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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 16 marzo 2018 

1. Comunicazioni

1. Stipula di nuovi accordi bilaterali internazionali

2. Processo di accreditamento - Visite CEV novembre 2018

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Associazione “Padova fa battere il cuo-
re” nell’ambito del progetto di cardio-protezione dell’Università - Rinnovo

2. Convenzione quadro tra l'INPS e l’Università per l’attivazione di tirocini finalizzati alle attività
professionalizzanti obbligatorie per i medici specializzandi in Medicina legale - Parere

3. Accordo quadro per la cotutela di tesi di dottorato tra l’Università degli Studi di Padova e la
China University of Geosciences di Pechino

7. Componente studentesca

1. Linee guida per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca - Modifica

2. Piano Master di Ateneo a.a. 2018/2019 - Parere

3. Corsi di Perfezionamento a.a. 2018/2019 - Parere

4. Modifica delle offerte formative delle Scuole di specializzazione di Area Psicologica per l’a.a.
2017/2018 - Parere

5. Attivazione e offerte formative per l’a.a. 2017/2018 delle Scuole di Specializzazione in Odon-
toiatria pediatrica e in Ortognatodonzia - Parere

9. Personale

1. Prof.ssa Alessandra Murgia  - Passaggio settore scientifico disciplinare

16. Interpellanze e mozioni

1. Mozione sui Collaboratori Esperti Linguistici

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 
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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 Professore II fascia 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 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, informa il Senato che i Senatori Tumino e Mazzo hanno richiesto di inserire 
all’o.d.g. della seduta un punto relativo alla richiesta di patrocinio rivolta all’Ateneo dagli organiz-
zatori della manifestazione “Padova Pride 2018. Il Rettore informa che  l’Università, tramite la 
Prof.ssa Oboe (Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere), sta già interloquendo con gli 
organizzatori dell’evento. Quale regola di comportamento generale l’Ateneo preferisce non pro-
cedere al patrocinio di manifestazioni generaliste contenenti anche eventi che non attengono alla 
missione culturale dell’Ateneo, quanto piuttosto all’adesione a singole iniziative di carattere cultu-
rale nell’ambito delle manifestazioni medesime. In tal senso sono direzionati i contatti con gli or-
ganizzatori. 
Condividono la posizione del Rettore la Prof.ssa Rasotto, la quale aggiunge che un patrocinio 
esteso comporterebbe la necessità di un vaglio e un controllo da parte dell’Ateneo su tutte le 
proposte della manifestazione, che risulterebbe così limitata nelle proprie libertà, e il Prof. Ama-
dio, il quale precisa che il patrocinio è normalmente conferito sulla base di un contenuto sufficien-
temente delineato e non, come nel caso in oggetto, multiforme e indeterminato. 

Il Rettore Presidente segnala che il Consiglio comunale di Padova, in data 9 marzo 2018, ha rati-
ficato l’accordo tra Comune e Regione del Veneto per la realizzazione del nuovo polo ospedalie-
ro, articolato in due sedi (l’attuale del Giustinianeo e la nuova di Padova est). Esprime sul punto 
soddisfazione e sottolinea la necessità di proseguire nello sviluppo, sempre in condivisione con la 
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Scuola di Medicina e Chirurgia, di una visione orientata alla realizzazione di una struttura di ec-
cellenza a vocazione universitaria. 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 16 marzo 2018 
Il Rettore Presidente chiede al Senato Accademico di approvare il verbale n. 4/2018, della seduta 
del 16 marzo 2018. 

Il Senato Accademico 
− Visto il testo del verbale n. 4/2018; 

Delibera 
di approvare il verbale n. 4/2018. 

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

STUDENTI / Ufficio International office 

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che è interesse dell’Ateneo, ai fini di incrementare il grado 
di internazionalizzazione, confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e si-
glare 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 
Accademico debba essere aggiornato riguardo ai rinnovi e alle nuove proposte di accordo tramite 
comunicazione. 
A tal fine, il Rettore Presidente informa che si sono concluse o si stanno concludendo le procedu-
re per la firma dei seguenti nuovi accordi: 

• Brasile: Universidade Vila Velha (Vila Velha);
• Cina: Hubei University (Wuhan);
• Cina: Southeast University (Nanjing);
• Cina: The Chinese University of Hong Kong (Shenzen);
• Corea del Sud: Seoul National University (Seoul);
• Federazione Russa: Samara State Technical University (Samara);
• Giappone: University of Tokyo (Tokyo);
• Giappone: Waseda University (Tokyo);
• Kazakhstan: Al-Farabi Kazakh National University (Almaty);
• Messico: Instituto Tecnologico de Saltillo (Saltillo);
• Stati Uniti d'America: University of Florida (Gainesville);
• Sudafrica: Stellenbosch University (Stellenbosch);
• Sudafrica: University of the Western Cape (Bellville);
• Vietnam: Hanoi University (Hanoi);
• Vietnam: Hanoi University of Pharmacy (Hanoi);
• Vietnam: National University of Art Education (Hanoi);
• Vietnam: Posts and Telecommunications Institute of Technology (Ho Chi Minh).
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Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Processo di accreditamento - Visite CEV novembre 2018 
N. o.d.g.: 01/02 UOR: DIREZIONE GENERALE 

Il Rettore Presidente ricorda che l’Ateneo, ai fini dell’accreditamento periodico dell’Ateneo e dei 
Corsi di Studio da parte di ANVUR (D.Lgs. 19/2012), riceverà nei giorni 12-16 novembre 2018 le 
visite della competente Commissione di Esperti della Valutazione (CEV).  
Cede dunque la parola alla Prof.ssa Angela Stefania Bergantino, Presidente del Nucleo di Valu-
tazione, la quale, con l’ausilio di una presentazione (Allegato n. 1/1-17, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente comunicazione), relaziona sull’attuale strutturazione del sistema e pro-
cesso di Assicurazione della Qualità (AQ) in Ateneo, specialmente sotto il profilo dei compiti del 
Nucleo di Valutazione, e sugli impegni cui è chiamato l’Ateneo nei prossimi mesi, anche in vista 
della visita della CEV. La Presidente pone l’attenzione sul fatto che l’assicurazione di qualità è un 
processo che riguarda tutto il sistema di ateneo e che la valutazione da parte delle CEV è una 
prima verifica del grado di consapevolezza maturato a tutti i livelli e da tutte le componenti 
dell’Ateneo.  

Tale visita in loco ha l’obiettivo di valutare quattro principali requisiti: 

• Requisito R1: Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca. Mi-
ra ad accertare che l’Ateneo abbia elaborato un sistema solido e coerente mirato
all’assicurazione della qualità (AQ) della didattica e la ricerca sviluppate al proprio interno, nei
suoi due aspetti complementari: responsabilità verso l’esterno e miglioramento delle attività.
Il requisito si compone dei seguenti indicatori:
- Indicatore R1.A: L'Ateneo possiede, dichiara e realizza una visione della qualità della di-

dattica e della ricerca, declinata in un piano strategico concreto e fattibile. Tale visione è 
supportata da un'organizzazione che ne gestisca la realizzazione, verifichi periodicamen-
te l'efficacia delle procedure e in cui agli studenti è attribuito un ruolo attivo e partecipativo 
a ogni livello; 

- Indicatore R1.B: L'Ateneo adotta politiche adeguate alla progettazione, aggiornamento e 
revisione dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca, funzionali alle esigenze degli stu-
denti; 

- Indicatore R1.C. L'Ateneo garantisce la competenza e l'aggiornamento dei propri docenti 
e, tenendo anche conto dei risultati di ricerca, cura la sostenibilità del loro carico didattico, 
nonché delle risorse umane e fisiche per il supporto alle attività istituzionali; 

• Requisito R2: Strategie e politiche di Ateneo. Misura l’efficacia del sistema di AQ messo in
atto dall’Ateneo, per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi
di informazione che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella gestione del
processi di valutazione e dei Dipartimenti e dei CdS.
Ad esso sono riferiti gli indicatori:
- Indicatore R2.A: L'Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio e raccolta dati ai 

fini dell'AQ; 
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- Indicatore R2.B: L'Ateneo accerta che processi e risultati dei Corsi di Studio siano perio-
dicamente autovalutati e valutati; 

• Requisito R3: Qualità dei Corsi di Studi. Serve a verificare la coerenza degli obiettivi indivi-
duati in Sede di progettazione dei CdS con le esigenze culturali, scientifiche e sociali, e le mo-
dalità di programmazione e attuazione dell’offerta formative, con attenzione alle caratteristiche
peculiari dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in coerenza con gli obiettivi statutari
dell’Ateneo. Verifica inoltre la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi,
l’efficacia del monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di migliora-
mento.
- Indicatore R3.A: Il CdS definisce i profili culturali e professionali della figura che intende 

formare e propone attività formative coerenti; 
- Indicatore R3.B: Il CdS promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l'utiliz-

zo di metodologie aggiornate e flessibili e accerta le competenze acquisite; 
- Indicatore R3.C: Il CdS dispone di un'adeguata dotazione di personale docente e tecnico-

amministrativo, offre servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle 
esigenze didattiche; 

- Indicatore R3.D: Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di migliora-
mento della propria organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguen-
ti; 

• Requisito 4: Qualità della ricerca e della terza missione. Valuta l’efficacia del sistema di AQ
della ricerca e della terza missione, definito nei suoi orientamenti programmatici dall’Ateneo e
perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili.
- Indicatore R4.A: L'Ateneo elabora, pubblicizza e mette in pratica un proprio programma 

per garantire la qualità della ricerca e delle attività di terza missione; 
- Indicatore R4.B: I Dipartimenti definiscono e mettono in atto propria strategie per il miglio-

ramento della qualità della ricerca coerentemente alla programmazione strategica 
dell’Ateneo. 

Pertanto la visita dei CEV tenderà ad accertare: 
• la definizione da parte dell’Ateneo dei propri obiettivi strategici;
• la coerenza dell’intero sistema di programmazione delle strutture didattiche e di ricerca con gli

obiettivi strategici dell’Ateneo, anche sotto il profilo dell’assegnazione di risorse finanziarie per
il loro perseguimento;

• il grado di definizione e implementazione dell’intero processo;
• la capacità del sistema di individuare e fronteggiare le criticità e di valorizzare i punti di forza.

In tale contesto il Nucleo di Valutazione – il cui ruolo si è significativamente ampliato in conse-
guenza dei compiti affidati dal sistema di AVA (D.Lgs. 19/2012), in materia di valutazione della 
didattica e della ricerca, e con le funzioni di OIV, in materia di organizzazione, recentemente mo-
dificate dal D.Lgs. 57/2017 – sta svolgendo audizioni presso i Corsi di Studio dell’Ateneo (aven-
done a tal fine selezionati 33), al fine del monitoraggio attinente alle proprie funzioni, ma anche in 
ottica proattiva mirata all’interazione costruttiva al fine del miglioramento del processo di assicu-
razione della qualità, anche in preparazione alle visite della CEV di ANVUR. Tali occasioni sono 
utili per evidenziare i punti di miglioramento e per rinforzare le buone pratiche riscontrate. Il Nu-
cleo ha inoltre selezionato 5 Dipartimenti per altrettante audizioni. 
Nel marzo scorso, in anticipo rispetto alla programmazione annunciata, l’ANVUR ha indicato i 15 
Corsi di Studio (quattro sono tra quelli esaminati anche dal Nucleo di Valutazione) e i 3 Diparti-
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menti dell’Ateneo (uno selezionato anche dal Nucleo) che saranno soggetti alle visite della CEV 
prevista nel prossimo mese di novembre. 

Il Senato Accademico, ringraziando per l’illustrazione, prende atto e raccomanda a tutte le Strut-
ture coinvolte nella visita della CEV di procedere con grande impegno e determinazione 
nell’attività preparatoria, secondo le indicazioni provenienti dal Presidio della Qualità di Ateneo. 
Raccomanda altresì alle altre Strutture di procedere al perfezionamento e allineamento delle pro-
cedure e delle azioni secondo le linee strategicamente definite dall’Ateneo. 

