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Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 14.40, 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 6 febbraio 2018 

1. Comunicazioni

1. Consigliera di fiducia - Relazione sull'attività svolta anno 2017

2. Stipula di nuovi accordi bilaterali internazionali

3. Atto di intesa con la Regione Veneto relativo alle Unità Operative Complesse a direzione uni-
versitaria dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Integrazione

4. Regolamento missioni di Ateneo – Revisione degli allegati in materia di limiti di spesa

5. Regolamento per la premialità di Ateneo ai sensi dell’art. 9 Legge 240/2010 – Adeguamento

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

1. Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei "Tecnologi di ricerca a tempo
determinato" ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Modifica

3. Ricerca

1. Bando MSCA Seal of Excellence @UniPD – Parere

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali

1. Parere sull’atto aziendale dell’Azienda Ospedale-Università Padova

7. Componente studentesca

1. Criteri per la ripartizione delle borse di dottorato a partire dal XXXIV ciclo - anno accademico
2018/2019 – Parere

2. Accreditamento, istituzione e attivazione dei Corsi di dottorato di ricerca XXXIV ciclo e riparti-
zione delle relative borse da bilancio universitario - anno accademico 2018/2019

9. Personale

1. Contratto per attività di insegnamento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della Legge 30 di-
cembre 2010 n. 240 presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario
per l’anno accademico 2017/2018 – Prof. Carlo Santulli – Parere

16. Interpellanze e mozioni

1. Richiesta di mozione per aderire alla XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie

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 
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Prof. Stefano Merigliano Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X 
Prof. Maurizio Borin Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X 
Prof. Giulio Vidotto Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X 
Prof. Giuseppe Amadio Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X 
Prof. Jacopo Bonetto Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X 
Prof. Tommaso Di Fonzo Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X 
Prof. Massimiliano Zattin Professore I fascia Macroarea 1 X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto Professore I fascia Macroarea 2 X 
Prof. Antonio Varsori Professore I fascia Macroarea 3 X 
Prof. Matteo Longo Professore II fascia Macroarea 1 X 
Prof. Marco Rossato Professore II fascia Macroarea 2 X 
Prof. Mauro Varotto Professore II fascia Macroarea 3 X 
Prof.ssa Monica Giomo Ricercatore Macroarea 1 X 
Prof. Michele Drigo 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. 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 6 febbraio 2018 

Il Rettore Presidente chiede al Senato Accademico di approvare il verbale n. 3/2018, della seduta 
del 6 febbraio 2018. 

Il Senato Accademico 

− Visto il testo del verbale n. 3/2018; 

Delibera 
di approvare il verbale n. 3/2018. 
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Oggetto: Consigliera di fiducia - Relazione sull'attività svolta anno 2017 
N. o.d.g.: 01/01 UOR: AREA AFFARI GENERALI / Ufficio 

Affari generali 

Il Rettore Presidente cede la parola alla Dott.ssa Alberta Basaglia, Consigliera di fiducia fino al 
dicembre 2017, la quale presenta al Senato Accademico la relazione sull’attività da lei svolta 
nell’anno 2017 (Allegato n. 1/1-5, che fa parte integrante e sostanziale della presente comunica-
zione), così come previsto dall’art. 6, comma 4 del Codice di Condotta dell’Università degli Studi 
di Padova.  
Il mandato conferito alla Dott.ssa Basaglia con decreto rettorale rep. n. 1824/2014 è scaduto il 9 
luglio 2017. Tuttavia, su espressa richiesta della Prof.ssa Oboe, Prorettrice alle Relazioni Cultura-
li, sociali e di genere, la sua attività si è protratta fino alla nomina della nuova Consigliera di fidu-
cia, Avvocata Maria Stella Ciarletta, avvenuta a seguito di pubblica selezione e formalizzata con 
decreto rettorale 4539/2017 del 22 dicembre 2017.  

Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Stipula di nuovi accordi bilaterali internazionali 
N. o.d.g.: 01/02 UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI 

STUDENTI / Ufficio International office 

Il Rettore Presidente ricorda che è interesse dell’Ateneo, ai fini di incrementare il grado di inter-
nazionalizzazione, confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e siglare 
nuovi accordi bilaterali internazionali con istituzioni estere di prestigio. 
La procedura per la stipula degli accordi bilaterali internazionali, approvata con delibera del Se-
nato Accademico rep. n. 168 nella seduta del 5 dicembre 2011, stabilisce, fra l’altro, che il Senato 
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 Estadual Norte Fluminense (Campos dos Goytacazes);
• Cina: Beijing University of Posts and Telecommunications (Pechino);
• Etiopia: Ethiopian Catholic University of St. Thomas Aquinas-ECUSTA (Addis Ababa);
• Messico: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. S.C. (La Paz);
• Russia: National Research University Higher School of Economics (Mosca);
• Uzbekistan: Tashkent Chemical- Technological Insitute (Tashkent).

Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Atto di intesa con la Regione Veneto relativo alle Unità Operative Complesse 
a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. - Integrazione 
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N. o.d.g.: 01/03 UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 
/ Ufficio Rapporti con servizio sanitario 

Il Rettore Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 39 del 26 gen-
naio 2015, aveva approvato gli atti di intesa tra l’Ateneo e la Regione Veneto relativi alle Unità 
Operative Complesse a direzione universitaria sia dell’Azienda Ospedaliera di Padova che 
dell’Istituto Oncologico Veneto, che sono stati successivamente sottoscritti dalle parti entrambi in 
data 5 febbraio 2015. Di tale delibera era stata data comunicazione al Senato Accademico nella 
seduta del 2 febbraio 2015.  
In particolare, per quanto riguarda le Unità Operative Complesse a direzione universitaria 
dell’Istituto Oncologico Veneto, esse sono state individuate nell’Oncologia (Area medica), nella 
Chirurgia Oncologica (Area chirurgica) e nell’Immunologia diagnostica molecolare oncologica 
(Area servizi di diagnosi e cura). 
Recentemente, con DGR n. 1342 del 22 agosto 2017, la Giunta Regionale del Veneto ha appro-
vato l’articolazione dell’Istituto Oncologico Veneto su due sedi, attraverso l’utilizzo dedicato di 
una parte dell’edificio ove insiste l’Ospedale di Castelfranco Veneto, deliberando conseguente-
mente la modifica della scheda di dotazione ospedaliera dello IOV, nella sede di Castelfranco 
Veneto, e la modifica della scheda di dotazione ospedaliera dell’Ospedale di Castelfranco Veneto 
dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. In virtù di questo, all’Istituto Oncologico Veneto, sede 
di Castelfranco Veneto, tra le altre previsioni sono state assegnate 12 apicalità. 
In armonia con il nuovo protocollo di intesa tra Regione Veneto ed Università, disciplinante 
l’apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Re-
gionale, ed in virtù della positiva evoluzione dei rapporti sviluppatisi con l’Istituto Oncologico Ve-
neto, l’Ateneo, con nota del 15 dicembre 2017, ha chiesto alla Regione Veneto che possa essere 
prevista l’apicalità universitaria per le Unità Operative Complesse di Ginecologia oncologica e di 
Radioterapia presso il presidio ospedaliero di Castelfranco Veneto. 
Con nota del 5 gennaio 2018, la Regione Veneto ha comunicato la propria condivisione della 
proposta universitaria, manifestando la necessità di procedere a tal fine alla sottoscrizione di una 
specifica intesa. 
In data 6 febbraio 2018 è pervenuta, da parte della Regione Veneto, la deliberazione della Giunta 
Regionale n. 89 del 26 gennaio 2018 (Allegato n. 1/1-6), avente ad oggetto “Atto di intesa tra il 
Presidente della Giunta Regionale del Veneto e il Rettore dell’Università degli Studi di Padova 
per l’individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell’Istituto Oncologico Veneto sede di 
Castelfranco, ex DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Integrazione della DGR n. 2080 
del 3 novembre 2014”. Con tale deliberazione la Giunta Regionale individua quali Unità Operative 
Complesse a direzione universitaria dell’Istituto Oncologico Veneto sede di Castelfranco Veneto 
la Radioterapia (Area medica) e la Chirurgia ginecologica oncologica (Area chirurgica) e approva 
il relativo schema di atto di intesa (Allegato n. 2/1-1) tra Presidente della Giunta Regionale del 
Veneto e Rettore dell’Università degli Studi di Padova. 
Viene precisato, al riguardo, che vi è piena identificazione tra l’Unità Operativa Complessa ogget-
to della richiesta dell’Ateneo, denominata “Ginecologia oncologica”, e quella, denominata “Chi-
rurgia ginecologica oncologica”, individuata dalla Giunta Regionale come Unità Operativa Com-
plessa a direzione universitaria ed indicata come formalmente risultante dalle schede di dotazio-
ne ospedaliera del Presidio Ospedaliero di Castelfranco Veneto, di cui alla DGR n. 1342 del 22 
agosto 2017, prima richiamata. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 febbraio 2018, ha approvato l’atto di intesa 
tra l’Università degli Studi di Padova e la Regione Veneto, che integra il precedente atto siglato 
tra le medesime parti il 5 febbraio 2015 e individua appunto quali apicalità a direzione universita-
ria dell’Istituto Oncologico Veneto, sede di Castelfranco Veneto, le Unità Operative Complesse di 
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Radioterapia (Area medica) e di Chirurgia ginecologica oncologica (Area chirurgica), autorizzan-
do il Rettore ad apportare al suddetto atto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 

Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Regolamento missioni di Ateneo – Revisione degli allegati in materia di limiti 
di spesa 
N. o.d.g.: 01/04 UOR: AREA FINANZA E 

PROGRAMMAZIONE / Ufficio Ragioneria 

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Antonio Parbonetti, Prorettore all'organizzazione e 
processi gestionali, il quale ricorda che al Senato Accademico, nella scorsa seduta, erano state 
illustrate le modifiche introdotte con il nuovo Regolamento Missioni approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nell’adunanza del 19 dicembre 2017. Nella discussione che ne era seguita, era 
emersa la proposta di una revisione della tabella relativa ai massimali di spesa riconoscibili per le 
missioni, che, nella versione approvata dal Consiglio, prevedeva la distinzione del personale in 
due fasce, con massimali diversi. Più in particolare, la proposta di revisione verteva 
sull’equiparazione del trattamento per tutte le categorie di docente (Professori di I e II fascia, Ri-
cercatori Universitari e Ricercatori a tempo determinato). 
Il Rettore, nell’accogliere le osservazioni presentate, comunicava al Senato che avrebbe propo-
sto al Consiglio di Amministrazione una modifica volta ad eliminare suddivisioni in fasce, poco si-
gnificative in termini di attività effettivamente svolte.  
Nel frattempo il Rettore ha provveduto, con decreto rettorale rep. n. 489/2018, a sospendere 
l’entrata in vigore del Regolamento nella nuova formulazione approvata dal Consiglio di Ammini-
strazione. 

Il Prof. Parbonetti comunica quindi che verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione, nella 
prossima seduta, una nuova versione della Tabella 1 allegata al Regolamento – con i coerenti 
adeguamenti al testo del Regolamento – che non opera alcuna distinzione del personale in base 
alle qualifiche di appartenenza, bensì secondo i seguenti criteri (Allegato n. 1/1-2, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente comunicazione):  
• Fascia 1:

- per incarichi di rappresentanza istituzionale dell’Ateneo;
- a valere su risorse esterne al Bilancio dell’Ateneo comunque denominate;
- a valere su Fondi di Ricerca individuali di Ateneo;

• Fascia 2:
- per le restanti tipologie di missione.

Tale suddivisione consente dunque di superare la tradizionale ripartizione del personale per qua-
lifica, permette un migliore controllo della spesa e consente di usufruire di trattamenti più elevati 
per le missioni di rappresentanza e per quelle che non gravano direttamente sul Bilancio 
dell’Ateneo. 

Il Senato Accademico prende atto. 

DIBATTITO 
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Oggetto: Regolamento per la premialità di Ateneo ai sensi dell’art. 9 Legge 240/2010 – 
Adeguamento 
N. o.d.g.: 01/05 UOR: AREA RISORSE UMANE / Ufficio 

Personale docente 

Il Rettore Presidente cede la parola alla Dott.ssa Anna Maria Cremonese, Dirigente dell’Area Ri-
sorse Umane, la quale informa che il Consiglio di Amministrazione, in data 23 febbraio 2018, ha 
approvato il nuovo “Regolamento per le attività eseguite dall’Università degli studi di Padova a 
fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati”. Tale regolamento ha escluso dalla 
propria disciplina i rapporti fra le strutture interne dell’Ateneo aventi ad oggetto attività di consu-
lenza o prestazioni di servizi, che prevedeva la possibilità di una specifica remunerazione del 
personale docente e tecnico amministrativo. 
Al fine di garantire al personale docente, che svolga servizi in favore dei dipendenti e della com-
ponente studentesca nelle strutture dell’Ateneo, la possibilità di percepire un compenso per tali 
attività, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 febbraio 2018, ha approvato un ade-
guamento del “Regolamento per la premialità di Ateneo ai sensi dell’articolo 9 della Legge 30 di-
cembre 2010, n. 240”, inserendo all’art. 5 comma 4, che recitava “Non possono essere affidati 
con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale”, la specifica “fat-
te salve le attività prestate in strutture dell’Ateneo a favore del personale e degli studenti”. Pertan-
to il comma indicato è stato così riformulato: “Non possono essere affidati con le modalità di cui al 
presente Regolamento incarichi di natura professionale, fatte salve le attività prestate in strutture 
dell’Ateneo a favore del personale e degli studenti”.  

Il Senato Accademico prende atto. 

 OGGETTO: Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei "Tecnologi 
di ricerca a tempo determinato" ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 – Modifica 
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 14/2018 Prot. n. 143269/2018 UOR: AREA RISORSE 

UMANE / UFFICIO PERSONALE 
TECNICO AMMINISTRATIVO 

OMISSIS
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Responsabile del procedimento: Maria Zanato 
Dirigente: Anna Maria Cremonese  

