016, n. 987, avente ad oggetto “Autovalutazione, va-
lutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

− Visto il decreto MIUR del 29 novembre 2017 n. 935, “Requisiti di docenza per 
l’accreditamento dei corsi di studio universitari, modifica del DM 987/2016”; 

− Richiamati gli artt. n. 9 comma 3, n. 12 comma 2 lett. d) e n. 15 comma 2 lett. d) dello Statuto 
di Ateneo, in base ai quali spetta al Senato Accademico l’approvazione degli ordinamenti di-
dattici e al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accade-
mico, deliberare l’istituzione, l’attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di 
Corsi e sedi; 

− Richiamato il Regolamento delle Scuole di Ateneo, il quale all’art. 9, comma 1, lett. e) preve-
de che la Scuola “propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l’istituzione, l’attivazione, la modi-
fica, la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio”; 

− Richiamata la delibera del Senato Accademico n. 101 del 19 settembre 2017 avente ad og-
getto “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2018/19”, e 
in particolare la Prima parte recante norme su “Istituzione, accreditamento e attivazione dei 
corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico”; 

− Richiamata la delibera del Senato Accademico n. 131 dell’11 dicembre 2017 avente ad og-
getto “Parere attivazione e approvazione programmazione degli accessi per l’a.a. 2018/2019 
di Corsi di studio delle Scuole di: Agraria e Medicina Veterinaria; Economia e Scienze Politi-
che; Ingegneria; Medicina e Chirurgia; Psicologia; Scienze; Scienze Umane, Sociali e del 
Patrimonio Culturale; 

− Preso atto delle delibere dei Consigli delle Scuole con le quali sono state approvate 
l’attivazione degli ulteriori Corsi di studio, per i quali non era necessario l’anticipo della pub-
blicazione degli avvisi di ammissione, nonché la definizione dell‘eventuale accesso pro-
grammato, dei requisiti di ammissione e del contingente di studenti stranieri: 
• delibera della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria del 29 novembre 2017,
• delibera del Consiglio della Scuola di Economia e Scienze Politiche del 29 novembre

2017, 
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• delibera del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza del 6 dicembre 2017,
• delibere della Scuola di Ingegneria del 24 novembre 2017 e del 22 dicembre 2017,
• delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 7 dicembre 2017,
• delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 29 novembre 2017,
• delibera della Scuola di Scienze del 26 ottobre 2017,
• delibera della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale del 30 no-

vembre 2017;
− Preso atto della relazione del Commissione per il Presidio della Qualità della didattica del 22 

gennaio 2018, con la quale si propone l’attivazione di tutti i Corsi di studio suddetti; 
− Viste le disposizioni della Legge 264/99 che definisce la programmazione degli accessi e del 

Decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni con riguardo al contingente riservato ai 
cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

− Richiamato l’art. n. 58 comma 2 dello Statuto di Ateneo, in base al quale “Il Senato accade-
mico d’intesa con il Consiglio di amministrazione, delibera annualmente, sulla base della 
normativa vigente, la programmazione degli accessi proposta dai consigli delle strutture 
competenti, sentiti i Dipartimenti interessati (…)”; 

− Preso atto delle proposte dei vari Consigli delle Scuole che confermano l’accesso a numero 
programmato per i Corsi di studio per cui tale modalità era già prevista nell’a.a. 2017/1018 
con qualche adeguamento nel numero di posti previsti; 

− Preso atto della delibera della Scuola di Ingegneria del 22 dicembre 2017, e della successiva 
comunicazione del Presidente del Consiglio della Scuola dell’8 gennaio 2018, di approvazio-
ne del numero programmato per il Corso di laurea magistrale di nuova istituzione in “Tecni-
che e gestione dell'edilizia e del territorio - Laurea professionalizzante: geometra” (L-23); 

− Preso atto della delibera del Consiglio della Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Cultu-
rale del 30 novembre 2017, con la quale è stata approvata l’introduzione del numero pro-
grammato per il Corso di laurea in Scienze Sociologiche (L-40);  

− Considerato che la Regione del Veneto non ha ancora trasmesso la comunicazione relativa 
al proprio fabbisogno formativo e alla richiesta di offerta formativa per i Corsi di studio delle 
Professioni Sanitarie. 

− Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto emerso in sede di dibattito, procedere sepa-
ratamente all’espressione di voto per il Corso di laurea in Scienze Sociologiche e per la di-
sattivazione delle sedi di Conegliano e di Mirano per il Corso di laurea in Infermieristi-
ca(abilitante alla professione sanitaria di infermiere) L/SNT1. 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’attivazione per l’a.a. 2018/2019 dei Corsi di studio riepilo-
gati nel prospetto allegato (Allegato n. 17/1-6), che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera;

2. di autorizzare il Rettore ad apportare tutte le modifiche tecniche che eventualmente si ren-
dessero necessarie, comprese quelle volte ad adeguare l’offerta formativa dei Corsi di laurea
e laurea magistrale alle indicazioni della Regione del Veneto, dandone comunicazione al
Senato Accademico nella prima seduta utile;

3. di procedere alla pubblicazione della parte di Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019 relativa
all’“Offerta formativa” dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
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Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Delibera 

4. di esprimere parere favorevole alla proposta di disattivazione delle sedi di Conegliano e di
Mirano per il Corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infer-
miere) L/SNT1.

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Delibera 
5. di approvare l’introduzione del numero programmato per il Corso di laurea in Scienze Socio-

logiche (L-40).

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
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Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Delibera 

6. di approvare l’introduzione del numero programmato per il Corso di laurea di nuova istituzio-
ne in Tecniche e gestione dell'edilizia e del territorio - Laurea professionalizzante: geometra
(L-23) e le proposte in merito alla programmazione degli accessi per l’a.a. 2018/2019 per i
Corsi di studio riepilogati in tabella (Allegato n. 18/1-4), che fa parte integrante e sostanziale
della presente delibera.

DIBATTITO 

OMISSIS
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 OGGETTO: Offerta formativa a.a. 2016/2017 delle Scuole di specializzazione in Medi-
cina e Chirurgia 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 11/2018 Prot. n. 40010/2018 UOR: AREA DIDATTICA E 

SERVIZI AGLI STUDENTI / 
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 sostituzione: Prof. Giancarlo 
Dalla Fontana) 

X Prof. Marco Rossato X 

Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla Formazione 
post lauream, la quale ricorda che si sono concluse le procedure concorsuali per l’ammissione 
dei medici alle Scuole di specializzazione per l’a.a. 2016/2017 e che le attività didattiche hanno 
avuto inizio in data 29 dicembre 2017.  
Il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministro 
della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68, recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione 
di area sanitaria" in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del D.Lgs. 368/1999, come modificato 
dall'art.15 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, ha sostituito il precedente Decreto Ministe-
riale 1 agosto 2005. 

OMISSIS
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Il D.I n. 402 del 13 giugno 2017 ha poi sancito i requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di 
scuola di cui all'art. 3 comma 3 del citato D.I. 68/2015 e consentito la revisione dei regolamenti 
didattici approvati a seguito dello stesso decreto interministeriale. 
Con decreto rettorale rep. n. 4318 del 07 dicembre 2017 è stato quindi integrato il Regolamento 
didattico di Ateneo. 
Il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, con decreto rep. n. 4 del 16 gennaio 2018 (Allegato 
n. 1/1-10), ha approvato l’offerta formativa delle Scuole di specializzazione in:

• Audiologia e foniatria,
• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica,
• Medicina fisica e riabilitativa,
• Neurochirurgia,
• Neurologia,
• Oftalmologia,
• Otorinolaringoiatria,
• Psichiatria.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina ,nella seduta del 21 dicembre 2017 (Allegato n. 2/1-16), 
ha approvato l’offerta formativa delle Scuole di specializzazione in: 

• Allergologia ed immunologia clinica,
• Anatomia patologica,
• Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore,
• Dermatologia e venereologia,
• Ematologia,
• Endocrinologia e malattie del metabolismo,
• Geriatria,
• Medicina dello sport e dell’esercizio fisico,
• Nefrologia,
• Scienza dell’alimentazione.