DIBATTITO 

 OGGETTO: Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Associazione “Pa-
dova fa battere il cuore” nell’ambito del progetto di cardio-protezione dell’Università 
– Rinnovo
N. o.d.g.: 04/01 Rep. n. 21/2018 Prot. n. 

170008/2018 
UOR: AREA AFFARI GENERALI 
E LEGALI / UFFICIO CONTRATTI E 
ASSICURAZIONI 

Responsabile del procedimento: Aglio Claudia 
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti  

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

X Prof. Marco Rossato X 

OMISSIS
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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) 

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda al Senato Accademico che, in data 3 marzo 2017, tra 
l’Università degli Studi di Padova e l’Associazione “Padova fa battere il cuore” è stata sottoscritta 
una convenzione nell’ambito del progetto di cardio-protezione dell’Università, progetto finalizzato 
a rendere più sicuri gli ambienti in cui operano studenti e personale universitario mediante 
l’installazione di defibrillatori semiautomatici che, in caso di necessità, permettano un tempestivo 
intervento di primo soccorso in presenza di un arresto cardiaco. 
La convenzione era tesa a favorire la realizzazione in collaborazione di iniziative nell’ambito del 
predetto progetto, in particolare attraverso interventi di diffusione della cultura della rianimazione 
cardiopolmonare, ed incontri informativi destinati alla popolazione studentesca dell’Università di 
Padova, e prevedeva l’avvio in via sperimentale di una prima fase “pilota” presso una delle Scuo-
le di Ateneo al fine di verificare la sostenibilità del progetto con la ricettività da parte degli studen-
ti, la cui partecipazione era esclusivamente su base volontaria. 
Considerata l’esperienza positiva maturata e le attività che sono state realizzate (Allegato n. 1/1-
5), le parti intendono rinnovare la collaborazione avviata con il precedente accordo di durata an-
nuale, sottoscrivendo una nuova convenzione di durata più ampia (Allegato n. 2/1-4), con la qua-
le in particolare:  
• l’Associazione si impegna a realizzare gratuitamente una serie di incontri informativi, della du-

rata di circa due ore ciascuno, con un approccio misto teorico/pratico e secondo programma e
modalità organizzative che verranno concordate di volta in volta con l’Università;

• l’Università si impegna a mettere a disposizione gli spazi necessari, nei quali si svolgeranno
gli incontri informativi destinati ai/lle propri/e studenti/esse, compatibilmente con l’uso istituzio-
nale degli stessi e secondo termini e modalità di utilizzo che saranno definite di volta in volta,
e ad affiancare e fornire supporto all’Associazione per l’organizzazione degli incontri e per
pubblicizzarli presso gli studenti.

La convenzione non comporta flussi finanziari da parte dell’Università verso l’Associazione e 
neppure oneri economici a carico delle parti: ciascuna di esse sosterrà gli impegni assunti nei li-
miti delle risorse a disposizione. 
La durata è di tre anni a decorrere dalla data di stipula. 

Il Senato Accademico 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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- Preso atto che, in data 21 marzo 2018, il Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, 
Toraciche e Vascolari, ha espresso, per le vie brevi via e-mail, parere favorevole in ordine al 
rinnovo della convenzione; 

- Preso atto del testo della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Associazione 
“Padova fa battere il cuore” nell’ambito del progetto di cardio-protezione dell’Università; 

- Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole al Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Associazione “Pa-
dova fa battere il cuore” nell’ambito del progetto di cardio-protezione dell’Università; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della con-
venzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Associazione “Padova fa battere il cuore”
nell’ambito del progetto di cardio-protezione dell’Università (Allegato 2), che fa parte integran-
te e sostanziale della presente delibera.

 OGGETTO: Convenzione quadro tra l'INPS e l’Università per l’attivazione di tirocini 
finalizzati alle attività professionalizzanti obbligatorie per i medici specializzandi in 
Medicina legale - Parere 
N. o.d.g.: 04/02 Rep. n. 22/2018 Prot. n. 

170009/2018 
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 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 Patrizia Burra, Prorettrice alla formazione post 
lauream, la quale informa che è pervenuta richiesta di stipulare una convenzione quadro tra INPS 
e Università di Padova per l'attivazione di tirocini finalizzati alle attività professionalizzanti 
obbligatorie per i medici specializzandi in medicina legale di cui al decreto interministeriale 4 
febbraio 2015 n. 68. Quest’ultimo prevede che tra le attività professionalizzanti obbligatorie per il 
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raggiungimento delle finalità didattiche della Scuola di specializzazione in Medicina legale lo 
specializzando debba aver frequentato per almeno due mesi una sede INPS. 
È stata inviata all’INPS la proposta di convenzione corrispondente allo schema tipo approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2018 con delibera rep. n. 5/2018. 
L’INPS, in ragione della specificità delle attività formative che le/gli specializzande/i iscritte/i alla 
Scuola di specializzazione in Medicina legale sono tenuti a svolgere presso le loro strutture, ha 
predisposto uno schema convenzionale ad hoc ad uso di tutte le Università interessate, di cui 
chiede la sottoscrizione (Allegato n. 1/1-5). 
Il testo convenzionale proposto dall’INPS non implica nessun onere accessorio a carico 
dell’Università rispetto allo schema tipo di convenzione già approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione; gli elementi che differenziano i due testi convenzionali riguardano essenzialmente le 
modalità di accesso alle strutture, il tipo di attività e gli impegni assunti dagli specializzandi duran-
te il periodo di frequenza delle strutture dell’INPS, con particolare riferimento agli obblighi di riser-
vatezza, richiamati nell’accordo attuativo di tirocinio (Allegato n. 2/1-3). 
Vi è la necessità di addivenire in tempi brevi alla stipula della predetta convezione in quanto il 
termine ultimo fissato dal MIUR, entro il quale l’Ateneo dovrà caricare nella banca dati ministeria-
le la convenzione perfezionata, è il prossimo 30 aprile 2018, in modo tale da consentire alle/i 
iscritte/i alle Scuole di specializzazione in Medicina legale lo svolgimento delle attività 
professionalizzanti obbligatorie di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68. 

Il Senato Accademico 

− Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;  
− Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 
− Visto il D.I. n. 68/2015; 
− Visto il D.M. 13 giugno 2017, n. 402; 
− Richiamato il Regolamento per la Formazione Medico-Specialistica; 
− Richiamato l’art. 15, comma 2, lett. d) dello Statuto; 
− Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alla convenzione quadro proposta 

dall’INPS, comprensiva del modello di accordo attuativo ad essa allegato, con l’aggiunta, tra 
le premesse, del riferimento alle delibere di approvazione degli organi di Ateneo (Allegato n. 
3/1-8); 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla convenzione quadro tra l’INPS e l’Università per
l'attivazione di tirocini finalizzati alle attività professionalizzanti obbligatorie per i medici
specializzandi in Medicina legale, nonché al modello di accordo attuativo ad essa allegato
(Allegato 3, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera).

 OGGETTO: Accordo quadro per la cotutela di tesi di dottorato tra l’Università degli 
Studi di Padova e la China University of Geosciences di Pechino 
N. o.d.g.: 04/03 Rep. n. 23/2018 Prot. n. 

170010/2018 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI / 
UFFICIO DOTTORATO E POST 
LAUREAM 
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Responsabile del procedimento: Andrea Crismani 
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 Patrizia Burra, Prorettrice alla formazione post 
lauream, la quale comunica al Senato Accademico che è giunta una proposta di accordo quadro 
per la cotutela di tesi di dottorato con la China University of Geosciences di Pechino (Allegato n. 
1/1-8), che prevede l’ammissione al dottorato anche senza il conseguimento di un titolo di secon-
do ciclo, ovvero l’ammissione di studenti del programma quinquennale che hanno superato tutti 
gli esami dei primi due anni e superato l’esame di qualificazione per il dottorato. 
L’accordo quadro in oggetto è frutto dell’operato del Prof. Paolo Tarolli del Dipartimento di Territo-
rio e Sistemi Agro-forestali (TESAF), grazie al quale, in data 5 luglio 2017, l’Ateneo ha stipulato 
un Accordo di Collaborazione Accademica (Allegato n. 2/1-8) per favorire, fra l’altro, la mobilità di 
studentesse/i e dottorande/i per attività formative riconosciute mediante procedure concordate fra 
le due università partner. Lo stesso Prof. Tarolli si è in seguito interfacciato con l’Università cine-
se per la realizzazione di un accordo specifico per la supervisione congiunta della tesi di dottora-
to, che definisce le modalità di svolgimento del lavoro di ricerca e di redazione della tesi in cotute-
la tra le due Università, prevedendo periodi di soggiorno presso entrambe le istituzioni e il rila-
scio, in seguito al superamento dell’esame finale, del doppio titolo di Dottore di ricerca. 
Il testo dell’accordo differisce dallo standard di accordo quadro adottato in Ateneo, secondo 
quanto di approvato dal Senato Accademico nella seduta del 12 ottobre 2015, in quanto: 
• l’accordo quadro riguarderebbe i soli Corsi di Dottorato in Scienze della Terra e Land, Envi-

ronment, Resources and Health (LEHR), in considerazione delle aree disciplinari di specializ-
zazione dell’università partner;

• l’art. 2 stabilisce che per poter attivare la cotutela le/i dottorande/i di entrambe le istituzioni de-
vono essere in possesso di un titolo di livello Master, ma – in base a quanto proposto dalla
China University of Geosciences di Pechino – la cotutela può, in alternativa, essere stipulata
anche per dottorande/i della China University of Geosciences di Pechino ammessi al pro-
gramma quinquennale che hanno superato tutti gli esami dei primi due anni e l’esame di quali-
ficazione per il dottorato (senza aver conseguito il titolo di Master).

La disciplina cinese dei dottorati si differenzia dalla nostra e pertanto, a rigore, non sarebbe pos-
sibile il rilascio di un doppio titolo ma, per ovviare a tale discrasia, l’accordo quadro prevede che 
le studentesse e gli studenti della China University of Geosciences di Pechino possano accedere 
al percorso in cotutela nel caso in cui abbiano completato le attività dei primi due anni di corso e 
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abbiano superato l’esame di ammissione al dottorato, avendo in tal modo completato il percorso 
formativo corrispondente al titolo di secondo livello, pur senza aver conseguito il titolo stesso. 
Il CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, centro italiano 
della rete europea ENIC/NARIC), consultato in data 26 ottobre 2016, in occasione di un analogo 
accordo quadro con l’Università di Fudan per la cotutela di percorsi di dottorato, aveva fornito pa-
rere negativo circa l’ammissione al dottorato con il titolo di Bachelor (Allegato n. 3/1-1); tuttavia, il 
Senato Accademico aveva approvato l’accordo, nella seduta dell’8 novembre 2016, ritenendo 
che le scelte lungimiranti di rafforzamento del processo di internazionalizzazione debbano preva-
lere sull’interpretazione troppo rigida della norma e che ordinamenti didattici diversi non debbano 
precludere lo sviluppo di accordi di alto profilo, destinati a coinvolgere e selezionare le studentes-
se e gli studenti più promettenti con ricadute positive per l’Ateneo. Inoltre, da ultimo è stata inol-
trata al CIMEA una nuova richiesta di parere, formulata in maniera più adeguata, al fine di acqui-
sire un parere aggiornato. 
Il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze della Terra, nella seduta del 22 marzo 
2018, ha approvato all’unanimità l’accordo (Allegato n. 4/1-2). Il Prof. Pettenella, Coordinatore del 
Corso di Dottorato in Land, Environment, Resources and Health (LEHR), in data 23 marzo 2018, 
ha approvato l’accordo con l’impegno di ratifica nel primo Collegio docenti utile (Allegato n. 5/1-
1). 
Si ricorda che gli accordi con la Cina sono strategici nell’ottica di internazionalizzazione 
dell’Ateneo, da realizzarsi favorendo “la mobilità dei docenti, del personale tecnico amministrativo 
e degli studenti e la composizione internazionale del proprio corpo docente e studentesco”, non-
ché incentivando “programmi integrati di studio e iniziative di cooperazione interuniversitaria per 
attività di studio e di ricerca”, in accordo con quanto previsto dall’art. 1 comma 7 dello Statuto di 
Ateneo.  