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

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

Il Rettore Presidente cede la parola alla Dott.ssa Anna Maria Cremonese, Dirigente dell’Area Ri-
sorse Umane, la quale ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispet-
tivamente nelle sedute del 13 dicembre 2016 e 24 gennaio 2017, avevano approvato il “Regola-
mento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei "Tecnologi di ricerca a tempo determinato" 
ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, poi emanato con D.R. 455/2017 
del 17 febbraio 2017. 
La figura del Tecnologo di ricerca a tempo determinato è stata introdotta dall’art. 54 del D.L. 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, con la finalità di 
potenziare le attività di ricerca degli atenei, anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati 
dall'Unione europea e degli altri enti e organismi pubblici e privati.  
L’art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal suddetto art. 54 del D.L. 
5/2012, dispone che il tecnologo svolga attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di 
ricerca e che l’onere del trattamento economico sia posto a carico dei fondi relativi ai progetti di 
ricerca. 
Il Regolamento di Ateno sopra citato, all’art. 1, comma 2, recita: “Tutti gli oneri relativi 
all’istituzione del posto di Tecnologo a tempo determinato sono posti a carico dei fondi relativi al 
progetto di ricerca di riferimento finanziato da enti esterni all’Ateneo. Tale progetto deve assicura-
re un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto e relativa eventuale 
proroga. E’ possibile il finanziamento di posti di tecnologo anche con fondi relativi a più progetti di 
ricerca, nel caso in cui le attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca siano 
trasversali a più progetti”. 
Tuttavia, per rendere più chiara la lettura del Regolamento, nell’ottica di garantire il potenziamen-
to dell’attività di ricerca dell’Ateneo, appare opportuno precisare meglio le fonti di finanziamento 
dei posti di tecnologo di ricerca a tempo determinato, specificando che questi possono essere fi-
nanziati anche utilizzando ritenute di Ateneo, ritenute di Struttura o residui di progetti di ricerca 
finanziati da enti esterni, purché essi siano fatti confluire in un unico fondo di Ateneo e consenta-
no di coprire tutti gli oneri economici. 
Si prevedono inoltre alcune ulteriori modifiche al testo del Regolamento, nelle parti che risultano 
da adeguare a seguito della nuova organizzazione dell’Amministrazione Centrale.  
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Viene quindi presentato un testo sinottico di raffronto tra il Regolamento nella versione attual-
mente vigente e il nuovo testo di Regolamento proposto (Allegato n. 1/1-7). 

Il Senato Accademico 

- Visto l’art. 54 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 
2012, n. 35; 

- Visto l’art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- Richiamato il vigente “Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei "Tecnologi 

di ricerca a tempo determinato" ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
- Ritenuto opportuno, al fine di rendere più chiara la lettura del Regolamento, nell’ottica di ga-

rantire il potenziamento dell’attività di ricerca dell’Ateneo, precisare meglio, all’art. 1 comma 2 
del Regolamento, le fonti di finanziamento dei posti di tecnologo di ricerca a tempo determina-
to, specificando che questi possono essere finanziati anche utilizzando ritenute di Ateneo, ri-
tenute di Struttura o residui di progetti di ricerca finanziati da enti esterni, purché essi siano 
fatti confluire in un unico fondo di Ateneo e consentano di coprire tutti gli oneri economici; 

- Ritenuto altresì opportuno apportare alcune ulteriori modifiche al testo del Regolamento, nelle 
parti che risultano da adeguare a seguito della nuova organizzazione dell’Amministrazione 
Centrale; 

- Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole alle modifiche del “Regolamento di Ateneo 
per il reclutamento e la disciplina dei "Tecnologi di ricerca a tempo determinato" ai sensi 
dell'art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” (Allegato n. 2/1-4); 

Delibera 

1. di approvare le modifiche del “Regolamento di Ateneo per il reclutamento e la disciplina dei
"Tecnologi di ricerca a tempo determinato" ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, come da Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibe-
ra.

DIBATTITO 

 OGGETTO: Bando MSCA Seal of Excellence @UniPD – Parere 
N. o.d.g.: 03/01 Rep. n. 15/2018 Prot. n. 

143270/2018 
UOR: AREA RICERCA E 
RAPPORTI CON LE IMPRESE /
UFFICIO RICERCA INTERNAZIONALE 

Responsabile del procedimento: Francesca Mura 
Dirigente: Andrea Berti  

OMISSIS
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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 Marcella Bonchio, Prorettrice alla ricerca scienti-
fica, la quale ricorda che l’Università, attraverso il programma denominato “Talent in Research”, 
promuove da tempo ricerche di eccellenza da svolgersi presso le proprie sedi ad opera di ricerca-
tori ad alto potenziale. Il programma “Talent in Research” si declina in più iniziative tese ad au-
mentare la partecipazione di giovani ricercatrici/tori a bandi competitivi, nonché ad attrarre ricer-
catori dall’estero e ad offrire un sostegno finanziario alle proposte progettuali più meritevoli, il cui 
livello qualitativo risulti riconosciuto da una valutazione operata dalla Commissione Europea op-
pure da una Commissione di valutazione composta da esperti di riconosciuto prestigio interna-
zionale, come nel caso del bando STARS@Unipd recentemente concluso. 

Le Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono programmi per la formazione e lo sviluppo della 
carriera dei ricercatori, finanziati nell’ambito del programma della Commissione Europea Horizon 
2020. In particolare, le Individual Fellowship (MSCA-IF) sono borse individuali della durata com-
presa tra 12 e 36 mesi, che finanziano la mobilità transnazionale di ricercatrici/tori promettenti. A 
partire dalla Call MSCA 2016, la Commissione Europea ha previsto l’assegnazione del sigillo di 
eccellenza “Seal of Excellence – Marie Curie Actions” alle proposte con punteggio maggiore o 
uguale alla soglia di qualità per l’ammissione al finanziamento, pari a 85/100, non finanziabili per 
limiti del budget disponibile. 

Nel 2017 l’Ufficio Ricerca Internazionale, nell’ambito del programma “Talent in Research”, ha lan-
ciato due iniziative, volte ad innalzare il livello qualitativo delle candidature per le MSCA-IF nelle 
quali l’Ateneo fosse indicato come Host Institution: 
- la “MSCA MaRaThoN”, un evento interamente dedicato a potenziali Marie Curie Fellow che, 

nell’arco di tre giorni, possono incontrare i gruppi di ricerca attivi presso il nostro Ateneo, co-
noscerne le infrastrutture di ricerca e beneficiare di una formazione specifica sulle modalità più 
efficaci per la presentazione della propria candidatura. La prima edizione si è svolta il 7, 8, 9 
giugno 2017; la seconda è in programma dal 26 al 29 giugno 2018;  

- il “MSCA Seal of Excellence@UniPD”, annunciato nel 2017 e pubblicizzato nel sito di Ateneo, 
nei siti frequentati dai/lle ricercatori/trici internazionali, sui social media e anche nel corso della 
MSCA MaRaThoN, finalizzato ad incoraggiare la partecipazione al bando MSCA-IF; si confi-
gura come strumento per l’assegnazione, tramite apposito bando, di un finanziamento pari a 
50.000 Euro annui ai progetti che, nella Call 2017, con l’Ateneo come Host Institution, abbiano 
ottenuto il “Seal of Excellence – MSC Actions”, ma non siano stati finanziati. 
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Tali iniziative hanno prodotto ottimi risultati, contribuendo ad un notevole aumento della qualità 
delle proposte presentate nella Call MSCA-IF 2017: la percentuale di successo dell’Università è 
passata dal 7,54% del 2016 al 16,36%, con 9 proposte finanziate su 55 presentate, 1 proposta in 
lista di riserva e 12 proposte con punteggio superiore a 85/100, assegnatarie del “Seal of Excel-
lence – Marie Curie Actions” e quindi potenzialmente candidabili ad un finanziamento “MSCA 
Seal of Excellence@UniPD”. 

Il bando “MSCA Seal of Excellence@UniPD” intende quindi finanziare progetti di ricerca svolti 
presso i dipartimenti dell’Università con un contributo complessivo di Euro 1.000.000 (corrispon-
denti a 10 progetti se biennali). Per ogni annualità sarà erogato al ricercatore un contributo di Eu-
ro 50.000, di cui 40.000 a copertura del costo di un assegno di ricerca e 10.000 a titolo di fondo 
spese di ricerca. Le candidature ammissibili, che risultano essere 12, saranno inserite in una gra-
duatoria formulata sulla base del punteggio assegnato dalla Commissione Europea e indicato 
nell’Evaluation Summary Report di ciascun candidato. I contributi saranno assegnati seguendo 
l’ordine della graduatoria fino all’esaurimento dei fondi. Le regole di partecipazione e di selezione 
sono descritte nell’apposito bando “MSCA Seal of Excellence @UniPD” (Allegato n. 1/1-9). 

