
Verbale n. 4/2019 
Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2018 

pag. 1 di 30 
 

Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 09:00, si è riunito, in seduta 
straordinaria, il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova per discutere il 
seguente  

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni
1. Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021

7. Componente studentesca
1. Attivazione dei Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU a.a. 2018/2019
2. Avvio dell’iter di Attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializza-

zione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019
9. Personale

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

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

3. Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240

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

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

6. Proroga dei contratti di lavoro subordinato di ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

7. Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della Legge 240/2010
– a.a. 2018/2019

Nominativo Ruolo P A Ag 

Prof. Rosario Rizzuto Rettore X 

Prof. Gianfranco Bilardi Componente interno alla comunità universi-
taria 

X 

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

X 

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

X 

Prof. Roberto Vettor Componente interno alla comunità universi-
taria 

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 
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Sig. Marco Centonze Rappresentante degli studenti X 

Sig. Alessandro Nava Rappresentante degli studenti X 

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

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

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 
N. o.d.g.: 01/01 UOR: Ufficio Sviluppo organizzativo 

Il Rettore Presidente introduce il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 facendo 
presente che la deliberazione avrà luogo nella prossima seduta. 
L’impostazione del Piano, che affianca linee di indirizzo molto chiare a strumenti di monitoraggio 
e valutazione che guidino le strutture nel declinare una programmazione coerente con quella 
Ateneo, è stato uno degli elementi maggiormente apprezzati in occasione della visita della CEV 
dell’ANVUR. 
Esprime quindi un particolare ringraziamento nei confronti del Prorettore Vicario per l’encomiabile 
lavoro svolto che, a partire dalla ricognizione ed elaborazione di una grande mole di dati, ha avu-
to come esito un piano organico, strutturato e improntato a criteri leggibili e trasparenti, condivisi 
in itinere con i direttori dei Dipartimenti. 

Il Prorettore Vicario procede pertanto alla presentazione avvalendosi dell’ausilio di alcune slide 
(Allegato n. 1/1-42), facendo presente che il Piano completo consterà di tre principali documenti: 

1) Programmazione del reclutamento del personale per il triennio 2019-2021
2) Criteri di assegnazione e utilizzo del budget docenza
3) Criteri di assegnazione e utilizzo del budget per il personale tecnico amministrativo.