Il Senato Accademico 

- Visto l’art. 10 del D.M. 45/13, che recita: “Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento 
dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, le università possono attivare corsi di dotto-
rato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con università ed enti di ricerca esteri di al-
ta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, 
sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di 
ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno fi-
nanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo con-
giunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale”;  

- Preso atto del testo dell’accordo quadro per la cotutela di tesi di dottorato tra l’Università degli 
Studi di Padova e la China University of Geosciences di Pechino, trasmesso dal Prof. Tarolli, 
responsabile del coordinamento e del monitoraggio delle attività concordate nell’Accordo di 
Collaborazione Accademica stipulato in data 5 luglio 2017; 

- Richiamato l’art. 14 del vigente Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca 
dell’Università degli Studi di Padova il quale, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 45/13, 
specifica: “Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limiti di cittadinanza, coloro che 
siano in possesso di laurea specialistica/magistrale, di laurea vecchio ordinamento o di ana-
logo titolo accademico, conseguito anche all’estero e dichiarato equipollente o riconosciuto 
equivalente ai suddetti titoli accademici italiani, ai soli fini dell’ammissione alla selezione. 
L’idoneità del titolo straniero viene accertata dalla Commissione di concorso per l’accesso al 
dottorato, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rila-
sciato il titolo e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il 
proseguimento degli studi. Il corso di studi corrispondente al titolo deve avere durata almeno 
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quadriennale e dare accesso al dottorato nel Paese in cui è stato conseguito. A evitare di-
scriminazioni di qualsiasi tipo, eventuali situazioni difformi potranno essere autorizzate dal 
Magnifico Rettore. In ogni caso i candidati dovranno conseguire il titolo entro la data stabilita 
nell’avviso di selezione per l’ammissione”; 

- Preso atto che in tutti gli accordi di cotutela si garantisce l’accesso al nostro dottorato senza 
selezione per il solo fatto di essere iscritti a un dottorato presso la sede partner riconoscendo 
in tal modo la validità del percorso formativo acquisito all’estero; 

- Preso atto che è stata sottoposta al CIMEA una nuova richiesta di parere, in considerazione 
del fatto che la precedente dell’ottobre 2017, di cui in narrativa, è risalente nel tempo, era sta-
ta formulata in maniera succinta e comunque si riferiva ad un differente Corso di dottorato; 

- Ritenuto opportuno, nelle more del rilascio del nuovo parere da parte del CIMEA, procedere 
all’approvazione del testo dell’accordo quadro di cotutela, ritenendo ancora valide le motiva-
zioni espresse nella seduta dell’8 novembre 2018, di cui in narrativa; 

- Preso atto del verbale della riunione telematica del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato 
in Scienze della Terra del 22 marzo 2018; 

- Preso atto della dichiarazione del Prof. Pettenella, Coordinatore del Corso di Dottorato in 
Land, Environment, Resources and Health (LEHR) del 23 marzo 2018; 

Delibera 

1. di approvare il testo dell’accordo quadro per la cotutela di tesi di dottorato fra l’Università
degli Studi di Padova e la China University of Geosciences di Pechino (Allegato 1), che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera, consentendo la stipula della cotutela
di tesi anche a favore di dottorande/i dell’ateneo cinese ammessi al dottorato in seguito al
superamento degli esami dei primi due anni del programma quinquennale e dell’esame di
qualificazione per il dottorato.

 OGGETTO: Linee guida per l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore 
di ricerca - Modifica 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 24/2018 Prot. n. 

170011/2018 
UOR: UFFICIO DOTTORATO E POST 
LAUREAM 

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

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Patrizia Burra, Prorettrice alla formazione post 
lauream, la quale ricorda che con delibera del Senato Accademico rep. n. 104 del 19 settembre 
2017 sono state approvate le linee guida per l’esame finale per il conseguimento del titolo di dot-
tore di ricerca, applicate a partire dal XXX ciclo dei Corsi di dottorato di ricerca. 
Le sessioni per la discussione della tesi previste dalle stesse linee guida sono fissate per gen-
naio-marzo e ottobre-novembre; essendosi rilevata un’incongruenza con la scadenza di conse-
gna della tesi, si ritiene di anticipare la scadenza per la consegna della tesi definitiva al 30 no-
vembre per la prima sessione ed al 31 maggio per la seconda sessione, come da prospetto sinot-
tico sotto riportato: 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Deposito della tesi 

1. I dottorandi, a seguito delle eventuali modifi-
che suggerite dai valutatori, depositano la tesi 
definitiva in formato digitale entro 30 giorni dalla 
proposta di ammissione all’esame finale da parte 
dei valutatori e, comunque non oltre il 15 gen-
naio, per essere ammessi alla prima sessione e 
il 31 agosto, per essere ammessi alla seconda 
sessione.  

Deposito della tesi 

1. I dottorandi, in caso di esito positivo oppure a seguito
delle eventuali modifiche suggerite dai valutatori (minor 
revision), depositano la tesi definitiva in formato digitale 
entro 30 giorni dalla proposta di ammissione all’esame 
finale da parte dei valutatori e comunque non oltre il 30 
novembre, per essere ammessi alla prima sessione; in 
caso di rinvio (per major revision), entro 6 mesi dal rice-
vimento del giudizio di rinvio dei valutatori e comunque 
non oltre il 31 maggio, per essere ammessi alla seconda 
sessione. 

Tale modifica si applicherà a partire dal XXXI ciclo, dunque ai/lle dottorandi/e che sosterranno 
l’esame finale nel 2019 e per i/le quali è necessario procedere a breve alla comunicazione delle 
relative scadenze, al fine di rispettare le sessioni d’esame previste. 

Il Senato Accademico 

- Visto l’art. 4 della Legge 210/1998; 
- Visto l’art. 19 della Legge 240/2010; 
- Visto il D.M. 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, e in particolare l’art. 
8, comma sesto; 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca; 
- Richiamate le “Linee guida per l’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di 

ricerca” approvate con delibera del Senato Accademico rep. n. 104 del 19 settembre 2017; 
- Ritenuto opportuno approvare la revisione proposta, nonché, dando seguito alle osservazioni 

condivise nel corso della discussione, modificare i periodi di discussione delle tesi stabilendo 
che la prima sessione si svolga nei mesi dicembre-marzo e la seconda nei mesi giugno-
ottobre, definendo così un ventaglio di date più ampio che permetta un maggiore anticipo della 
discussione e consentendo al contempo adeguata omogeneità di programmazione per tutte/i 
le/i dottorande/i e dunque parità di trattamento; 
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Delibera 

1. di approvare la modifica del punto 1 del paragrafo “Deposito della tesi” e del primo periodo del
punto 1 del paragrafo “Discussione Tesi” delle linee guida relative alle procedure per l’esame
finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca (delibera del Senato Accademico rep.
104/2017), i quali vengono così riformulati:
• Deposito della tesi

“1. I dottorandi, in caso di esito positivo oppure a seguito delle eventuali modifiche suggeri-
te dai valutatori (minor revision), depositano la tesi definitiva in formato digitale entro 30
giorni dalla proposta di ammissione all’esame finale da parte dei valutatori e comunque non
oltre il 30 novembre, per essere ammessi alla prima sessione; in caso di rinvio (per major
revision), entro 6 mesi dal ricevimento del giudizio di rinvio dei valutatori e comunque non
oltre il 31 maggio, per essere ammessi alla seconda sessione.”;

• Discussione tesi
“1. Sono previste due sessioni per la discussione della tesi: dicembre-marzo e giugno-
ottobre.”

2. che tali modifiche si applichino alle/i dottorande/i a partire dal XXXI ciclo.

DIBATTITO 

 OGGETTO: Piano Master di Ateneo a.a. 2018/2019 - Parere 
N. o.d.g.: 07/02 Rep. n. 25/2018 Prot. n. 

170012/2018 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI / 
UFFICIO DOTTORATO E POST 
LAUREAM 

OMISSIS
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Responsabile del procedimento: Andrea Crismani 
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 Patrizia Burra, Prorettrice alla formazione post 
lauream, la quale presenta l’offerta formativa per l’anno 2018/2019 relativa ai master. 
Le proposte presentate (Allegato n. 1/1-2108) e approvate dai rispettivi Dipartimenti (Allegato n. 
2/1-113) sono 86, di cui 21 nuove attivazioni e 65 rinnovi; vengono riassunte nella tabella sotto 
riportata. 

N. SCUOLA DI 
ATENEO 

DIPARTIMENTO 
PROPONENTE E 
DIPARTIMENTI 
CONCORRENTI 

AREA DI 
RIFERIMENTO 

DENOMINAZIONE MASTER DIRETTORE LIVELLO DURATA 
ANNUALE 
BIENNALE 

R= RINNOVO 
/ 

PA= PRIMA 
ATTIVAZIONE 

1 Agraria e 
medicina 
veterinaria 

Dip. AGRONOMIA 
ANIMALI ALIMENTI 
RISORSE 
NATURALI E 
AMBIENTE - 
DAFNAE 

08 - Scienze 
Agrarie e Vete-
rinarie 

Prosecco wine VINCENZI 
Simone 

1 A PA 

2 Agraria e 
medicina 
veterinaria 

Dip. BIOMEDICINA 
COMPARATA ED 
ALIMENTAZIONE - 
BCA 
Interdipartimento 
AGRONOMIA 
ANIMALI ALIMENTI 
RISORSE 
NATURALI E 
AMBIENTE - 
DAFNAE 

08 - Scienze 
Agrarie e Vete-
rinarie 

Qualità e sicurezza degli 
alimenti 

VIANELLO 
Fabio 

2 A R 

3 Economia 
e scienze 
politiche 

Dip. SCIENZE 
ECONOMICHE E 
AZIENDALI 
"MARCO FANNO" 
Interdipartimento 
SCIENZE DEL 
FARMACO - DSF 

15 - Scienze 
Economiche e 
Statistiche 

Business and manage-
ment - MBM: industry spe-
cific fragrance and cos-
metic sector 

BOESSO 
Giacomo 

1 A R 
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4 Economia 
e scienze 
politiche 

Dip. SCIENZE 
ECONOMICHE E 
AZIENDALI 
"MARCO FANNO" 

15 - Scienze 
Economiche e 
Statistiche 

International business for 
small and medium enter-
prises- MIBS: academic 
path in Supporting SME 
internationalisation; aca-
demic path in Web mar-
keting 

BELUSSI 
Fiorenza 

1 A R 

5 Economia 
e scienze 
politiche 

Dip. SCIENZE 
ECONOMICHE E 
AZIENDALI 
"MARCO FANNO" 

15 - Scienze 
Economiche e 
Statistiche 

International finance and 
commerce - MIFIC 

ZEN 
Francesco 

1 A R 

6 Economia 
e scienze 
politiche 

Dip. SCIENZE 
POLITICHE, 
GIURIDICHE E 
STUDI 
INTERNAZIONALI - 
SPGI 

16 - Scienze 
Politiche e So-
ciali 

Governance delle reti di 
sviluppo locale 

MESSINA 
Patrizia 

1 A R 

7 Economia 
e scienze 
politiche 

Dip. SCIENZE 
POLITICHE, 
GIURIDICHE E 
STUDI 
INTERNAZIONALI - 
SPGI 

16 - Scienze 
Politiche e So-
ciali 

Integrazione europea: poli-
tiche e progettazione co-
munitaria - MIE 

DOMORENOK 
Ekaterina 

1 A R 

8 Economia 
e scienze 
politiche 

Dip. SCIENZE 
POLITICHE, 
GIURIDICHE E 
STUDI 
INTERNAZIONALI - 
SPGI 
Interateneo: 
Università degli Stu-
di di Firenze 
(rilascio titolo con-
giunto) 