Il Senato Accademico 

- Richiamato l’art. 12 dello Statuto di Ateneo, il quale prevede che il Senato Accademico formuli 
proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi;  

- Richiamata la delibera rep. 135/2016 del Consiglio di Amministrazione, di approvazione del 
documento “Budget Integrato per la Ricerca dei Dipartimenti (BIRD) - Linee guida per 
l’articolazione e la gestione del finanziamento”, con la quale l’Ateneo prevede, come punto fo-
cale del piano di finanziamento alla ricerca, l’incentivazione della capacità progettuale dei ri-
cercatori in un contesto competitivo; 

- Richiamate le delibere repp. 544/2016 e 12/2018 del Consiglio di Amministrazione, di appro-
vazione, rispettivamente, dei documenti “Ciclo della performance: obiettivi strategici 2017-
2018” e “Ciclo della performance: Assestamento degli obiettivi strategici 2017-2018 per l’anno 
2018”, nelle quali sono stabiliti gli obiettivi del “Perseguimento dell’eccellenza e della multidi-
sciplinarietà nella ricerca” e “dell’Incremento della capacità di attrazione di ricercatori eccellen-
ti”, rispettivamente delineati nella sezione Ricerca n. 1 e n. 3; 

- Preso atto che nell’ambito del programma “Talent in Research”, nel 2017, l’Ateneo ha annun-
ciato l’avvio del progetto denominato “MSCA Seal of Excellence @UniPD”, rivolto in modo 
specifico alle/ai ricercatrici/tori esperte/i che, scegliendo l’Università di Padova quale benefi-
ciario, hanno presentato un progetto nell’ambito della call 2017 Marie Skłodowska-Curie Ac-
tions – Individual Fellowship (MSCA-IF) e, sebbene non finanziati, hanno conseguito il sigillo 
di qualità della Commissione Europea “Seal of Excellence – MSC Actions”; 

- Esaminato il testo del bando “MSCA Seal of Excellence @UniPD” (Allegato 1); 
- Considerato che il programma è coerente con le linee strategiche per la ricerca definite dai 

sopra citati documenti di indirizzo (BIRD e Ciclo performance - obiettivi strategici 2017-2018); 
- Ritenuto pertanto opportuno sostenere l’iniziativa di finanziamento sopra descritta, proponen-

do inoltre, come convenuto in sede di discussione, che nelle prossime edizioni dell’iniziativa gli 
avvisi siano pubblicati precedentemente o contestualmente all’apertura delle Call europee, al 
fine di accrescere l’attrattività dell’Ateneo; 

Delibera 
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1. di esprimere parere favorevole al Bando “MSCA Seal of Excellence @UniPD” (Allegato 1),
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. che nelle prossime edizioni dell’iniziativa gli avvisi siano pubblicati precedentemente o conte-
stualmente all’apertura delle Call europee, al fine di accrescere l’attrattività dell’Ateneo.

 OGGETTO: Parere sull’atto aziendale dell’Azienda Ospedale-Università Padova 
N. o.d.g.: 04/01 Rep. n. 16/2018 Prot. n. 

143271/2018 
UOR: AREA AFFARI GENERALI 
E LEGALI / UFFICIO RAPPORTI CON 
SERVIZIO SANITARIO 

Responsabile del procedimento: Marco Cavallaro 
Dirigente: Rosaria Falconetti  

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

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

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Mario Plebani, Presidente della Scuola di Medicina e 
Chirurgia, il quale informa che la Giunta Regionale del Veneto ha adottato, in data 16 agosto 
2017, la deliberazione n. 1306, avente ad oggetto “Linee guida per la predisposizione da parte 
delle aziende ed enti del SSR del nuovo atto aziendale, per l’approvazione della dotazione di 
strutture nell’area non ospedaliera, per l’organizzazione del Distretto, per l’organizzazione del Di-
partimento di Prevenzione, per l’organizzazione del Dipartimento di Salute Mentale. Dgr n. 30/CR 
del 6 aprile 2017 (articolo 26, comma 7, e art. 27 della L.R. 25 ottobre 2016, n.19)”. Tale delibe-
razione, in coerenza con la normativa vigente, prevede, tra le altre cose, che l’Azienda Ospeda-
liera di Padova adotti l’atto aziendale previa acquisizione di parere da parte dell’Università degli 
Studi di Padova, da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto. 
L’Ateneo, rispettivamente nelle sedute del Senato Accademico del 25 novembre 2016 e del Con-
siglio di Amministrazione del 29 novembre 2016, e la Giunta Regionale del Veneto in data 7 feb-
braio 2017, hanno approvato il protocollo di intesa tra Regione ed Università disciplinante 
l’apporto della Scuola di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Re-
gionale; il protocollo contiene elementi innovativi e di grande impatto sulla struttura dell’atto 
aziendale. Tale circostanza è stata oggetto di una comunicazione a firma congiunta del Rettore 
dell’Università e del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, indirizzata al Presidente della 
Regione Veneto e al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale in data 11 settembre 2017, 
con la quale è stato assunto l’impegno di portare ad approvazione definitiva l’atto aziendale una 
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volta completato l’iter per la deliberazione sul protocollo di intesa da parte del Consiglio Regiona-
le. 
Coerentemente, nell’esprimere parere negativo sulla proposta di nuovo atto aziendale trasmessa 
dall’Azienda Ospedaliera (pur con riserva, da parte di quest’ultima, di demandare la nuova orga-
nizzazione dell’area ospedaliera a data successiva alla stipula del protocollo), l’Ateneo, con nota 
del 6 novembre 2017, ha chiesto al Direttore Generale della stessa l’immediato avvio dei lavori di 
una Commissione congiunta Azienda Ospedaliera-Ateneo finalizzata alla rapida stesura di un at-
to aziendale rispettoso dei contenuti del protocollo di intesa e composta, per parte universitaria, 
dai proff. Mario Plebani, Stefano Merigliano e Roberto Vettor. 
Con nota del 13 novembre 2017, l’Azienda Ospedaliera, aderendo alla proposta dell’Ateneo, ha 
indicato quali propri componenti della suddetta Commissione i dott.ri Luciano Flor, Daniele Dona-
to, Roberto Toniolo e la dott.ssa Laura Moretti. La Commissione, nel periodo novembre 2017 - 
gennaio 2018, ha lavorato alla stesura di un atto aziendale rispettoso dei principi e delle disposi-
zioni contenuti nel protocollo di intesa Regione-Università, il quale ultimo è stato definitivamente 
approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 151 del 14 novembre 2017 e trasmesso 
all’Ateneo in data 27 dicembre 2017 sottoscritto dal Presidente della Regione. 
La Commissione permanente per i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale, nella riunione del 
19 gennaio 2018, ha concordato sulla proposta di organigramma dei dipartimenti strutturali, fun-
zionali ed interaziendali, i quali, recepiti nel nuovo atto aziendale, costituiranno l’assetto organiz-
zativo sanitario dell'Azienda Ospedale-Università Padova. 
L’atto aziendale è stato esaminato dai dipartimenti universitari interessati ed è stato approvato 
dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 1° febbraio 2018 (Allegato n. 
1/1-1). In sede di approvazione, il Consiglio della Scuola stesso ha altresì precisato che “la Scuo-
la si riserva di notificare ai competenti Organi Accademici eventuali osservazioni, chiarimenti o 
modifiche che la Regione dovesse richiedere rispetto ai contenuti dell’Atto Aziendale e le conse-
guenti deliberazioni della Scuola stessa”.  
L’Azienda Ospedaliera, ultimato l’iter interno, con nota del 28 febbraio 2018 ha trasmesso 
all’Ateneo e alla Scuola di Medicina di Chirurgia la deliberazione n. 248 del 28 febbraio 2018, di 
approvazione della proposta di atto aziendale (Allegato n. 2/1-145). 
Il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, in data 1 marzo 2018, ha comu-
nicato quanto segue: “Si accompagna la versione finale rilasciata dall’Azienda Ospedaliera di 
Padova dell’atto aziendale con una breve nota per la doverosa valutazione da parte degli Organi 
Accademici. Rispetto alla versione dell’atto aziendale approvata dalla Scuola di Medicina e Chi-
rurgia in data 1 febbraio 2018, le modifiche, che sostanzialmente sono a carico 
dell’organigramma dei dipartimenti, sono dovute a decisioni dell’ULSS 6 Euganea che non ha ri-
tenuto di accogliere la proposta di istituzione di alcuni dipartimenti funzionali interaziendali ed alla 
necessità di limitare il numero complessivo dei dipartimenti per precise indicazioni della Regione 
Veneto. Il documento, quindi, rispecchia integralmente i contenuti discussi e votati dalla Scuola di 
Medicina e Chirurgia” (Allegato n. 3/1-1). 
In data 5 marzo 2018, l’Azienda Ospedaliera ha inviato una proposta di integrazione dell’atto 
aziendale già trasmesso, che riguarda la possibile istituzione di due dipartimenti funzionali intera-
ziendali e la modifica di afferenza dipartimentale di una struttura complessa (Allegato n. 4/1-1).  
Il Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, con comunicazione del 7 marzo 
2018, ha precisato: “Vista la lettera (prot. n. 15291 del 5 marzo u.s.) a firma del Direttore Genera-
le dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dott. Luciano Flor, si ritiene di dare parere favorevole alle 
integrazioni/modifiche dell’atto aziendale, affinché gli Organi Accademici possano procedere alla 
sua valutazione ed approvazione” (Allegato n. 5/1-2). 
Da ultimo, il 14 marzo 2018, ad integrazione della nota del 5 marzo 2018, l’Azienda Ospedaliera 
ha proposto l’inserimento della UOC Clinica di Oncoematologia pediatrica nel Dipartimento Fun-
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zionale Interaziendale Oncologico tra l’Azienda stessa, l’Azienda ULSS n. 6 Euganea e l’Istituto 
Oncologico Veneto (Allegato n. 6/1-1). 
In relazione a tale proposta, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, con nota del 14 
marzo 2018, ha comunicato che “Vista la nota pervenuta dal Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedale – Università di Padova ad integrazione dell’atto aziendale, e più precisamente per inse-
rire nel dipartimento interaziendale di Oncologia l’UOC Clinica di Oncoematologia pediatrica, si 
ritiene di concedere parere favorevole e di considerare la richiesta come un’utile e doverosa inte-
grazione dell’atto stesso” (Allegato n. 7/1-1). 