Il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 25 gennaio 2018 (Allegato n. 3/1-24), 
ha approvato l’offerta formativa delle Scuole di specializzazione in: 

• Medicina d’emergenza-urgenza,
• Medicina interna,
• Medicina nucleare,
• Radiodiagnostica,
• Radioterapia,
• Reumatologia.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, con de-
creto rep. n. 9 del 15 gennaio 2018 (Allegato n. 4/1-6), ha approvato l’offerta formativa delle 
Scuole di specializzazione in: 

• Chirurgia generale,
• Malattie dell’apparato digerente,
• Oncologia medica,
• Ortopedia e traumatologia,
• Urologia.

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare, con decreto rep. n. 106 del 27 dicembre 
2017 (Allegato n. 5/1-2), ha approvato l’offerta formativa della Scuola di specializzazione in:  
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• Microbiologia e virologia.

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare, con decreto rep. n. 108 del 29 dicembre 
2017 (Allegato n. 6/1-2), ha approvato l’offerta formativa della Scuola di specializzazione in: 

• Malattie infettive e tropicali.

Il Direttore del Dipartimento di Salute della donna e del bambino, con decreto rep. n. 3 del 12 
gennaio 2018 (Allegato n. 7/1-9), ha approvato l’offerta formativa delle Scuole di specializzazione 
in: 

• Chirurgia pediatrica,
• Genetica medica,
• Ginecologia ed ostetricia,
• Medicina di comunità e delle cure primarie,
• Neuropsichiatria infantile,
• Pediatria.

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari, con decreto rep. n. 
17 del 15 gennaio 2018 (Allegato n. 8/1-9), ha approvato l’offerta formativa delle Scuole di spe-
cializzazione in: 

• Cardiochirurgia,
• Chirurgia toracica,
• Chirurgia vascolare,
• Igiene e medicina preventiva,
• Malattie dell’apparato cardiovascolare,
• Malattie dell’apparato respiratorio,
• Medicina del lavoro,
• Medicina legale.

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, nella seduta del 14 novembre 2017 (Allega-
to n. 9/1-4), ha approvato l’offerta formativa della Scuola di specializzazione in: 

• Patologia clinica e Biochimica clinica.

Il Senato Accademico 

- Visto il D.I. n. 68/2015 che ha riordinato le Scuole di specializzazione di area sanitaria; 
- Visto il D.I. n. 402/2017 che ha determinato gli standard e i requisiti per le Scuole di specia-

lizzazione di area sanitaria; 
- Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo; 
- Richiamati il D.R. n. 889 del 1 marzo 2012, il D.R. 1088 del 26 marzo 2012 e le delibere del 

Senato Accademico rep. n. 80 del 9 giugno 2014 e n. 2 del 17 gennaio 2017, con cui sono 
stati individuati i Dipartimenti di afferenza delle Scuole di specializzazione; 

- Richiamate le delibere dei Consigli e i decreti dei Direttori dei Dipartimenti interessati; 
- Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole all’offerta formativa delle Scuole di specia-

lizzazione sopra citate, come riepilogata nelle schede allegate (Allegato n. 10/1-52). 

Delibera 
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1. di esprimere parere favorevole all’offerta formativa delle seguenti Scuole di specializzazio-
ne:

• Allergologia ed immunologia clinica,
• Anatomia patologica,
• Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore,
• Audiologia e foniatria,
• Cardiochirurgia,
• Chirurgia generale,
• Chirurgia pediatrica,
• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica,
• Chirurgia toracica,
• Chirurgia vascolare
• Dermatologia e venereologia,
• Ematologia,
• Endocrinologia e malattie del metabolismo,
• Genetica medica,
• Geriatria,
• Ginecologia ed ostetricia,
• Igiene e medicina preventiva,
• Malattie dell'apparato cardiovascolare,
• Malattie dell'apparato digerente,
• Malattie dell'apparato respiratorio,
• Malattie infettive e tropicali,
• Medicina d'emergenza urgenza,
• Medicina di Comunità e delle cure primarie,
• Medicina fisica e riabilitativa,
• Medicina interna,
• Medicina del lavoro,
• Medicina dello sport e dell’esercizio fisico,
• Medicina legale,
• Medicina nucleare,
• Microbiologia e virologia,
• Nefrologia,
• Neurochirurgia,
• Neurologia,
• Neuropsichiatria infantile,
• Oftalmologia,
• Oncologia medica,
• Ortopedia e traumatologia,
• Otorinolaringoiatria,
• Patologia clinica e biochimica clinica,
• Pediatria,
• Psichiatria
• Radiodiagnostica,
• Radioterapia,
• Reumatologia,
• Scienza dell’alimentazione,
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• Urologia,