16 - Scienze 
Politiche e So-
ciali 

Innovazione, progettazio-
ne e valutazione delle poli-
tiche e dei servizi 

RIGHETTINI 
Maria Stella 

2 A R 

9 Giurispru-
denza 

Dip. DIRITTO 
PRIVATO E 
CRITICA DEL 
DIRITTO - DPCD 

14 - Scienze 
Giuridiche 

Giurista internazionale 
d'impresa 

ABATANGELO 
Chiara 

2 A R 

10 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE - 
ICEA 

09 - Ingegneria 
Civile e Archi-
tettura 

BIM/Hbim - Il Building in-
formation modeling per la 
digitalizzazione del patri-
monio costruito e la pro-
gettazione assistita 

GIORDANO 
Andrea 

2 A PA 

11 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE - 
ICEA 
Interateneo: 
Università degli Stu-
di di Catania 
(rilascio titolo con-
giunto)  

09 - Ingegneria 
Civile e Archi-
tettura 

Forme dell'abitare con-
temporaneo 

NARNE 
Edoardo 

2 A R 

12 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE - 
ICEA 

09 - Ingegneria 
Civile e Archi-
tettura 

Gestione sostenibile delle 
risorse idriche e bonifica 
ambientale 

LAVAGNOLO 
Maria Cristina 

1 B R 
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13 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE - 
ICEA 
Interdipartimento 
GEOSCIENZE / 
SCIENZE 
STORICHE, 
GEOGRAFICHE E 
DELL'ANTICHITA' - 
DISSGEA / 
AGRONOMIA, 
ANIMALI, 
ALIMENTI, 
RISORSE 
NATURALI E 
AMBIENTE - 
DAFNAE / 
TERRITORIO E 
SISTEMI AGRO-
FORESTALI - 
TESAF 

09 - Ingegneria 
Civile e Archi-
tettura 

GIScience e Sistemi a Pi-
lotaggio Remoto, per la 
gestione integrata del terri-
torio e delle risorse natura-
li  ad indirizzi: 1) Produ-
zione e gestione della 
geo-informazione (in pre-
senza) 2) GIScience per la 
gestione dei conflitti am-
bientali e la partecipazione 
nelle decisioni pubbliche 
(a distanza) 3) Cartografia 
e GIS per le green infra-
structures (a distanza) 4) 
Geo-informazione e nuove 
tecnologie per l’agricoltura 
sostenibile (in presenza) 
5) Geotecnologie e geo-
informazione nella pianifi-
cazione del territorio (in 
presenza) 6) Progettazio-
ne e gestione delle infra-
strutture dati territoriali e 
sviluppo GIS per la tutela 
e la gestione del territorio 
(a  distanza) 7) GIScience 
e GeoHumanities per la 
promozione del territorio, 
del paesaggio e del patri-
monio culturale (in pre-
senza) 

DE MARCHI 
Massimo 

2 A PA 

14 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE - 
ICEA 

09 - Ingegneria 
Civile e Archi-
tettura 

Mining engineering XOTTA 
Giovanna 

1 A PA 

15 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE - 
ICEA 

09 - Ingegneria 
Civile e Archi-
tettura 

Pianificazione, progetto, 
costruzione e gestione di 
infrastrutture aeroportuali 

PASETTO 
Marco 

2 A R 

16 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE - 
ICEA 

09 - Ingegneria 
Civile e Archi-
tettura 

Progettazione edilizia e 
urbana sostenibile 

PAPARELLA 
Rossana 

1 A PA 

17 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE - 
ICEA 

09 - Ingegneria 
Civile e Archi-
tettura 

Sustainable development 
engineering studies indi-
rizzo 1) Eco-industria indi-
rizzo 2) Pianificazione 
strategica dello sviluppo 
sostenibile indirizzo 3) In-
gegneria territoriale dello 
sviluppo sostenibile 

MAIORANA 
Carmelo 

1 B PA 

18 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
INDUSTRIALE - DII 

10 - Ingegneria 
Industriale 

Gestione ambientale stra-
tegica - GAS 

CONTE 
Lino 

1 A R 
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19 Ingegneria Dip. INGEGNERIA 
INDUSTRIALE - DII 

10 - Ingegneria 
Industriale 

Project management e 
gestione dell'innovazione 
ad indirizzi: 1) Industria e 
servizi; 2) Sanità e ricerca 

MUFFATTO 
Moreno 

1 A PA 

20 Medicina e 
chirurgia 

Dip. MEDICINA - 
DIMED 

07 - Scienze 
Mediche 

Andrologia e medicina 
della riproduzione 

FORESTA 
Carlo 

2 A R 

21 Medicina e 
chirurgia 

Dip. MEDICINA - 
DIMED 

07 - Scienze 
Mediche 

Coordinamento delle pro-
fessioni sanitarie - sedi di 
Padova e di Monselice 

ZANOTTI 
Renzo 

1 A R 

22 Medicina e 
chirurgia 

Dip. MEDICINA - 
DIMED 

07 - Scienze 
Mediche 

L’assistente del patologo: 
tecniche autoptiche, isto-
logiche e molecolari in 
anatomia patologica e 
medicina legale 

RUGGE 
Massimo 

1 A R 

23 Medicina e 
chirurgia 

Dip. MEDICINA - 
DIMED 

07 - Scienze 
Mediche 

Pituitary and adrenal dis-
eases - PAD 

SCARONI 
Carla 

2 A PA 

24 Medicina e 
chirurgia 

Dip. 
NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Chirurgia plastica estetica BASSETTO 
Franco 

2 A R 

25 Medicina e 
chirurgia 

Dip. 
NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Gestione delle lesioni cu-
tanee e delle ferite difficili 
(wound care) 

VINDIGNI 
Vincenzo 

1 A R 

26 Medicina e 
chirurgia 

Dip. 
NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Implantologia osteointe-
grata 

BRESSAN Eri-
berto 

2 B R 

27 Medicina e 
chirurgia 

Dip. 
NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

La riabilitazione della co-
municazione nei deficit 
uditivi 

DE FILIPPIS 
Cosimo 

1 A PA 

28 Medicina e 
chirurgia 

Dip. 
NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

La voce dalla comunica-
zione all'arte: fisiopatolo-
gia e riabilitazione 

OTTAVIANO 
Giancarlo 

1 A R 

29 Medicina e 
chirurgia 

Dip. 
NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Ortodonzia linguale GRACCO 
Antonio Luigi 
Tiberio 

2 B PA 

30 Medicina e 
chirurgia 

Dip. 
NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Scienze ortodontiche con 
tecnica ad arco diritto 

MARIONI 
Gino 

2 B R 

31 Medicina e 
chirurgia 

Dip. 
NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Sedazione ed emergenza 
in odontoiatria. Human 
Centered Project (HCP): il 
trattamento olistico del 
paziente odontoiatrico 

ZANETTE 
Gastone 

2 A R 
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32 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SALUTE 
DELLA DONNA E 
DEL BAMBINO - 
SDB 
Interateneo: 
Università degli Stu-
di di Milano-Bicocca 
Università degli Stu-
di di Trieste 
Università degli Stu-
di della Campania 
"Luigi Vanvitelli"   
(rilascio titolo con-
giunto) 

07 - Scienze 
Mediche 

Dolore e cure palliative 
pediatriche 

PERILONGO 
Giorgio 

1 A R 

33 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SALUTE 
DELLA DONNA E 
DEL BAMBINO - 
SDB 
Interateneo: 
Università degli Stu-
di di Milano-Bicocca 
Università degli Stu-
di della Campania 
"Luigi Vanvitelli"   
(rilascio titolo con-
giunto) 

07 - Scienze 
Mediche 

Master universitario di alta 
formazione e qualificazio-
ne in Terapia del dolore e 
cure palliative pediatriche 

BENINI 
Franca 

2 B R 

34 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SALUTE 
DELLA DONNA E 
DEL BAMBINO - 
SDB 

07 - Scienze 
Mediche 

Medicina perinatale e cure 
intensive neonatali 

BARALDI 
Eugenio 

2 A R 

35 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SALUTE 
DELLA DONNA E 
DEL BAMBINO - 
SDB 

07 - Scienze 
Mediche 

Pediatria specialistica ad 
indirizzi: 1) Cardiologia 
pediatrica 2) Gastroente-
rologia pediatrica 3) Neu-
rologia e neurofisiologia 
clinica dell'età pediatrica 
4) Reumatologia pediatri-
ca 5) Oncoematologia pe-
diatrica 6) Pneumologia ed 
Allergologia pediatrica 7) 
Malattie metaboliche ere-
ditarie 8) Nefrologia pedia-
trica 9) Pediatria d'urgenza 

MILANESI 
Ornella 

2 A R 

36 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SALUTE 
DELLA DONNA E 
DEL BAMBINO - 
SDB 

07 - Scienze 
Mediche 

Tecniche di procreazione 
medicalmente assistita e 
scienze della riproduzione 
umana 

ANDRISANI 
Alessandra 

2 A PA 

37 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
BIOMEDICHE - DSB 

07 - Scienze 
Mediche 

Basi scientifiche e meto-
dologiche del personal 
training 

PAOLI 
Antonio 

1 A PA 

38 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
BIOMEDICHE - DSB 

07 - Scienze 
Mediche 

Medicina subacquea ed 
iperbarica 

BOSCO 
Gerardo 

2 A R 

39 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
BIOMEDICHE - DSB 

06 - Scienze 
Biologiche 

Nutrizione di popolazione, 
educazione e sicurezza 
alimentare - NUTRIPESA  

RIGOBELLO 
Maria Pia 

1 A R 
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40 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Biostatistica avanzata per 
la ricerca clinica 

GREGORI 
Dario 

2 A R 

41 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Biostatistica per la ricerca 
clinica e la pubblicazione 
scientifica - BRCPS 

PERISSINOTTO 
Egle 

1 A R 

42 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Cardiologia dello sport CORRADO Do-
menico 

2 A R 

43 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Diagnosi e management 
delle cardiopatie congenite 
in età pediatrica ed evolu-
tiva  

STELLIN 
Giovanni 

1 A R 

44 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Ecocardiografia di base ed 
avanzata 

BADANO 
Luigi 

1 A R 

45 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Elettrofisiologia di base ed 
avanzata 

BAUCE 
Barbara 

1 A R 

46 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Elettrofisiologia pediatrica 
e del cardiopatico conge-
nito adulto 

LEONI 
Loira 

2 A R 

47 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Epidemiologia e cono-
scenza delle comunità 

SIMONATO 
Lorenzo 

1 A PA 
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48 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI  
Interdipartimento 
SALUTE DELLA 
DONNA E DEL 
BAMBINO - SDB 
SCIENZE DEL 
FARMACO - DSF 
Interateneo 
Università degli Stu-
di di MILANO-
BICOCCA  
Università degli Stu-
di di MILANO 
Università degli Stu-
di del PIEMONTE 
ORIENTALE "Ame-
deo Avogadro"-
Vercelli/ 
Università degli Stu-
di INSUBRIA Vare-
se-Como Università 
degli Studi di UDINE 
Università degli Stu-
di "G. d'Annunzio" 
CHIETI-PESCARA  
Università degli Stu-
di di VERONA Uni-
versità degli Studi di 
PALERMO  
Università degli Stu-
di di PAVIA  
Università Politecni-
ca delle MARCHE 
/Università degli 
Studi di SASSARI  
Università degli Stu-
di di TORINO  
Università degli Stu-
di di TRIESTE (rila-
scio titolo congiunto) 

07 - Scienze 
Mediche 

Farmacoepidemiologia e 
valutazione delle cure in-
tegrate 

CANOVA 
Cristina 

2 A PA 

49 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Gestione integrata dei ri-
schi e sinistri sanitari 

MONTISCI 
Massimo 

2 A PA 

50 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Igiene occupazionale e 
ambientale 

TREVISAN 
Andrea 

1 A R 

51 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

L'infermiere forense VIEL 
Guido 

1 A PA 
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52 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 
Interdipartimento 
INGEGNERIA 
DELL'INFORMAZIO
NE - DEI 

07 - Scienze 
Mediche 

Machine learning e big 
data nella medicina di pre-
cisione e nella ricerca 
biomedica 