Il Senato Accademico 

- Esaminata la proposta di nuovo atto aziendale dell’Azienda Ospedale-Università Padova; 
- Preso atto della deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta 

del 1° febbraio 2018, compreso quanto in essa precisato (Allegato 1); 
- Preso atto della comunicazione del Presidente del Consiglio della Scuola di Medicina e Chi-

rurgia del 1° marzo 2018 (Allegato 3); 
- Preso atto delle proposte di integrazione formulate dall’Azienda Ospedaliera con note del 5 

marzo 2018 (Allegato 4) e del 14 marzo 2018 (Allegato 6); 
- Preso atto delle conseguenti comunicazioni del Presidente del Consiglio della Scuola di Medi-

cina e Chirurgia del 7 marzo 2018 (Allegato 5) e del 14 marzo 2018 (Allegato 7);  
- Preso atto altresì che il nuovo atto aziendale è coerente con i contenuti del Protocollo di intesa 

tra Regione Veneto ed Università degli Studi di Padova disciplinante l’apporto della Scuola di 
Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole al nuovo atto aziendale dell’Azienda Ospedale-Università Pa-
dova integrato come da note dell’Azienda Ospedaliera del 5 marzo 2018 e del 14 marzo 2018
(Allegati n. 8/1-140 e nn. 4 e 6, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibe-
ra), fermo restando che la sua entrata in vigore non inciderà in alcun modo nei rapporti debito-
ri/creditori in essere tra le due Istituzioni;

2. di riservarsi successive valutazioni sulle eventuali osservazioni, chiarimenti o modifiche che la
Regione dovesse richiedere rispetto ai contenuti dell’atto aziendale.

DIBATTITO 

 OGGETTO: Criteri per la ripartizione delle borse di dottorato a partire dal XXXIV ciclo 
- anno accademico 2018/2019 – Parere 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 17/2018 Prot. n. 

143272/2018 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI / 
UFFICIO DOTTORATO E POST 
LAUREAM 

OMISSIS
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Responsabile del procedimento: Andrea Crismani 
Dirigente: Grappeggia Andrea  

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 ricorda che nella seduta di gennaio è stata presentata al Senato una prima 
proposta, elaborata dalla Commissione per la distribuzione delle borse di dottorato, da lei coordi-
nata, di modello di distribuzione delle borse che si basa su un nuovo concetto di “dimensione” dei 
Corsi di dottorato. Questo modello vuole superare gradualmente la distribuzione delle borse dei 
dottorati effettuata unicamente sulla base dello “storico”. 
La Commissione, confrontatasi in merito anche con la Giunta della Consulta dei Coordinatori dei 
Corsi di Dottorato e la Giunta della Consulta dei Direttori di Dipartimento, ha convenuto di non 
considerare la dimensione come semplice sommatoria dei docenti afferenti ad un collegio di dot-
torato, ma di introdurre alcuni filtri che trasformano la dimensione “grezza” in dimensione “qualifi-
cata”, perseguendo l’obiettivo di distribuire le borse di dottorato in ragione di “numeri di qualità” e 
dell’effettivo impegno dei docenti quali: “Qualità” e “Impegno” (Allegato n. 1/1-4).  
Il primo filtro è, infatti, rappresentato dalla qualità dei membri del collegio: verranno contati i do-
centi dell’Università di Padova di elevato valore scientifico, selezionati in base ai valori-soglia uti-
lizzati come indicatori nelle procedure dell’Abilitazione scientifica nazionale per ciascun settore 
concorsuale. 
Il secondo filtro è, invece, rappresentato dalla tipologia dell’impegno profuso dalle/i docenti in un 
corso: verrà contato il numero di docenti dell’Università di Padova impegnate/i in attività di super-
visione di tesi e di didattica frontale o assistita. Questo secondo filtro verrà auspicabilmente appli-
cato nella sua interezza non appena saranno disponibili dati precisi e certificati relativamente alla 
didattica. Pertanto, in prima applicazione, verrà considerato solo l’impegno per la supervisione di 
tesi.  