come riepilogata nell’Allegato 10, che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera, per i medici immatricolati nell’a.a. 2016/2017. 

 OGGETTO: Prof.ssa Ornella Pantano - Passaggio settore scientifico disciplinare 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 12/2018 Prot. n. 40012/2018 UOR: AREA RISORSE 

UMANE / 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       
(in sostituzione: Prof. Giancarlo 
Dalla Fontana) 

X Prof. Marco Rossato X 

Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che, in tema di passaggio di settore scientifico disciplinare, 
trovano applicazione il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e 
l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, 
con il quale si è provveduto alla rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali. 
All’articolo 3 del citato D.M. 855 si prevede che “la richiesta di passaggio da un settore concor-
suale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico-
disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi 
provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., mo-
tivando l'eventuale difformità. Il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorni dal ricevimento 
della richiesta”. Nelle adunanze dell’8 febbraio e del 20 giugno 2012 il CUN ha ritenuto opportuno 
richiedere che l’istanza da trasmettere al medesimo Consiglio sia corredata delle delibere degli 
organi statutari competenti con l’indicazione del settore concorsuale di provenienza e di afferen-
za. 
In data 15 dicembre 2017 la Prof.ssa Ornella Pantano, professore associato confermato nel set-
tore scientifico-disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica, settore concorsuale 02/C1 – Astro-
nomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, afferente al Dipartimento di Fisica e astronomia 
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"Galileo Galilei" di questa Università, ha chiesto di passare al settore scientifico-disciplinare 
FIS/08 – Didattica e storia della fisica, settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata, didattica e 
storia della fisica. La richiesta è motivata dal fatto che l’attività di ricerca svolta dalla Prof.ssa 
Pantano si è spostata negli ultimi anni nel settore della didattica della fisica e dell’astronomia, 
partecipando a diversi progetti di ricerca nazionali ed europei sulla didattica della fisica (Allegato 
n. 1/1-24).
Il Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei", nell’adunanza del 18 dicembre 2017 (Alle-
gato n. 2/1-6), ha approvato il passaggio della Prof.ssa Ornella Pantano dal settore scientifico-
disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica, settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, astrofisi-
ca, fisica della terra e dei pianeti al settore scientifico-disciplinare FIS/08 – Didattica e storia della 
fisica, settore concorsuale 02/D1 – Fisica applicata, didattica e storia della fisica. 
La situazione del carico didattico per l’anno accademico 2017/2018 dei due settori scientifico di-
sciplinari risulta la seguente (Allegato n. 3/1-1): 

• per il settore scientifico-disciplinare FIS/05:
numero docenti: 26, di cui 6 PO, 13 PA, 4 RU, 1 RTDB, 2 RTDA
numero ore di didattica istituzionale: 1620
numero ore di didattica che sono state erogate: 1552 (di cui 120 da docenti esterni)
numero procedure concorsuali previste/bandite: 2 (1 PO e 1 RTDA) + 1 RTDB presa di
servizio a gennaio
numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 2

• per il settore scientifico-disciplinare FIS/08:
numero docenti: 1 PA
numero ore didattica istituzionale: 160
numero ore didattica che sono state erogate: 96 (di cui 0 da docenti esterni)
numero procedure concorsuali previste/bandite: 0
numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 0

Nel calcolo per il SSD FIS/08, il Direttore del Dipartimento fa presente che per la formazione degli 
insegnanti è bene avere un secondo docente inquadrato nel SSD FIS/08 e pertanto risulta oppor-
tuno accettare la richiesta avanzata dalla Prof.ssa Pantano per far fronte a queste nuove esigen-
ze. 