BALDI 
Ileana 

2 A R 

53 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI  
Interdipartimento 
MEDICINA - DIMED 

07 - Scienze 
Mediche 

Metodologia della ricerca 
in nutrizione 

SPINELLA 
Paolo 

1 A R 

54 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Patient safety nella pratica 
clinica 

VIDA 
Vladimiro 

1 A R 

55 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Patologia cardiovascolare BASSO 
Cristina 

2 A R 

56 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Prevenzione ed emergen-
za in territorio montano e 
d'alta quota 

MAESTRELLI 
Piero 

1 A R 

57 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Scompenso cardiaco 
avanzato 

BABUIN 
Luciano 

2 A PA 

58 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Terapia intensiva cardio-
logica 

CACCIAVILLANI 
Luisa 

2 A PA 

59 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 
ONCOLOGICHE E 
GASTROENTEROL
OGICHE- DiSCOG 

07 - Scienze 
Mediche 

Assistenza sanitaria a pa-
zienti stomizzati ed incon-
tinenti 

ANGRIMAN 
Imerio 

1 A R 

60 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 
ONCOLOGICHE E 
GASTROENTEROL
OGICHE- DiSCOG 

07 - Scienze 
Mediche 

Immuno-oncologia: le 
nuove frontiere dell'onco-
logia 

AMADORI 
Alberto 

2 A R 

61 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 
ONCOLOGICHE E 
GASTROENTEROL
OGICHE- DiSCOG 
Interdipartimento 
MEDICINA - DIMED 

07 - Scienze 
Mediche 

Infermiere specialista in 
patologia ed endoscopia 
dell'apparato digerente 

SAVARINO 
Edoardo Vin-
cenzo 

1 B PA 

62 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 
ONCOLOGICHE E 
GASTROENTEROL
OGICHE- DiSCOG 

07 - Scienze 
Mediche 

L'infermiere case manager MERIGLIANO 
Stefano 

1 A R 
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63 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 
ONCOLOGICHE E 
GASTROENTEROL
OGICHE- DiSCOG 
interateneo: 
Università degli Stu-
di di Verona 
(rilascio titolo con-
giunto) 

07 - Scienze 
Mediche 

La sperimentazione clinica 
in oncologia:aspetti clinici, 
gestionali ed operativi. 

CONTE 
Pierfranco 

1 A R 

64 Psicologia Dip. PSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO 
E DELLA 
SOCIALIZZAZIONE 
- DPSS 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Modelli e metodologie di 
intervento per BES (biso-
gni educativi speciali), 
DSA (disturbi specifici 
dell'apprendimento) e gif-
ted children 

LUCANGELI 
Daniela 

2 A R 

65 Psicologia Dip. PSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO 
E DELLA 
SOCIALIZZAZIONE 
- DPSS 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Psicopatologie dello svi-
luppo 

MAMMARELLA 
Irene Cristina 

2 A R 

66 Psicologia Dip. PSICOLOGIA 
GENERALE - DPG 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Neuropsicologia clinica MAPELLI 
Daniela 

2 A R 

67 Psicologia Dip. PSICOLOGIA 
GENERALE - DPG 
Interateneo: 
Università IUAV di 
Venezia (rilascio 
titolo congiunto)  

17 - Scienze 
Psicologiche 

Psicologia architettonica e 
del paesaggio 

PAZZAGLIA 
Francesca 

1 A R 

68 Psicologia Dip. PSICOLOGIA 
GENERALE - DPG 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Psicologia dell'invecchia-
mento e della longevità 

DE BENI 
Rossana 

2 A R 

69 Psicologia Dip. PSICOLOGIA 
GENERALE - DPG 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Psicopatologia dell'ap-
prendimento 

CARRETTI 
Barbara 

2 A R 

70 Psicologia Dip. PSICOLOGIA 
GENERALE - DPG 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Psicopatologia e neuro-
psicologia forense 

SARTORI 
Giuseppe 

2 A R 
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71 Scienze Dip. FISICA E 
ASTRONOMIA 
"GALILEO GALILEI" 
- DFA 
Interdipartimento 
BIOLOGIA/ 
FILOSOFIA,SOCIOL
OGIA,PEDAGOGIA 
E PSICOLOGIA 
APPLICATA -
FISPPA  
GEOSCIENZE/INGE
GNERIA 
DELL'INFOMAZION
E - 
DEI/INGEGNERIA 
INDUSTRIALE - 
DII/MATEMATICA - 
DM  MEDICINA 
MOLECOLARE - 
DMM SCIENZE 
CHIMICHE - DISC 
SCIENZE DEL 
FARMACO - DSF  
STUDI LINGUISTICI 
E LETTERARI -
DISLL  
TERRITORIO E 
SISTEMI 
AGROFORESTALI -
TESAF 

02 - Scienze 
Fisiche 

Comunicazione delle 
scienze 

PERUZZI 
Giulio 

1 A R 

72 Scienze Dip. FISICA E 
ASTRONOMIA 
"GALILEO GALILEI" 
- DFA 
Interdipartimento 
INGEGNERIA 
INDUSTRIALE - DII 

02 - Scienze 
Fisiche 

Surface treatments for 
industrial applications - 
Trattamenti di superficie 
per l'industria 

PALMIERI 
Vincenzo 

1 A R 

73 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. BENI 
CULTURALI: 
ARCHEOLOGIA, 
STORIA 
DELL'ARTE, DEL 
CINEMA E DELLA 
MUSICA - DBC 

12 - Scienze 
dell'Antichità, 
Filologico-
Letterarie e 
Storico-
Artistiche 

Design dell'offerta turistica ZANOVELLO 
Paola 

1 A R 

74 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. BENI 
CULTURALI: 
ARCHEOLOGIA, 
STORIA 
DELL'ARTE, DEL 
CINEMA E DELLA 
MUSICA - DBC 
Interdipartimento 
STUDI LINGUISTICI 
E LETTERARI - 
DISLL  

12 - Scienze 
dell'Antichità, 
Filologico-
Letterarie e 
Storico-
Artistiche 

Sceneggiatura "Carlo 
Mazzacurati" 

POLATO 
Farah 

1 A R 
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75 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. BENI 
CULTURALI: 
ARCHEOLOGIA, 
STORIA 
DELL'ARTE, DEL 
CINEMA E DELLA 
MUSICA - DBC  
Interdipartimento 
INGEGNERIA 
CIVILE, EDILE E 
AMBIENTALE - 
ICEA 
Internazionale 
sede amministrativa 
esterna Università 
del Minho (Portogal-
lo) 

09 - Ingegneria 
Civile e Archi-
tettura 

Structural analysis of 
monuments and historical 
constructions - SAHC 

VALLUZZI 
Maria Rosa 

2 A R 

76 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA -
FISPPA 
Interateneo: 
Università degli Stu-
di di Bologna (rila-
scio titolo congiunto) 

16 - Scienze 
Politiche e So-
ciali 

Criminologia critica e sicu-
rezza sociale. Devianza, 
istituzioni e interazioni psi-
cosociali 

VIANELLO 
Francesca 

1 A R 

77 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA -
FISPPA 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Death Studies & the end 
of life for the intervention 
of support and the accom-
panying - Studi sulla morte 
e sul morire per l'interven-
to di sostegno e per l'ac-
compagnamento 

TESTONI 
Ines 

1 A R 

78 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA -
FISPPA 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Dirigente della sicurezza 
urbana e contrasto alla 
violenza 

ZAMPERINI 
Adriano 

1 A PA 

79 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA -
FISPPA 
Interateneo: 
Università degli Stu-
di di Verona 
Università IUAV di 
Venezia 
Università "Ca' Fo-
scari" Venezia (rila-
scio titolo congiunto) 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Inclusione e innovazione 
sociale 

NOTA 
Laura 

2 A PA 

80 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA -
FISPPA 

13 - Scienze 
Storiche, Filo-
sofiche e Pe-
dagogiche 

Innovatore digitale nella 
Pubblica Amministrazione 
e nella Scuola 

PETRUCCO 
Corrado 

1 A R 



Verbale n. 5/2018 
Adunanza del Senato Accademico del 10/04/2018 

pag. 26 di 42 
 

81 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA -
FISPPA 
Interateneo 
Università degli Stu-
di di Brescia rilascio 
titolo congiunto) 

17 - Scienze 
Psicologiche 

La mediazione come 
strumento operativo all'in-
terno degli ambiti familia-
re, penale, comunitario, 
civile e commerciale 

TURCHI 
Gian Piero 

2 A R 

82 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA - 
FISPPA 
Interdipartimento: 
PSICOLOGIA 
DELLO SVILUPPO 
E DELLA 
SOCIALIZZAZIONE 
- DPSS 
PSICOLOGIA 
GENERALE - DPG 

13 - Scienze 
Storiche, Filo-
sofiche e Pe-
dagogiche 

Psicologo di base nel terri-
torio 

FERRARI 
Lea 

2 A R 

83 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA -
FISPPA 
Interdipartimento 
DIRITTO PRIVATO 
E CRITICA DEL 
DIRITTO - DPCD 
SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI  

13 - Scienze 
Storiche, Filo-
sofiche e Pe-
dagogiche 

Valutazione, formazione e 
sviluppo delle risorse 
umane. Analisi organizza-
tiva e interventi, preven-
zione del rischio. 

DAL CORSO 
Laura 

2 A R 

84 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA -
FISPPA 
NEUROSCIENZE - 
DNS 
MEDICINA - DIMED 
SCIENZE 
CHIRURGICHE 
ONCOLOGICHE E 
GASTROENTEROL
OGICHE - DISCOG 

13 - Scienze 
Storiche, Filo-
sofiche e Pe-
dagogiche 

Teorie e tecniche per l'in-
tervento educativo rivolto 
alla persona affetta da 
patologia cronica (Te-
TIEC) 

BOBBO 
Natascia 

1 A R 

85 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. SCIENZE 
STORICHE, 
GEOGRAFICHE E 
DELL'ANTICHITA' -
DiSSGEA 

13 - Scienze 
Storiche, Filo-
sofiche e Pe-
dagogiche 

Conservazione, gestione e 
valorizzazione del patri-
monio industriale 

FONTANA 
Giovanni Luigi 

2 A R 
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86 Scienze 
umane 
sociali e 
del patri-
monio cul-
turale 

Dip. STUDI 
LINGUISTICI E 
LETTERARI - DISLL 

16 - Scienze 
Politiche e So-
ciali 

Studi interculturali. Saperi 
e pratiche per l'accoglien-
za dei richiedenti asilo 

BRANDALISE 
Adone 

1 A R 

La Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente, nominata con decreto rettorale 
rep. n. 139 del 17 gennaio 2018 (Allegato n. 3/1-2), ha esaminato le proposte per Master presen-
tate per l’a.a. 2018/2019 nelle sedute del 19 febbraio e del 7 marzo 2018. 
I lavori della Commissione sono riassunti nella relazione illustrativa a cura della Prorettrice alla 
Formazione Post Lauream Prof.ssa Patrizia Burra (Allegato n. 4/1-39). 
La Commissione, nella valutazione delle proposte, ha segnalato per i Master 

9 Giurispru-
denza 

Dip. DIRITTO 
PRIVATO E 
CRITICA DEL 
DIRITTO - DPCD 

14 - Scienze 
Giuridiche 

Giurista internazionale 
d'impresa 

ABATANGELO 
Chiara 

2 A R 

32 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SALUTE 
DELLA DONNA E 
DEL BAMBINO - 
SDB 
Interateneo: 
Università degli Stu-
di di Milano-Bicocca 
Università degli Stu-
di di Trieste 
Università degli Stu-
di della Campania 
"Luigi Vanvitelli"   
(rilascio titolo con-
giunto) 

07 - Scienze 
Mediche 

Dolore e cure palliative 
pediatriche 

PERILONGO 
Giorgio 

1 A R 

33 Medicina e 
chirurgia 

Dip. SALUTE 
DELLA DONNA E 
DEL BAMBINO - 
SDB 
Interateneo: 
Università degli Stu-
di di Milano-Bicocca 
Università degli Stu-
di della Campania 
"Luigi Vanvitelli"   
(rilascio titolo con-
giunto) 