I Corsi di Dottorato di Ricerca verranno incentivati ad un processo di rinnovamento con 
l’introduzione di un sistema di “premialità” condiviso, che contribuirà a superare gradualmente 
l’attuale schema di ripartizione delle risorse, basato sull’assegnazione storica delle stesse, e valo-
rizzerà la dimensione del Corpo Docente che partecipa attivamente alla vita dei Corsi.  
La Commissione ha definito a tal scopo sette categorie di premialità di Ateneo secondo le indica-
zioni emerse in sede di Senato Accademico. Nell’elaborazione dei singoli indicatori la Commis-
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sione ha confermato, con le opportune modifiche, alcuni criteri utilizzati nella ripartizione delle 
borse del 33° ciclo e ne ha introdotto di nuovi. 
È stato ritenuto opportuno valorizzare le pubblicazioni delle/i dottorande/i e delle/i dottoresse/i di 
ricerca fino ai 3 anni successivi al conseguimento del titolo; per questo si è convenuto di proce-
dere alla rilevazione a partire dal 26° ciclo e fino al 32°, dato che le/gli iscritti del 33° ciclo hanno 
iniziato solo da pochi mesi.  
Si è deciso di implementare la scheda di pre-accreditamento con un’apposita sezione dove le/i 
Coordinatrici/ori hanno immesso, a loro scelta, le migliori pubblicazioni delle/i dottorande/i e del-
le/i dottoresse/i di ricerca, per un numero proporzionale, in rapporto alla Macroarea di apparte-
nenza, alla somma dei dottorandi iscritte/i nei cicli 31°, 32° e 33°, cioè le/i dottorande/i dei cicli at-
tivi, fino a un massimo di 3 pubblicazioni per dottorando/dottore per i Corsi di dottorato apparte-
nenti alle Macroaree di Ateneo 1 e 2 e fino ad un massimo di 2 pubblicazioni per dottoran-
do/dottore per i Corsi di dottorato di Ateneo appartenenti alla Macroarea di Ateneo 3 (Allegato n. 
2/1-5). 

Tali criteri per la ripartizione delle borse di dottorato, che troveranno applicazione a partire dal 34° 
ciclo, sono stati presentati alla Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato nelle sedute del 28 
novembre 2017, 16 gennaio 2018 e infine del 31 gennaio 2018; in quest’ultima la Consulta ha 
espresso parere favorevole. 
La medesima proposta è stata successivamente presentata al Nucleo di Valutazione nella riunio-
ne del 8 febbraio 2018 e infine alla Consulta dei Direttori di Dipartimento il 14 febbraio 2018: en-
trambi gli organi hanno espresso parere favorevole. 

Il Senato Accademico 

˗ Visto l’art. 4 della Legge 210/1998; 
˗ Visto l’art. 19 della Legge 240/2010; 
˗ Visto il DM 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti 
accreditati”;  

˗ Richiamato il Regolamento dei Corsi di Dottorato dell’Ateneo di Padova emanato;  
˗ Preso atto delle linee guida per l’Accreditamento dei Corsi di Dottorato del MIUR del 14 aprile 

2017, che definiscono in termini di indicatori e parametri i requisiti generali per 
l’accreditamento e la conseguente attivazione di Corsi di Dottorato;  

˗ Preso atto dei criteri elaborati dalla Commissione per la distribuzione delle borse di dottorato 
(Allegati 1 e 2); 

˗ Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta dei Coordinatori dei Corsi di 
Dottorato, dal Nucleo di Valutazione e dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento; 

˗ Ritenuto opportuno adottare i criteri presentati, fissando sin d’ora, alla luce di quanto emerso 
in sede di discussione, la futura applicazione del filtro “Impegno” nella sua interezza (Allegato 
n. 3/1-4) e richiedendo dunque che i criteri di valutazione dell’impegno didattico siano elaborati
in tempo utile perché possano trovare applicazione per il prossimo ciclo; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole ai criteri per la ripartizione delle borse di dottorato, che trove-
ranno applicazione a partire dal XXXIV ciclo - anno accademico 2018/2019, di cui agli Allegati
3 e 2, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
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2. di chiedere alla Commissione per la distribuzione delle borse di dottorato di elaborare e porta-
re all’approvazione del Senato Accademico i criteri di valutazione dell’impegno didattico in
tempo utile perché possano essere applicati per il prossimo ciclo.

DIBATTITO 

 OGGETTO: Accreditamento, istituzione e attivazione dei Corsi di dottorato di ricerca 
XXXIV ciclo e ripartizione delle relative borse da bilancio universitario - anno acca-
demico 2018/2019 
N. o.d.g.: 07/02 Rep. n. 18/2018 Prot. n. 

143273/2018 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI / 
UFFICIO DOTTORATO E POST 
LAUREAM 

Responsabile del procedimento: Andrea Crismani 
Dirigente: Grappeggia Andrea  

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 

OMISSIS
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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, con il supporto del Prof. Massimiliano Zattin, componente anch’egli della 
Commissione istruttoria per la distribuzione delle borse di dottorato, fa presente al Senato 
Accademico che sono state avviate le procedure per l’attivazione dei Corsi di dottorato di ricerca 
per il prossimo ciclo, il XXXIV, con avvio nell’a.a. 2018/2019. Sono state inserite nell’apposita 
procedura informatica di Ateneo, dal 15 febbraio al 27 febbraio 2018, 40 richieste di attivazione di 
Corsi (Allegato n. 1/1-1) – nello specifico, 39 rinnovi e 1 Corso di nuova istituzione (Neurosci-
ence) –, tutti elencati di seguito: 

• Animal and food science
• Arterial Hypertension and Vascular Biology
• Astronomia
• Bioscienze
• Brain, mind and computer science
• Crop Science
• Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro
• Economia e Management
• Fusion science and engineering
• Filosofia
• Giurisprudenza
• Human Rights, society and multi-level governance
• Ingegneria dell'informazione
• Ingegneria economico gestionale
• Ingegneria industriale
• Ingegneria meccatronica e dell’innovazione meccanica del prodotto
• Land, environment, resources, health
• Medicina dello sviluppo e scienze della programmazione sanitaria
• Medicina molecolare
• Medicina specialistica traslazionale “G.B. Morgagni”
• Neuroscience
• Oncologia clinica e sperimentale e immunologia
• Physics
• Psychological Sciences
• Scienza e Ingegneria dei materiali e delle nanostrutture
• Scienze biomediche
• Scienze cliniche e sperimentali
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• Scienze della Terra
• Scienze dell'ingegneria civile e ambientale e dell’architettura
• Scienze farmacologiche
• Scienze linguistiche, filologiche e letterarie
• Scienze matematiche
• Scienze molecolari
• Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione
• Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali
• Scienze statistiche
• Scienze tecnologie e misure spaziali
• Scienze veterinarie
• Storia, critica e conservazione dei beni culturali
• Studi storici, geografici e antropologici

In merito alle proposte presentate si evidenziano alcune particolarità: 
- il Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie ha cambiato il Dipartimento di afferenza e presentato 

la proposta con sede amministrativa presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata ed 
Alimentazione (BCA);  

- il Corso di Dottorato in Fisica ha presentato la proposta con un cambio di titolatura con nuova 
denominazione “Physics”. 

La Commissione istruttoria per l’elaborazione di una proposta dei criteri da adottare per la 
ripartizione delle borse, coordinata dalla Prorettrice Prof.ssa Burra, ha operato predisponendo i 
criteri attuativi delle Linee di indirizzo per la ripartizione delle borse approvate dal Senato nella 
seduta odierna. Tali criteri sono stati dapprima presentati alla Consulta dei Direttori di 
Dipartimento e alla Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca. Quest’ultima ha 
espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 31 gennaio 2018.  