Il Piano si pone in sostanziale continuità con gli obiettivi e le linee di indirizzo del precedente, te-
so a favorire il reclutamento dei giovani ricercatori allo scopo di invertire il trend di diminuzione 
numerica del corpo docente, assicurare le progressioni di carriera secondo impegno e merito e 
incentivare il reclutamento di docenti esterni all’Ateneo di elevato profilo, anche internazionale. 
Gli obiettivi attesi nel precedente piano 2016-2018 appaiono sostanzialmente raggiunti, in quanto 
è stato dato notevole impulso al reclutamento di RtdA e di RtdB (rispettivamente 222 e 116 posi-
zioni), ci sono state 185 progressioni interne alla II fascia, 112 alla I fascia e sono stati assunti 85 
docenti esterni all’Ateneo, di cui 22 provenienti dall’estero. La consistenza del corpo docente è 
risalita a 2198 unità e sarà ulteriormente incrementata con il completamento delle oltre 200 pro-
cedure concorsuali tuttora in corso, per attestarsi su una consistenza numerica di circa 2300 po-
sizioni, necessaria per mantenere la performance dell’Università di Padova nella qualità della ri-
cerca, oltre che per garantire la sostenibilità e la qualità dell’offerta formativa, incrementando il 
numero degli studenti iscritti e, segnatamente, di quelli regolari. 
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Sul fronte del personale tecnico-amministrativo le previsioni di un pieno reintegro del turnover so-
no state ampiamente confermate ed anzi superate. Ora, per la prima volta, viene sottoposto agli 
Organi un Piano organico e strutturato di programmazione del budget per il PTA, coerente rispet-
to alle nuove esigenze organizzative e all’incremento delle attività legate alla crescita del corpo 
docente. A tale proposito, si è ritenuto di attuare, per il triennio 2019-2021, una politica straordi-
naria di crescita, con lo spostamento di una quota di risorse sul personale tecnico-amministrativo 
- il quale, peraltro, non ha mai beneficiato di risorse ministeriali extra-turnover, né gode di flessibi-
lità analoga a quella di cui possono usufruire i docenti in termini di differenza tra il valore delle 
cessazioni e quello dei nuovi ingressi -. Per tale motivo si prevede un piano straordinario di Ate-
neo del PTA, corrispondente a 12 punti organico (di seguito anche p.o.), cui si aggiunge il piano 
ordinario pari al recupero di 63 punti organico derivanti dal turnover. 
Complessivamente, si stima una disponibilità di 210 p.o. per il reclutamento e le progressioni di 
carriera nel triennio (di cui 135 destinati al budget docenza e 75 destinati al budget PTA). Tale 
previsione tiene conto, nonostante gli elementi di incertezza legati all’evoluzione delle scelte poli-
tiche a livello nazionale - con particolare riferimento a risorse integrative derivanti da piani straor-
dinari – di una premialità del 5% sul vincolo del turnover di sistema, pari al 100%; è tuttavia indi-
spensabile prevedere un attento monitoraggio della spesa ed uno o più aggiornamenti intermedi 
in fase di assestamento di piano 2019 
-2021.  
Per quanto concerne i ricercatori a tempo determinato e, in particolare, gli RtdA, si ricorda che i 
medesimi non gravano sui p.o. ma esclusivamente sulla disponibilità del Bilancio, poiché l’Ateneo 
ha un un indice del personale inferiore all’80% (l’indice del personale è il rapporto fra le spese 
complessive di personale e le entrate dell’ateneo da FFO e da contribuzione studentesca). 
L’obiettivo originario di circa 250-300 posizioni a regime è stato quasi raggiunto ed anzi comin-
ciano a scadere i primi contratti. 
Il mantenimento, a regime, di tale numero di RtdA – considerata la durata triennale dei contratti 
dal costo unitario di circa euro 150,000 su base triennale – dovrebbe impegnare una cifra annua 
compresa tra i 12,5 e i 15 milioni, inclusi i finanziamenti provenienti da terzi, di cui un terzo per 
nuovi contratti, comportando per l’Ateneo uno stanziamento compreso stimabile in circa 8 milioni 
di euro l’anno. Alla luce degli elementi in gioco, appare ragionevole destinare prudenzialmente 12 
milioni di euro a nuovi contratti di RtdA, riservandosi di valutare successivamente l’effettiva atti-
vazione della filiera del reclutamento, anche attraverso il supporto di politiche nazionali specifi-
che, in modo da garantire concrete opportunità di upgrade da RtdA a RtdB ad un congruo nume-
ro di ricercatori, tenuto conto delle peculiarità delle diverse aree disciplinari e culturali dell’Ateneo. 
Relativamente ai 135 punti organico del budget docenza, 100 saranno destinati ai Dipartimenti 
per la propria programmazione e 35 al Fondo budget di Ateneo; analogamente, sul budget com-
plessivo di 12 milioni per gli RtdA, 10,5 milioni saranno gestiti dai Dipartimenti e 1,5 destinati al 
FBA. 
Il Prorettore Vicario, facendo presente come i criteri di suddivisone delle risorse tra i Dipartimenti 
e l’utilizzo del Fondo budget di Ateneo siano definiti in parziale continuità con il piano precedente, 
ricorda che il Fondo budget di Ateneo è uno strumento gestito sotto la diretta responsabilità del 
Rettore per sostenere e promuovere, attraverso linee di intervento mirate e specifici progetti, il 
reclutamento del personale, in coerenza con le politiche di interesse generale dell’Ateneo.  
Le linee di intervento sono poste in essere con assegnazioni ex-ante, ex-post o mediante call 
competitive, e sono destinate, fra l’altro, al cofinanziamento di progetti di reclutamento interdipar-
timentali, a progressioni di carriera per ricercatori abilitati interni, alla chiamata diretta di docenti 
dall’estero, al reclutamento di vincitori di progetti europei di alta qualificazione, a politiche di rie-
quilibrio di genere, oltreché ad interventi di salvaguardia sul turnover minimo dei Dipartimenti e ad 
altre politiche straordinarie. 
I Dipartimenti sono chiamati a dotarsi del “Piano triennale budget docenza del dipartimento”, en-
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tro il 31 marzo 2019, con modalità che saranno definite da specifiche linee di indirizzo emanate 
con decreto del Rettore; il piano dovrà proporre un utilizzo delle risorse in linea con gli indirizzi 
strategici dell’Ateneo nella ricerca e nella didattica (utilizzo ottimale della docenza a sostegno del-
la qualità dell’offerta formativa, miglioramento della regolarità delle carriere, riduzione del numero 
programmato, internazionalizzazione), compatibilmente con il rispetto delle regole e dei vincoli 
generali imposti dalla normativa ministeriale. I piani adottati dai Dipartimenti dovranno essere 
quindi approvati con decreto del Rettore, al quale è demandata la verifica di coerenza. 
Gli indicatori utilizzati per la distribuzione del budget alle strutture riprendono quelli del Piano pre-
cedente e possono essere così sintetizzati: 