07 - Scienze 
Mediche 

Master universitario di alta 
formazione e qualificazio-
ne in Terapia del dolore e 
cure palliative pediatriche 

BENINI 
Franca 

2 B R 

le seguenti richieste di deroga a disposizioni del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di 
Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione (emanato con D.R. rep. n. 4019 del 20 novembre 
2017, d’ora innanzi “Regolamento”), prendendo atto delle motivazioni alla base delle richieste:  

- deroga alla percentuale del 50% di docenza interna stabilita all’art. 19, comma 5 del Rego-
lamento, il quale prevede che “l’attività didattica, sia in presenza che a distanza, sia garantita 
nella misura minima del 50% da docenti universitari di ruolo o da docenti provenienti da Enti 
pubblici o privati convenzionati con l’Ateneo. All’interno del 50% di docenza interna, la do-
cenza dell’Ateneo di Padova sia almeno dell’50%”, per il Master “Dolore e cure palliative pe-
diatriche” (Direttore Prof. Giorgio Perilongo) e il “Master universitario di alta formazione e 
qualificazione in Terapia del dolore e cure palliative pediatriche” (Direttrice Dott.ssa Franca 
Benini); 
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- deroga alla percentuale di frequenza stabilita dall’art. 20, comma 1 del Regolamento, il quale 
prevede che “la frequenza dell’attività didattica sia obbligatoria per una percentuale fissata 
da ciascun Master e comunque non inferiore al 70% del monte ore previste”, per il Master 
“Giurista internazionale d’impresa” (Direttrice Prof.ssa Chiara Abatangelo) per le/gli iscritte/i 
che frequentano parallelamente la Scuola per Avvocati di Treviso, in quanto parte delle attivi-
tà didattiche previste dal Master sono analoghe a quelle previste da tale Scuola; pertanto, 
per costoro, si richiede una percentuale di frequenza pari al 40% delle ore previste, ricono-
scendo così parte delle attività seguite presso la Scuola per Avvocati di Treviso. 

Inoltre per l’a.a. 2018/2019 è stato ripresentato il Master “Structural Analysis of Monuments and 
Historical Constructions - Sahc” (Direttrice Prof.ssa Maria Rosa Valluzzi): si tratta di un Master 
legato a un progetto europeo che è stato ricandidato alla Commissione Europea per l’a.a. 
2018/2019. Il Master ha comunque mantenuto la struttura didattica del progetto, già finanziato 
negli anni precedenti, e viene proposto dai medesimi Atenei per l’a.a. 2018/2019. La sede ammi-
nistrativa è l’Università del Minho (Portogallo), il nostro Ateneo risulta essere sede di seconda 
immatricolazione. In particolare per l’a.a. 2018/2019 alcuni iscritti frequenteranno il 2° semestre, 
finalizzato all’elaborazione della tesi finale, a Padova, previa verifica da parte dell’Ufficio di Ate-
neo preposto del possesso del requisito di accesso al Master di 2° livello. 

L’avvio delle attività formative dei Master di area sanitaria, svolte in Aziende sanitarie diverse 
dall’Azienda Ospedaliera di Padova, è subordinato all’avvenuta stipula di apposita convenzione a 
supporto della rete formativa utilizzata per lo svolgimento delle attività previste dal Master; lo 
stesso accade anche per i Master che prevedono la collaborazione con Atenei e/o Enti partner, 
italiani o stranieri, di cui l’Ateneo di Padova risulti sede amministrativa. 

Anche per l’anno accademico 2018/2019, le persone interessate presenteranno la domanda di 
preiscrizione ai Master tramite procedura on-line e in seguito faranno pervenire copia della stes-
sa, unitamente ai titoli, ai Dipartimenti che gestiranno i Master, mentre le/i candidate/i in possesso 
di un titolo conseguito all’estero dovranno presentare la domanda di preiscrizione all’Ufficio di 
Ateneo preposto per gli accertamenti amministrativi di propria competenza (come previsto 
dall’art. 17, comma 2, lettera a) del Regolamento). 

Con decreto del Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti rep. n. 3892 del 13 novembre 
2017 sono state fissate le scadenze per l’offerta dei Master dell'a.a. 2018/2019 (avviso selezione, 
pubblicazione delle graduatorie, iscrizioni delle/i vincitrici/ori, iscrizioni in subentro), con inizio del-
le attività formative dei Master previsto tra il 7 e il 28 novembre 2018, in coerenza con quanto 
prescritto dall’art. 19, comma 2 del Regolamento. 

Il Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento, in data 
29 marzo 2018 ha espresso il proprio parere complessivamente favorevole, evidenziando tuttavia 
alcune perplessità rispetto ad alcune richieste di deroga al regolamento e ritenendo inoltre oppor-
tuno che per le richieste di deroga la Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente 
non si limiti a prendere atto delle richieste medesime, ma esprima sul punto un proprio parere 
esplicito (Allegato n. 5/1-7). 

È stata inoltre effettuata dall’Ufficio competente una ricognizione dello storico dei Master che 
hanno chiesto l’attivazione, in base al numero di iscritti degli ultimi cinque anni (Allegato n. 6/1-
14). Considerato che da tale tabella (e grafici collegati) emerge una profonda differenziazione del 
portafoglio dei Master di Ateneo, dal momento che esistono Master che hanno un’attività e un 
numero di iscritti consolidato mentre altri hanno un numero di iscritti esiguo e talvolta tale da non 
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poter attivare il corso, si ritiene opportuno richiedere alla Prorettrice alla Formazione Post Lau-
ream un’analisi più approfondita circa i profili dimensionale (numero e tipologia di docenti 
dell’Ateneo coinvolti, relativo impegno orario, eventuali altri indici rilevanti) e dell’impatto 
sull’Ateneo (costi di gestione, impiego di spazi e risorse, eventuali altri indici rilevanti) dei Master, 
al fine di delineare un quadro complessivo adeguato ad una compiuta riflessione strategica a ri-
guardo. 

Il Senato Accademico 

− Visto l’art. 3, commi 9 e 10 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004;  
− Richiamato il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Al-

ta Formazione;  
− Preso atto delle proposte Master a.a. 2018/2019 approvate dai Dipartimenti coinvolti; 
− Preso atto della relazione illustrativa predisposta dalla Prorettrice alla Formazione Post Lau-

ream Prof.ssa Patrizia Burra, che riassume i lavori della Commissione per i Corsi per 
l’Apprendimento Permanente di valutazione/esame delle proposte Master a.a. 2018/2019; 

− Richiamato l’art. 10 del Regolamento, relativo alla possibilità di concedere deroghe motivate 
su proposta della Commissione; 

− Recepito, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento Master, il parere favorevole 
del Nucleo di Valutazione, il quale ha inoltre raccomandato, con riferimento alle richieste di de-
roga, che la Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente non si limiti a prendere 
atto, ma esprima sul punto un proprio parere esplicito; 

− Preso atto del decreto del Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti rep. n. 
3892/2017 del 13 novembre 2017; 

− Preso atto delle osservazioni espresse dal nucleo di Valutazione; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’attivazione dei Master di Ateneo proposti per l’a.a.
2018/2019 elencati nella tabella riassuntiva di cui in narrativa che non hanno richiesto deroghe
al regolamento;

2. di rinviare il proprio parere in merito all’attivazione dei tre master che hanno richiesto deroghe,
e di richiedere alla Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente di esprimere sul
punto un proprio parere esplicito e motivato, secondo la raccomandazione formulata dal Nu-
cleo di Valutazione;

3. di subordinare l’avvio delle attività formative dei Master gestiti in collaborazione con Atenei e/o
Enti partner, italiani o stranieri, in cui l’Ateneo di Padova risulti sede amministrativa
all’avvenuta sottoscrizione della relativa convenzione;

4. di subordinare l’avvio delle attività formative dei Master di area sanitaria svolte in aziende sa-
nitarie diverse dall’Azienda ospedaliera di Padova all’avvenuta stipula di apposita convenzione
a supporto della rete formativa utilizzata per lo svolgimento dell’attività formativa/tutoraggio
prevista;

5. di richiedere alla Prorettrice alla Formazione Post Lauream un’analisi più approfondita circa i
profili dimensionali e di impatto per l’Ateneo del complessivo portafoglio di Master e Corsi di
perfezionamento, al fine di una valutazione strategicamente orientata di tale segmento
dell’offerta formativa dell’Ateneo.
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DIBATTITO 

 OGGETTO: Corsi di Perfezionamento a.a. 2018/2019 - Parere 
N. o.d.g.: 07/03 Rep. n. 26/2018 Prot. n. 

170013/2018 
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 sostitu-
zione: 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 Patrizia Burra, Prorettrice alla forma-
zione post lauream, la quale presenta l’offerta formativa per l’anno 2018/2019 relativa ai corsi di 
perfezionamento. 
Le proposte presentate (Allegato n. 1/1-432) e approvate dai rispettivi Dipartimenti (Allegato n. 
2/1-32) sono 24, di cui 7 nuove attivazioni e 17 rinnovi; vengono riassunte nella tabella sotto ri-
portata.  

N. SCUOLA DI 
ATENEO 

DIPARTIMENTO 
PROPONENTE E 
DIPARTIMENTO 
CONCORRENTE 

AREA DI 
RIFERIMENTO 

DENOMINAZIONE CORSO 
DI PERFEZIONAMENTO 

DIRETTORE R = RINNOVO 
/ 

PA = PRIMA 
ATTIVAZIONE 

CFU 

OMISSIS
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1 Giurisprudenza Dip. DIRITTO PRIVATO 
E CRITICA DEL DIRITTO 
- DPCD 

14 - Scienze 
Giuridiche 

Problematiche attuali nella 
gestione dei rapporti di lavoro 

TREMOLADA 
Marco 

R 8 

2 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. MEDICINA - DIMED 04 - Scienze 
del Farmaco 

Farmacoeconomia e terapia 
personalizzata 

CIGNARELLA 
Andrea 

PA 13 

3 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. MEDICINA - DIMED 07 - Scienze 
Mediche 

Medicina del dolore AMBROSIO 
Francesco 

R 18 

4 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. MEDICINA - DIMED 07 - Scienze 
Mediche 

Medicina di montagna ERMOLAO 
Andrea 

R 18 

5 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. MEDICINA 
MOLECOLARE - DMM 
Interdipartimento. 
BIOLOGIA  
FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA - FISPPA 
DIP. SALUTE DELLA 
DONNA E DEL 
BAMBINO - SDB 
DIP. SCIENZE 
POLITICHE, 
GIURIDICHE E STUDI 
INTERNAZIONALI - 
SPGI 

13 - Scienze 
Storiche, Filo-
sofiche e Pe-
dagogiche 

Bioetica VIAFORA 
Corrado 

R 9 

6 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Anatomia clinica dell'apparato 
muscolo-scheletrico 

MACCHI 
Veronica 

R 7 

7 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Chirurgia orale SIVOLELLA 
Stefano 

R 12 

8 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Endodonzia STELLINI 
Edoardo 

R 18 

9 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

La cannabis medicinale: 
aspetti agro-produttivi, bota-
nici, medici, legali e sociali 

ZANETTE 
Gastone 

R 18 

10 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

L'igiene orale nel paziente 
implantologico 

STELLINI 
Edoardo 

PA 6 

11 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

L'odontoiatria forense per 
l'igienista dentale 

DE FILIPPIS 
Cosimo 

PA 7 

12 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Medicina aeronautica e spa-
ziale 

PORZIONATO 
Andrea 

R 12 

13 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Metodologie di ricerca in 
odontoiatria 

BRESSAN 
Eriberto 

R 16 

14 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Odontoiatria ospedaliera e in 
ricerca clinica 

MAZZOLENI 
Sergio 

R 12 
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15 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. NEUROSCIENZE - 
DNS 

07 - Scienze 
Mediche 

Ortodonzia nell'età evoluti-
va:approccio multidisciplinare 

GRACCO 
Antonio Luigi 
Tiberio 

PA 16 

16 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. SALUTE DELLA 
DONNA E DEL 
BAMBINO - SDB 