La Commissione ha poi definito i criteri per la valutazione delle nuove proposte di istituzione e ha 
ritenuto che il Corso di dottorato di ricerca in Neuroscience, presso il Padova Neuroscience Cen-
ter (Allegato n. 2/1-4), sia un Corso a spiccato carattere interdisciplinare con un Collegio di 
elevata qualificazione e ben equilibrato nella sua composizione, in cui è prevista la 
partecipazione di docenti provenienti da Università straniere. 
La Commissione ritiene che la proposta corrisponda ai criteri per l’attribuzione delle borse, ma 
soprattutto che abbia soddisfatto le richieste formulate dalla commissione stessa all’atto della 
sottoposizione della proposta per il XXXIII ciclo. 
Sono pervenute lettere di impegno al finanziamento da parte di almeno 3 Università straniere e di 
interesse da parte di ente straniero. È stata altresì presentata una lettera d’impegno al 
finanziamento di una borsa di studio da parte del Centro di Ateneo “Padua Neuroscience Center”. 
La Commissione ha espresso, perciò, parere positivo all’attivazione del Corso di Dottorato di 
Ricerca di Neuroscience per il XXXIV ciclo. 
La proposta di nuova istituzione è stata presentata prima alla Consulta dei Coordinatori dei Corsi 
di dottorato di ricerca nella seduta del 31 gennaio 2018, successivamente al Nucleo di 
Valutazione nella riunione del 8 febbraio 2018 e infine alla Consulta dei Direttori di Dipartimento il 
14 febbraio 2018; tutti questi organi hanno espresso parere favorevole.  
La Commissione propone poi di assegnare al nuovo Corso di Dottorato in Neuroscience 4 borse. 
Tale decisione è determinata dalla necessità di scongiurare che si creino disparità 
nell’applicazione del criterio dimensionale al 100% a questo Corso di Dottorato di Ricerca rispetto 
all’applicazione dello stesso criterio dimensionale nella misura del 30%, come per gli altri Corsi, 
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come meglio specificato sotto. La Commissione ha comunque rilevato che l’applicazione del 
criterio dimensionale puro avrebbe in ogni caso consentito comunque al Corso di ottenere 
almeno quattro borse, numero minimo necessario per l’attivazione del Corso. 

La Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca, nella seduta del 9 marzo 2018, ha 
espresso parere favorevole alle proposte di accreditamento dei Corsi già istituiti e ha condiviso i 
giudizi della Commissione istruttoria relativamente alla proposte di istituzione del nuovo Corso di 
Dottorato presentato.  
Ha poi preso atto della proposta di ripartizione delle borse elaborata dalla Commissione istruttoria 
(Allegato n. 3/1-1), la quale ha introdotto nuovi criteri per la determinazione del numero di borse 
per il XXXIV ciclo rispetto a quanto avvenuto per il ciclo precedente; in particolare, come più 
diffusamente spiegato nelle slide allegate (Allegato n. 4/1-25): 
1. ha introdotto la suddivisione della Macroarea 2 in due sotto-Macroaree 2A e 2B, date le

rilevanti differenze esistenti tra la parte clinica e la preclinica;
2. ha introdotto il nuovo concetto della dimensione, applicato per il 30%; il restante 70% viene

calcolato secondo la distribuzione storica delle borse; sulla “dimensione” basata sulle 4
macroaree, che rappresenta la base del modello, vengono poi applicati gli altri criteri;

3. ha assegnato ai dottorati 0,25 borse per ciascuna delle qualità premiali riconosciute dal MIUR
(le 3 “i”: internazionalità, interdisciplinarità e intersettorialità), per un totale di 10,25 borse;

4. ha assegnato 0,25 borse per i dottorati aventi una specifica convenzione nella quale sia
previsto il finanziamento di una o più borse sia nazionali che internazionali (per le nazionali,
Astronomia, Physics e Brain, mind and computer science, per le internazionali, Arterial
hypertension and vascular biology, Fusion science and engineering e Human rights, society
and multi-level governance; per corso interateneo Studi storici, geografici e antropologici), per
un totale di 1,75 borse. Le 10,25 + 1,75 borse = 12,00 borse vengono sottratte alle 225 borse
in dotazione;

5. ha assegnato 4 borse al corso di dottorato in Neuroscienze. Non viene applicato il modello
dimensionale al 100% per bilanciare l’applicazione della dimensione al 30% agli altri corsi,
bensì è stato assegnato un numero di borse corrispondente al modello dimensionale applicato
al 70%. Tali borse derivano per il 25% dalla Macroarea 1, il 50% dalla Macroarea 2 e il
restante 25% dalla Macroarea 3; all’interno della Macroarea 2, ora 2A e 2B il 66% viene preso
da M2A e 33% da M2B;

6. sono stati normalizzati i criteri di premialità di Ateneo e MIUR, passando dai quartili a valori
normalizzati sui scala 0-100 in tutte le categorie e sottocategorie, come richiesto dal Senato
Accademico;

7. ha operato la suddivisione delle rimanenti borse secondo il criterio dimensionale e le
premialità di Ateneo e MIUR;

8. ha ripartito le borse aggiuntive sulla base dei decimali residuati secondo un ranking di Ateneo
dei corsi di dottorato.

La Commissione ha stabilito, per i Corsi non attivati nei cicli interessati dalla valutazione, ove 
pertanto l’indicatore non era di per sé disponibile, di determinarne il relativo valore con la media 
ponderata degli altri indicatori della stessa categoria, per il medesimo Corso, ricalibrata sul peso 
dell’indicatore da quantificare. Questa diversa modalità di calcolo si applica nel caso in cui il 
Dottorato sia di nuova costituzione o non attivato in qualche ciclo. 

Il Senato Accademico 

˗ Visto l’art. 4 della Legge 210/1998;  
˗ Visto l’art. 19 della Legge 240/2010; 
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˗ Visto il DM 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei Corsi di Dottorato da parte degli enti 
accreditati” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2013;  

˗ Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca;  
˗ Viste le linee guida per l’Accreditamento dei Corsi di Dottorato del MIUR del 14 aprile 2017, 

che definiscono in termini di indicatori e parametri i requisiti generali per l’accreditamento e la 
conseguente attivazione di Corsi di Dottorato;  

˗ Considerato che a partire da ottobre 2017 la Commissione istruttoria presieduta dalla 
Prorettrice alla formazione post lauream Prof.ssa Patrizia Burra si è occupata di analizzare la 
situazione dei Corsi di dottorato dell’Ateneo al fine di giungere al momento della richiesta di 
accreditamento ministeriale con un progetto delineato di quella che dovrà essere l’offerta 
formativa di terzo livello dell’Ateneo di Padova per i prossimi tre cicli;  

˗ Considerato che è stato ritenuto opportuno, alla luce della tempistica ministeriale - l’apertura 
delle schede ministeriali è infatti prevista dal 2 marzo al 21 marzo 2018 -, procedere 
autonomamente con la rilevazione dei dati richiesti dal DM 45/2013 per la valutazione dei 
Corsi attraverso una procedura informatica in collaborazione con il CINECA; 

˗ Considerato che la maggior parte delle richieste di accreditamento per il prossimo ciclo è 
dovuta a variazioni non di rilievo, ma limitate alla titolatura, al numero dei curricula o alla 
modifica della composizione del Collegio Docenti rispetto al XXXIII ciclo (Allegato n. 5/1-1); 

˗ Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018 che ha 
approvato il finanziamento di un numero di 225 borse di studio per il XXXIV ciclo dei dottorati 
di ricerca e l’attivazione di una borsa di dottorato aggiuntiva a tema vincolato nell’ ambito delle 
scienze politiche Regeni su bilancio universitario per il XXXIV ciclo dei Dottorati di ricerca;  