Il Senato Accademico 

˗ Visto il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e aggiornamento 
dei settori scientifico-disciplinari; 

˗ Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
˗ Visto il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”, e in particolare l’art. 3; 
˗ Preso atto delle determinazioni del CUN in data 8 febbraio e 20 giugno 2012, del 10 

novembre 2014 e del 9 novembre 2016, che disciplinano le modalità di presentazione 
dell’istanza di passaggio di settore scientifico-disciplinare; 

˗ Preso atto della richiesta della Prof.ssa Ornella Pantano, professore associato confermato 
presso il Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo Galilei" di questa Università di 
passaggio dal settore scientifico-disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica, settore con-
corsuale 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti al settore scientifico-
disciplinare FIS/08 – Didattica e storia della fisica, settore concorsuale 02/D1 – Fisica applica-
ta, didattica e storia della fisica 
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˗ Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e 
astronomia “Galileo Galilei” nella seduta del 18 dicembre 2017; 

˗ Ritenuto opportuno approvare, ai fini della trasmissione al CUN, la richiesta della docente. 

Delibera 

1. di approvare, ai fini della trasmissione al CUN, la richiesta della Prof.ssa Ornella Pantano,
professore associato confermato presso il Dipartimento di Fisica e astronomia "Galileo
Galilei", di passare dal settore scientifico-disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica, setto-
re concorsuale 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti al settore scien-
tifico-disciplinare FIS/08 – Didattica e storia della fisica, settore concorsuale 02/D1 – Fisica
applicata, didattica e storia della fisica

 OGGETTO: Integrazione Regolamento didattico di Ateneo – accreditamento delle 
scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I. 402/2017 - Ratifica decre-
to rettorale d’urgenza rep. n. 4318 del 07 dicembre 2017 
N. o.d.g.: 17/01 Rep. n. 13/2018 Prot. n. 40013/2018 UOR: AREA DIDATTICA E 

SERVIZI AGLI STUDENTI / 
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 sostituzione: Prof. Giancarlo 
Dalla Fontana) 