07 - Scienze 
Mediche 

Isteroscopia diagnostica ed 
operativa ambulatoriale e chi-
rurgia resettoscopica: corso 
avanzato 

SACCARDI 
Carlo 

R 9 

17 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. SALUTE DELLA 
DONNA E DEL 
BAMBINO - SDB 

07 - Scienze 
Mediche 

Psicoprofilassi ostetrica NARDELLI 
Giovanni Batti-
sta 

R 7 

18 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. SCIENZE 
CARDIOLOGICHE, 
TORACICHE E 
VASCOLARI 

07 - Scienze 
Mediche 

Pneumologia interventistica SPAGNOLO 
Paolo 

R 8 

19 Medicina e chi-
rurgia 

Dip. SCIENZE 
CHIRURGICHE 
ONCOLOGICHE E 
GASTROENTEROLOGIC
HE- DISCOG 

07 - Scienze 
Mediche 

Chirurgia endocrina IACOBONE 
Maurizio 

PA 18 

20 Psicologia Dip. PSICOLOGIA 
GENERALE - DPG 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Tutor dell'apprendimento MENEGHETTI 
Chiara 

R 18 

21 Scienze Dip. MATEMATICA 
"TULLIO LEVI CIVITA" - 
DM 

01 - Scienze 
Matematiche 

Metodologia e didattica della 
matematica 

BONOTTO 
Cinzia 

R 12 

22 Scienze umane, 
sociali e del pa-
trimonio culturale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA - FISPPA 

13 - Scienze 
Storiche, Filo-
sofiche e Pe-
dagogiche 

Bambini, libri e letture: itinera-
ri per la formazione di profes-
sionalità educative per l'in-
fanzia (0-6 anni) 

ZAGO 
Giuseppe 

PA 12 

23 Scienze umane, 
sociali e del pa-
trimonio culturale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA - FISPPA 

17 - Scienze 
Psicologiche 

Gestione dialogica dell'emer-
genza biografica e comunita-
ria 

TURCHI 
Gian Piero 

PA 18 

24 Scienze umane, 
sociali e del pa-
trimonio culturale 

Dip. FILOSOFIA, 
SOCIOLOGIA, 
PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA 
APPLICATA - FISPPA 

13 - Scienze 
Storiche, Filo-
sofiche e Pe-
dagogiche 

Letteratura per l'infanzia, illu-
strazione, editoria: per una 
pedagogia della lettura (6-18 
anni) 

MERLO 
Giordana 

R 12 

La Commissione per i Corsi per l’Apprendimento permanente, nominata con decreto rettorale 
rep. n. 139 del 17 gennaio 2018 (Allegato n. 3/1-2), ha esaminato le proposte per Corsi di Perfe-
zionamento presentate per l’a.a. 2018/2019 nelle sedute del 19 febbraio e del 7 marzo 2018.  
I lavori della Commissione sono riassunti nella relazione illustrativa a cura della Prorettrice alla 
Formazione Post Lauream Prof.ssa Patrizia Burra (Allegato n. 4/1-39).  
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La Commissione, nella valutazione delle proposte, ha ricevuto, da parte del Direttore del Corso di 
Perfezionamento “Medicina di montagna” Prof. Andrea Ermolao, la richiesta di deroga alla per-
centuale del 50% di docenza interna, stabilita dall’art. 43, comma 5 del Regolamento per i Master 
universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione (d’ora in avanti, “Regolamen-
to”). Tale articolo prevede che “l’attività didattica, sia in presenza che a distanza, sia garantita nel-
la misura minima del 50% da docenti universitari di ruolo o da docenti provenienti da Enti pubblici 
o privati convenzionati con l’Ateneo. All’interno del 50% di docenza interna, la docenza
dell’Ateneo di Padova sia almeno del 50%”. 

L’avvio delle attività formative dei Corsi di area sanitaria, svolte in Aziende ospedaliere/Aziende 
ULSS diverse dall’Azienda Ospedaliera di Padova, è subordinato all’avvenuta stipula di apposita 
convenzione a supporto della rete formativa utilizzata per lo svolgimento dell’attività del Corso 
prevista; lo stesso anche per i Corsi che prevedono la collaborazione con Atenei e/o Enti partner, 
italiano o stranieri, di cui l’Ateneo di Padova risulti sede amministrativa. 

Anche per l’anno accademico 2018/2019 le persone interessate presenteranno la domanda di 
preiscrizione ai Corsi di Perfezionamento tramite procedura on-line e in seguito faranno pervenire 
copia della stessa, unitamente ai titoli, ai Dipartimenti che gestiranno i Corsi, mentre le/i candida-
te/i in possesso di un titolo conseguito all’estero dovranno presentare la domanda di preiscrizione 
all’Ufficio di Ateneo preposto per gli accertamenti amministrativi di propria competenza (come 
previsto dall’art. 41, comma 2, lettera a) del Regolamento). 

Con decreto del Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti rep. n. 3892 del 13 novembre 
2017 sono state fissate le scadenze per l’offerta dei Corsi di Perfezionamento dell'a.a. 2018/2019 
(avviso selezione, pubblicazione delle graduatorie, iscrizioni delle/i vincitrici/ori, iscrizioni in su-
bentro), con inizio delle attività formative dei Corsi di Perfezionamento previsto tra il 7 e il 28 no-
vembre 2018, in coerenza con l’art. 43, comma 3 del Regolamento. 

Il Nucleo di Valutazione, come previsto dall’art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento, in data 
29 marzo 2018 ha espresso il proprio parere complessivamente favorevole, evidenziando tuttavia 
alcune perplessità rispetto ad alcune richieste di deroga al regolamento e ritenendo inoltre oppor-
tuno che per le richieste di deroga la Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente 
non si limiti a prendere atto delle richieste medesime, ma esprima sul punto un proprio parere 
esplicito (Allegato n. 5/1-7). 

È stata inoltre effettuata dall’Ufficio competente una ricognizione dello storico dei Corsi di Perfe-
zionamento che hanno chiesto l’attivazione, in base al numero di iscritti degli ultimi cinque anni 
(Allegato n. 6/1-2). 

Il Senato Accademico 

− Visto l’art. 16 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; 
− Visto l’art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;  
− Visto l’art. 3, comma 9 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004;  
− Richiamato il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di 

Alta Formazione; 
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− Preso atto delle proposte Corsi di Perfezionamento a.a. 2018/2019 approvate dai Diparti-
menti coinvolti; 

− Preso atto della relazione illustrativa predisposta dalla Prorettrice alla Formazione Post Lau-
ream Prof.ssa Patrizia Burra, che riassume i lavori della Commissione per i Corsi per 
l’Apprendimento Permanente di valutazione/esame delle proposte dei Corsi di Perfeziona-
mento a.a. 2018/2019; 

− Richiamato l’art. 10 del Regolamento, in merito alla possibilità di concedere deroghe motiva-
te su proposta della Commissione; 

− Recepito, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento Master, il parere favore-
vole del Nucleo di Valutazione, il quale ha inoltre raccomandato, con riferimento alle richieste 
di deroga, che la Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente non si limiti a 
prendere atto, ma esprima sul punto un proprio parere esplicito; 

− Preso atto del decreto del Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti rep. n. 3892 del 
13 novembre 2017; 

− Preso atto delle osservazioni espresse dal nucleo di Valutazione; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’attivazione dei Corsi di Perfezionamento di Ateneo propo-
sti per l’a.a. 2018/2019 elencati nella tabella riassuntiva di cui in narrativa che non hanno ri-
chiesto deroghe al regolamento;

2. di rinviare il proprio parere in merito all’attivazione del corso di perfezionamento che ha ri-
chiesto deroga;

3. di richiedere alla Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente di esprimere sul
punto un proprio parere esplicito e motivato, secondo la raccomandazione formulata dal Nu-
cleo di Valutazione;

4. di subordinare l’avvio delle attività formative dei Corsi gestiti in collaborazione con Atenei e/o
Enti partner, italiani o stranieri, in cui l’Ateneo di Padova risulti sede amministrativa
all’avvenuta sottoscrizione della relativa convenzione;

5. di subordinare l’avvio delle attività formative dei Corsi di Perfezionamento di area sanitaria
svolte in aziende ospedaliere/ULSS diverse dall’Azienda ospedaliera di Padova all’avvenuta
stipula di apposita convenzione a supporto della rete formativa utilizzata per lo svolgimento
delle attività previste.

 OGGETTO: Modifica delle offerte formative delle Scuole di specializzazione di Area 
Psicologica per l’a.a. 2017/2018 - Parere 
N. o.d.g.: 07/04 Rep. n. 27/2018 Prot. n. 

170014/2018 
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 sostitu-
zione: Prof. Giancarlo Dalla Fontana) 

X Prof. Marco Rossato X 

Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
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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 Patrizia Burra, Prorettrice alla forma-
zione post lauream, la quale riferisce in merito alla proposta di modifica delle offerte formative per 
l’a.a. 2017/2018 delle seguenti Scuole di specializzazione di area psicologica: 
• Neuropsicologia;
• Psicologia clinica;
• Psicologia del ciclo di vita.
Le offerte formative delle Scuole di specializzazione di area psicologica sono state approvate nel-
le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 9 e del 
30 maggio 2017. 
Il Consiglio di Dipartimento di Psicologia Generale, nella seduta del 21 marzo 2018, ha deliberato 
l’approvazione delle seguenti modifiche alle offerte formative 2017/2018 delle Scuole di specia-
lizzazione in Neuropsicologia e Psicologia clinica (Allegato n. 1/1-4): 
- tra le attività formative di base al secondo anno di corso è stato aggiunto 1 cfu frontale SSD 

BIO/09 e tolto un 1 cfu frontale SSD BIO/18; 
- tra le attività caratterizzanti-tronco comune al primo anno di corso sono stati aggiunti 3 cfu 

frontali SSD M-PSI/02 e 3 cfu frontali SSD M-PSI/07 e sono stati tolti 3 cfu professionalizzanti 
SSD M-PSI/04 e 3 cfu professionalizzanti SSD M-PSI/08, mentre al secondo anno di corso 
sono stati aggiunti 3 cfu frontali SSD M-PSI/08 e sono stati tolti 3 cfu professionalizzanti SSD 
M-PSI/02. 

Per la sola Scuola di specializzazione in Neuropsicologia sono state deliberate le seguenti modi-
fiche tra le attività caratterizzanti specifiche: al quarto anno di corso sono stati aggiunti 3 cfu fron-
tali SSD M-PSI/08 e 6 cfu professionalizzanti SSD M-PSI/08 e sono tolti 3 cfu frontali SSD M-
PSI/01 e 6 cfu professionalizzanti SSD M-PSI/01, mentre al quinto anno di corso sono stati ag-
giunti 6 cfu professionalizzanti SSD M-PSI/08 e sono stati tolti 6 cfu professionalizzanti SSD M-
PSI/02. 
Inoltre il Direttore del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione considerata 
l’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempo utile per l’approvazione della 
proposta di modifica dell’offerta formativa, con proprio decreto rep. n. 56 del 22 marzo 2018 ha 
approvato le seguenti modifiche all’offerta formativa 2017/2018 della Scuola di specializzazione 
in Psicologia del ciclo di vita (Allegato n. 2/1-1): 
- tra le attività formative di base al quinto anno di corso è stato aggiunto 1 cfu frontale SSD 

BIO/09 e tolto un 1 cfu frontale SSD BIO/18; 
- tra le attività caratterizzanti-tronco comune al primo anno di corso sono stati aggiunti 3 cfu 

frontali SSD M-PSI/02 e 3 cfu frontali SSD M-PSI/07 e sono stati tolti 3 cfu professionalizzanti 
SSD M-PSI/04 e 3 cfu professionalizzanti SSD M-PSI/08, mentre al secondo anno di corso 
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sono stati aggiunti 3 cfu frontali SSD M-PSI/08 e sono stati tolti 3 cfu professionalizzanti SSD 
M-PSI/02. 