˗ Preso atto dell’elenco dei Corsi che richiedono l’accreditamento o il rinnovo; 
˗ Preso atto della proposta di ripartizione delle 225 borse da bilancio universitario per l’avvio del 

XXXIV ciclo; 
˗ Ritenuto opportuno, in attesa che la tempistica ministeriale venga resa nota, chiedere al 

Nucleo di Valutazione di Ateneo di effettuare una prevalutazione dei Corsi rispetto agli 
indicatori ministeriali, con eccezione dell’indicatore A4, per il quale si chiederà direttamente la 
valutazione dell’ANVUR, al fine di procedere con gli adempimenti necessari per giungere alla 
pubblicazione dell’avviso di selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato quanto prima;  

˗ Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta dei Coordinatori dei Corsi di 
dottorato di ricerca e dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento; 

˗ Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16 marzo 
2018; 

˗ Considerato che il MIUR ha dato disposizione che i Nuclei di Valutazione degli Atenei 
esprimano il loro parere obbligatorio entro il 28 marzo 2018, ma che si rende necessario, in 
ogni caso, procedere con la ripartizione delle borse di Ateneo per la chiusura delle schede 
ministeriali; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’accreditamento, dal XXXIV ciclo, dei Corsi di dottorato di
ricerca di cui all’Allegato 5, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra i
quali è incluso il Corso di nuova istituzione in Neuroscience;

2. di esprimere parere favorevole all’attivazione, per il XXXIV ciclo, dei Corsi di dottorato di
ricerca di cui all’Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera,
subordinatamente al raggiungimento dei requisiti (numero di borse minime per dottorato e
media di ateneo) previsti dal DM 45/2013 e subordinatamente al parere favorevole da parte
del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
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3. di esprimere parere favorevole rispetto alla ripartizione delle risorse di cui all’Allegato n. 6/1-1,
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

4. di stabilire che nei bandi per l’ammissione al dottorato sia chiaramente specificato che
l’immatricolazione al Corso di dottorato è subordinata all’accreditamento del medesimo da
parte del MIUR.

DIBATTITO 

 OGGETTO: Contratto per attività di insegnamento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, 
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 presso il Dipartimento di Diritto pubblico, inter-
nazionale e comunitario per l’anno accademico 2017/2018 – Prof. Carlo Santulli – Pa-
rere 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 19/2018 Prot. n. 

143274/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE / 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

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

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

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

Il Rettore Presidente ricorda che l’articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
prevede: “Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell' ambito 
delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fonda-
zioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trat-
tamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato con-
fronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formula-
ta al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizza-
zione del curriculum del candidato nel sito internet dell’università”. 
Il Consiglio di Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, nella seduta del 13 
marzo 2018, ha proposto l’attribuzione al Prof. Carlo Santulli, residente all’estero da alcuni anni, 
del contratto d’insegnamento, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della Legge 240/2010, di “Inter-
national dispute settlement” (48 ore - 6 CFU) nel Corso di Laurea di in Giurisprudenza per l’anno 
accademico 2017/2018, per il compenso di € 8.000,00 lordo ente (Allegato n. 1/1-4).  

Il Senato Accademico 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
- Visto il “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 

della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”; 
- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018 rep. n. 15 di ap-

provazione del nuovo Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, il quale, all’articolo 6, prevede che, per favo-
rire l’internazionalizzazione, l’Università può attribuire insegnamenti a contratto, ai sensi 
dell’articolo 23, comma 3 della citata Legge 240/2010, anche a cittadini italiani residenti 
all’estero da almeno 12 mesi; 

- Preso atto della delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e co-
munitario del 13 marzo 2018; 

- Ritenuto opportuno accogliere la proposta avanzata dal Dipartimento di Diritto pubblico, inter-
nazionale e comunitario del 13 marzo 2018, in considerazione del fatto che l’insegnamento 
verrà tenuto nel secondo semestre; 
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- Richiamato l’articolo 12, comma 2, lettera g) dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione di un contratto d’insegnamento, ai sensi
dell’articolo 23, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al Prof. Carlo Santulli per lo
svolgimento dell’insegnamento di “International dispute settlement” (48 ore 6 CFU) nel Corso
di Laurea in Giurisprudenza per l’anno accademico 2017/2018 per il compenso di € 8.000,00
lordo ente.

 OGGETTO: Richiesta di mozione per aderire alla XXIII Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
N. o.d.g.: 16/01 Rep. n. 20/2018 Prot. n. 

143275/2018 
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 riferisce di aver ricevuto in data 5 marzo 2018, dalla Senatrice Capaldo e 
dai Senatori Comazzetto e Reato, una mozione volta a formalizzare l’adesione dell’Ateneo alla 
XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 
Cede dunque la parola alla Sig.ra Capaldo, la quale fa presente che dal 1996 ogni anno, il 21 
marzo, primo giorno di primavera, si tiene la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le ma-
fie e Avviso Pubblico e ufficialmente riconosciuta nel 2017 con legge dello Stato.  
Si caldeggia dunque la partecipazione dell’Ateneo patavino alla ricorrenza dell’iniziativa per il 21 
marzo 2018, anche considerato che la relativa manifestazione regionale avrà luogo a Padova. 

Il Senato Accademico 
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- Premesso che per il 21 marzo di ogni anno è fissata la “Giornata nazionale della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta con Legge n. 20 
dell’8 marzo 2017; 

- Considerato che tale riconoscimento ufficiale simboleggia una responsabilità collettiva nella 
lotta alle mafie, ai loro profitti e alle loro violenze, nonché alle condizioni sociali ed economi-
che che ne permettono la sopravvivenza e la proliferazione; 

- Ritenuto fondamentale il ruolo della Conoscenza e dei Saperi nella lotta alle mafie e dunque 
dell’Università come soggetto capace di trasformare l’esistente e promuovere la cultura della 
legalità nel suo stretto rapporto con la giustizia sociale; 

Delibera 

1. di formalizzare l’adesione alla XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie.

DIBATTITO 

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Dalla Fontana, Prorettore Vicario, il quale riferisce 
che, nell’ambito del piano straordinario per il reclutamento di ricercatrici e ricercatori previsto dalla 
legge di bilancio per il 2018, il MIUR ha assegnato all’Università di Padova, sulla base di quattro 
criteri (dimensione dell’Ateneo; numero di dipartimenti ammissibili alla selezione degli “eccellenti”; 
indicatore IRFS della VQR 2011- 2014; un correttivo “territoriale”), 65 posti di ricercatore “di tipo 
B” con le relative risorse finanziarie. Dà conto dunque della proposta di ripartizione 
dell’assegnazione tra i Dipartimenti che si intende sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ba-
sata sugli stessi criteri replicabili internamente (indicatore VQR, già adottato per l’attuale pianifi-
cazione delle assunzioni, e dipartimenti ammissibili ad “eccellenti”), la quale assicurerebbe a tutti 
i Dipartimenti almeno una posizione spendibile. 

I Senatori condividono e licenziano il testo che riassume le principali deliberazioni assunte nella 
presente seduta (Allegato al verbale n. 1/1-2), per la sua trasmissione a tutti i dipendenti 
dell’Ateneo.  

Alle ore 17.45, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 
Presidente dichiara chiusa la seduta. Tutte le delibere sono lette e approvate seduta stante. 

OMISSIS
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Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo esse-
re stato sottoposto al Senato Accademico per l’approvazione nella seduta del 10 aprile 2018. 
Il Senato Accademico il giorno 10 aprile 2018 approva. 

Il Segretario Il Presidente 

Ing. Alberto Scuttari Prof. Rosario Rizzuto 

F.to digitalmente F.to digitalmente