X Prof. Marco Rossato X 

Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott. Giorgio Valandro X 
Prof. Jacopo Bonetto X Sig.ra Veronica Capaldo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Dott. Giovanni Comazzetto X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Matilde Tumino X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Luca Reato X 
Prof. Antonio Varsori X Sig. Enrico Mazzo X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla Formazione 
Post lauream, la quale riferisce che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, ha dispo-
sto il “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”, a seguito del quale con pro-
pria nota prot. n. 106579 del 2 aprile 2015 è stato richiesto il parere del Ministero in merito agli 
ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova inseriti 
in banca dati RAD ai sensi del succitato decreto. 
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Il Consiglio Universitario Nazionale, nell’adunanza del 7 aprile 2015 (Allegato n. 1/1-11) ha 
espresso al MIUR, in via transitoria, parere favorevole agli ordinamenti didattici inseriti da que-
sto Ateneo nella banca dati RAD, in attesa della ridefinizione da parte dell'Osservatorio nazio-
nale della formazione specialistica, dei requisiti e standard delle Scuole revisionate, riservando-
si l’opportunità di una successiva valutazione. 
Il Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, agli articoli 34 e seguenti stabilisce che la forma-
zione dei medici specialisti deve svolgersi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse as-
sistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti. 
A sancire i requisiti e gli standard per ciascuna tipologia di scuola di cui all'art. 3 comma 3 del 
citato decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 è stato il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017. 
Il Ministero dell’Università e Ricerca, con nota prot. n. 17995 del 21 giugno 2017 (Allegato n. 
2/1-8), ha disposto l’apertura della Banca Dati sull'Offerta formativa delle Scuole di specializza-
zione di area sanitaria per il caricamento da parte degli Atenei delle informazioni e dei dati ri-
chiesti concernenti gli standard di accreditamento e i requisiti di idoneità della rete formativa ai 
sensi del D.I. n. 402/2017, allo scopo di consentire al Consiglio Universitario Nazionale di 
esprimere il proprio parere. 
Successivamente, con nota prot. n. 18393 del 26 giugno 2017 (Allegato n. 3/1-2), il MIUR ha 
comunicato che il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) avrebbe espresso una nuova valuta-
zione sugli Ordinamenti didattici precedentemente approvati in via transitoria. 
Pertanto, l’Ateneo ha integrato gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione in: Chi-
rurgia generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, Ginecologia ed 
ostetricia, Ortopedia e traumatologia, Urologia, Neurochirurgia, Oftalmologia e Otorinolaringoia-
tria e confermato gli ordinamenti didattici delle altre Scuole riordinate ex D.I. 68/2015. 
Con nota del Rettore prot. n. 237716 del 10 luglio 2017, è stata poi inviata al MIUR la proposta 
di integrazione del Regolamento didattico di Ateneo, relativa all'istituzione e/o alla modifica, e 
all'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del sopra citato de-
creto interministeriale n. 402/2017 (Allegato n. 4/1-3).  
Acquisito il parere del CUN nell’adunanza del 12 luglio 2017 (Allegato n. 5/1-5) relativamente 
all’esame degli ordinamenti dei corsi di studio proposti, il Ministero, con nota del 6 ottobre 2017, 
prot. n. 27210, ha inviato agli Atenei il Decreto direttoriale n. 2486 del 25 settembre 2017 che 
autorizza l’istituzione e/o la modifica e l’accreditamento, l’accreditamento provvisorio e il non 
accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università di Padova (Al-
legato n. 6/1-15). 
Poiché la complessità del contenuto del Decreto direttoriale n. 2486 del 25 settembre 2017 ha 
richiesto un’articolata attività istruttoria, con la connessa tempistica, non è stato possibile sotto-
porre preventivamente le proposte dei nuovi ordinamenti ai competenti Organi collegiali di Ate-
neo e si è ricorso alla procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 10 comma 2, lettera b) dello Statuto 
di Ateneo, con l’emanazione del decreto rettorale rep. n. 4318 del 7 dicembre 2017 avente ad 
oggetto: “Integrazione Regolamento didattico di Ateneo – accreditamento delle scuole di spe-
cializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I. 402/2017” (Allegato n. 7/1-271).  

Il Senato Accademico 

− Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova ed in particolare l’art. 10, comma 
2, lettera b); 

− Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368; 
− Visto il D.I. n. 68/2015; 
− Visto il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017; 
− Richiamato l’art. 15, comma. 4 dello Statuto; 
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− Visto il D.R. Rep. n. 4318 del 7 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Integrazione Regola-
mento didattico di Ateneo – accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanita-
ria ai sensi del D.I. 402/2017”; 

− Ritenuto opportuno ratificare il decreto rettorale rep. n. 4318 del 07 dicembre 2017 avente 
ad oggetto: “Integrazione Regolamento didattico di Ateneo – accreditamento delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria ai sensi del D.I. 402/2017” (Allegato n. 7/1-271); 

− Recepito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018 in meri-
to alla ratifica del D.R. in oggetto. 

Delibera 

1. di ratificare il decreto rettorale rep. n. 4318 del 07 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Inte-
grazione Regolamento didattico di Ateneo – accreditamento delle scuole di specializzazio-
ne di area sanitaria ai sensi del D.I. 402/2017” (Allegato 7), che fa parte integrante e so-
stanziale della presente delibera.

I Senatori condividono e licenziano il testo che riassume le principali deliberazioni assunte nella 
presente seduta (Allegato al verbale n. 1/1-5), per la sua trasmissione a tutti i dipendenti 
dell’Ateneo.  

Alle ore 17:45, 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 Senato Accademico per l’approvazione nella seduta del 6 marzo 2018. 
Il Senato Accademico il giorno 6 marzo 2018 approva. 

Il Segretario Il Presidente 

Ing. Alberto Scuttari Prof. Rosario Rizzuto 

F.to digitalmente F.to digitalmente