- tra le attività caratterizzanti specifiche: al terzo anno di corso sono stati aggiunti 6 cfu profes-
sionalizzanti SSD M-PSI/04 e 3 cfu professionalizzanti M-PSI/08 e sono tolti 9 cfu professiona-
lizzanti SSD M-PSI/07; al quarto anno di corso sono stati aggiunti 12 cfu professionalizzanti 
SSD M-PSI/04 e sono stati tolti 3 cfu frontali SSD MED/38 e 9 cfu professionalizzanti M-
PSI/07; al quinto anno di corso sono stati aggiunti 9 cfu professionalizzanti SSD M-PSI/08 e 3 
cfu frontali SSD M-PSI/04 e sono stati tolti 3 cfu frontali SSD M-PSI/07 e 9 cfu professionaliz-
zanti M-PSI/07; 

- tra le attività affini o integrative: al primo anno di corso sono stati aggiunti 6 cfu professionaliz-
zanti SSD MED/38 e sono stati tolti 3 cfu professionalizzanti SSD MED/39 e 3 cfu frontali SSD 
SPS/12; al terzo anno di corso sono stati aggiunti 6 cfu frontali SSD MED/38 e 3 cfu frontali 
SSD SPS/12 e sono stati tolti 9 cfu professionalizzanti SSD MED/38 e 6 cfu professionalizzan-
ti SSD M-PSI/01 mentre al quinto anno di corso sono stati aggiunti 6 cfu professionalizzanti 
SSD M-PSI/08 e sono stati tolti 6 cfu professionalizzanti SSD M-PSI/02. 

Il Senato Accademico 

− Visto il D.P.R. 162/1982; 
− Visto il D.M. 1 agosto 2005; 
− Visto il D.M. 24 luglio 2006; 
− Visto il D.M. 10 marzo 2006 
− Visto l’art. 8 della legge n. 401/2000; 
− Visto l’art. 2-bis della legge 26 maggio 2016, n. 89; 
− Visto il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016; 
− Richiamato l’art. 12, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo; 
− Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo; 
− Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Psicologia generale riguardo alla 

modifica delle offerte formative delle Scuole di specializzazione in “Psicologia clinica” e 
“Neuropsicologia” per l’a.a. 2017/2018; 

− Preso atto del decreto del Direttore del Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della so-
cializzazione riguardo alla modifica dell’offerta formativa della Scuola di specializzazione in 
Psicologia del ciclo di vita per l’a.a. 2017/2018; 

− Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole in merito alle offerte formative, come modi-
ficate (Allegato n. 3/1-5), per l’a.a. 2017/2018 delle Scuole di specializzazione in: 
• Neuropsicologia;
• Psicologia clinica;
• Psicologia del ciclo di vita;

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alle offerte formative di cui all’Allegato 3, che fa parte inte-
grante e sostanziale della presente delibera, delle Scuole di specializzazione in:
• Neuropsicologia;
• Psicologia clinica;
• Psicologia del ciclo di vita.
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 OGGETTO: Attivazione e offerte formative per l’a.a. 2017/2018 delle Scuole di Specia-
lizzazione in Odontoiatria pediatrica e in Ortognatodonzia - Parere 
N. o.d.g.: 07/05 Rep. n. 28/2018 Prot. n. 

170015/2018 
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 sostitu-
zione: 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 Patrizia Burra, Prorettrice alla forma-
zione post lauream, la quale riferisce in merito alla proposta di approvazione delle offerte formati-
ve delle Scuole di specializzazione in Odontoiatria pediatrica e in Ortognatodonzia per l’a.a. 
2017/2018. 
Entrambe le Scuole di specializzazione sono state riordinate dal Decreto Interministeriale del Mi-
nistro 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. 
L’art. 8 della legge 401/2000 ha stabilito che il fabbisogno triennale dei laureati appartenenti alle 
categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi da iscrivere alle 
Scuole di specializzazione post-lauream, anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di 
studio, sia determinato con le stesse modalità prescritte per i medici dall’art. 35 del D.Lgs. 
368/1999. 
Tale disposizione non è mai stata attuata, né per il sistema di definizione del fabbisogno, né per 
quanto attiene alla conseguente assegnazione agli Atenei delle risorse necessarie per 
l’attivazione dei contratti relativi. 
Successivamente, l’art. 2-bis della Legge 26 maggio 2016 n. 89 ha sancito che, nelle more di una 
definizione organica della materia, le Scuole di specializzazione di cui al Decreto del Presidente 
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farma-
cisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, siano attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 
dell’articolo 8 della Legge n. 401/2000. 
I Consigli di entrambe le Scuole, il giorno 19 gennaio 2018, hanno approvato le rispettive offerte 
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formative per l’a.a. 2017/2018 (Allegati nn. 1/1-2 e 2/1-2). 
Il Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, in data 26 febbraio 2018, ha approvato le predette 
offerte formative (Allegato n. 3/1-6). 

Il Senato Accademico 

− Visto il D.P.R. 162/1982; 
− Visto il D.M. 1 agosto 2005; 
− Visto l’art. 8 della legge n. 401/2000; 
− Visto l’art. 2-bis della legge 26 maggio 2016, n. 89; 
− Visto il D.I. 68/2015; 
− Richiamato l’art. 12, comma. 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo; 
− Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo; 
− Preso atto della delibera del Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze; 
− Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole all’attivazione delle Scuole di specializza-

zione in Odontoiatria pediatrica e in Ortognatodonzia e alle relative offerte formative per l’a.a. 
2017/2018; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’attivazione delle Scuole di specializzazione in Odontoiatria
pediatrica e in Ortognatodonzia e alle relative offerte formative per l’anno accademico
2017/2018 di cui agli Allegati 1 e 2, che fanno parte integrante e sostanziale della presente
delibera.

 OGGETTO: Prof.ssa Alessandra Murgia  - Passaggio settore scientifico disciplinare 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 29/2018 Prot. n. 

170016/2018 
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 sostitu-
zione: 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 
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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. n. 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 dalle delibere degli 
organi statutari competenti con l’indicazione del settore concorsuale di provenienza e di afferen-
za. 
In data 25 gennaio 2018 la Prof.ssa Alessandra Murgia, professore associato nel settore scienti-
fico-disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica, sempre nell’ambito del settore con-
corsuale 06/G1 – Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile, afferente al Dipar-
timento di Salute della donna e del bambino dell’Università di Padova, ha chiesto di passare al 
settore scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile del medesimo settore concor-
suale. Ha motivato la sua richiesta, precisando che l’ambito di ricerca in cui è coinvolta interessa 
temi squisitamente propri della declaratoria del SSD MED/39, di conseguenza le competenze cul-
turali e professionali sono sempre più di pertinenza del SSD MED/39. Inoltre l’attività svolta dalla 
Prof.ssa Alessandra Murgia in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Padova rien-
tra esclusivamente nell’ambito del servizio di Neurologia pediatrica (Allegato n. 1/1-32). 
Il Dipartimento di Salute della donna e del bambino nell’adunanza del 25 gennaio 2018 (Allegato 
n. 2/1-6), ha approvato all’unanimità il passaggio della Prof.ssa Alessandra Murgia dal settore
scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica, al settore scientifico-
disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile del medesimo settore concorsuale. 
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 MED/38: 

• numero docenti: 15, di cui 5 professori associati
• numero ore didattica istituzionale:988
• numero ore didattica che sono state erogate 988 (di cui 10 da docenti esterni)
• numero procedure concorsuali previste/bandite: 5
• numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 3;

- per il settore scientifico-disciplinare MED/39: 
• numero docenti: 3, di cui 0 professori associati
• numero ore didattica istituzionale: 292
• numero ore didattica che sono state erogate: 292 (di cui 32 da docenti esterni)
• numero procedure concorsuali previste/bandite: 2
• numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 1.

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; 
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- 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, che disciplinano 
le modalità di presentazione dell’istanza di passaggio di settore scientifico-disciplinare; 

- Preso atto della richiesta della Prof.ssa Alessandra Murgia, professore associato presso il Di-
partimento di Salute della donna e del bambino di passaggio dal settore scientifico-disciplinare 
MED/38 – Pediatria generale e specialistica, settore concorsuale SC 06/G1 – Pediatria gene-
rale e specialistica e neuropsichiatria infantile al settore scientifico-disciplinare MED/39 – Neu-
ropsichiatria infantile del medesimo settore concorsuale; 

- Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Salute della donna 
e del bambino nella seduta del 25 gennaio 2018; 

- Ritenuto opportuno approvare, ai fini della trasmissione al CUN, la richiesta della Prof.ssa 
Alessandra Murgia; 

Delibera 

1. di approvare, ai fini della trasmissione al CUN, la richiesta della Prof.ssa Alessandra Murgia,
professore associato presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino di passare
dal settore scientifico-disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica, settore concor-
suale SC 06/G1 – Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile al settore
scientifico-disciplinare MED/39 – Neuropsichiatria infantile del medesimo settore concorsuale

 OGGETTO: Mozione sui Collaboratori Esperti Linguistici 
N. o.d.g.: 16/01 Rep. n. 30/2018 Prot. n. 

170017/2018 
UOR: DIREZIONE GENERALE / 
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

Responsabile del procedimento: Caterina Rea 
Dirigente: Alberto Scuttari 

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 comunica di aver ricevuto dal Senatore Bresolin, in data 3 aprile 2018, la 
richiesta di portare all’attenzione del Senato Accademico la situazione dei Collaboratori Esperti 
Linguistici (CEL) in relazione al nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. 
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Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale ricorda che in data 9 febbraio 
2018 è stata sottoscritta l’ipotesi di nuovo contratto nazionale relativo al personale del comparto 
Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018. L’ipotesi ha già avuto il parere favorevole sia del 
Ministero dell’Economia e della Finanza, sia del Consiglio dei Ministri. Ora è all’attenzione della 
Corte dei Conti. 
L’art. 43 del nuovo CCNL prevede la costituzione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del 
CCNL, di una specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN, composta anche dai rappresen-
tanti del MIUR, della CRUI e del CODAU, con l’obiettivo di analizzare l’attuale sistema di classifi-
cazione professionale al fine di verificare le possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di 
valorizzare le competenze professionali e assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi. 
Tra i compiti affidati alla Commissione vi è anche quello di verifica della disciplina prevista per i 
CEL, anche sulla base di una ricognizione dei trattamenti economici riconosciuti in sede di con-
trattazione integrativa dai diversi atenei, ai sensi dell’art. 22 del CCNL 13 maggio 2003, al fine di 
definire, mediante il recupero delle risorse già utilizzate, trattamenti stipendiali uniformi a livello 
nazionale, in correlazione con l’orario di lavoro previsto. 
Nel ricordare il ruolo significativo svolto dai Collaboratori Esperti Linguistici per l’accrescimento 
delle competenze linguistiche, si ritiene opportuno cercare di cogliere l’occasione anche per 
giungere alla definizione di un inquadramento più coerente con la funzione di supporto madrelin-
gua all’insegnamento in ambito universitario e alla didattica.  

Il Senato Accademico 

Delibera 

1. di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale, ognuno per la propria competenza, di
promuovere all’interno di CRUI e CODAU azioni per un inquadramento dei CEL più coerente
con la funzione di supporto madrelingua all’insegnamento in ambito universitario e alla didatti-
ca, nonché la determinazione di trattamenti stipendiali uniformi a livello nazionale, in modo ta-
le che la proposta possa essere portata alla Commissione paritetica prevista dall’art. 43 del
CCNL.

DIBATTITO 

OMISSIS
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I Senatori condividono e licenziano il testo che riassume le principali deliberazioni assunte nella 
presente seduta (Allegato al verbale n. 1/1-8), per la sua trasmissione a tutti i dipendenti 
dell’Ateneo.  

Alle ore 17.10, 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 Senato Accademico per l’approvazione nella seduta dell’8 maggio 2018. 
Il Senato Accademico il giorno 8 maggio 2018 approva. 

Il Segretario Il Presidente 

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

OMISSIS