 cessazioni, per il 40%;
 qualità della ricerca, basata sui risultati della VQR 2011-2014, per il 40 %;
 qualità della didattica, per il 20%.

La novità più rilevante concerne l’indicatore quantitativo della didattica, che si basa sul numero 
degli studenti regolari pesati in relazione ai CFU erogati dai docenti nei diversi Corsi di Studio per 
l’a.a. 2016-2017 ridefinendo, ai sensi del DM 585/2018 sul costo standard, il numero di studenti 
regolari assegnati a ciascun CdS rispetto alle soglie di riferimento minima e massima. 
Per tutti gli indicatori, ad esclusione di quello relativo alle cessazioni, è stato applicato un “limita-
tore” di premialità o penalizzazione pari al 30% della dimensione del corpo docente del Diparti-
mento. 
L’analisi dell’andamento delle cessazioni nel triennio di vigenza del piano evidenzia situazioni 
molto eterogenee nei Dipartimenti, per cui i Dipartimenti con un turnover eccessivo rispetto alla 
loro dimensione, nonostante un’eccellente performance negli indicatori premiali, potrebbero re-
cuperare solo una parte non adeguata del turnover generato; a tale proposito, si è ritenuto di in-
trodurre una clausola di salvaguardia che assicuri ad ogni Dipartimento almeno il 75% dei punti 
organico che spetterebbero al Dipartimento stesso nel caso in cui tutto il budget fosse assegnato 
in base all’indicatore cessazioni. 
Non rientrano nel calcolo dell’indicatore cessazioni quelle extra turnover per pensionamento (nel-
la fattispecie, trasferimento ad altra sede o decesso) e, in tali casi, viene demandata al Rettore 
l’assegnazione di una quota in p.o. ai Dipartimenti interessati, con proprio decreto, precisando i 
vincoli di destinazione. 
La suddivisione delle risorse per i contratti di RtdA avverrà secondo le stesse percentuali derivan-
ti dalla distribuzione dei punti organico. 
Per l’anno 2019, si prevede di autorizzare l’utilizzo di 77 punti organico, pari all’intera previsione 
di assegnazione ministeriale, proporzionalmente distribuiti tra le diverse linee di intervento, rin-
viando la successiva deliberazione di spesa in fase di assestamento ed eventuale revisione del 
piano; l’utilizzo di eventuali risorse extra turnover derivanti da assegnazioni ministeriali straordina-
rie  nel corso  del 2019  sarà autorizzato a parte con specifica delibera degli Organi. 

Il Direttore Generale passa quindi ad illustrare i criteri di assegnazione ed utilizzo del budget per il 
PTA, facendo presente che la realizzazione di banche dati organizzate ha permesso di effettuare 
per la prima volta un’analisi sistemica di tale categoria di personale.  
Il turnover previsto di 60 punti organico – che non è dato solo dai pensionamenti per raggiunti li-
miti di età, ma si basa sul dato storico, alla luce di un utilizzo del pensionamento molto più dina-
mico da parte del PTA – è incrementato del 5% in base alla performance nazionale, con 63 p.o. 
complessivi nel triennio; da questi, 8 p.o. sono contingentati per far fronte alle sostituzioni di tec-
nici di laboratorio e sanitari, la cui gestione viene affidata direttamente ai Dipartimenti, i quali po-
tranno farvi fronte anche con il budget docenza. 
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Alla disponibilità ordinaria di 55 p.o., si affiancano risorse aggiuntive pari a 12 p.o. per il Piano 
Straordinario, corrispondenti a circa il 20% del turnover. 
Le risorse del Piano Straordinario sono destinate: 

 al potenziamento dei servizi delle strutture riorganizzate e al reclutamento di competenze
necessarie per la realizzazione degli obiettivi strategici dell’Ateneo, principalmente me-
diante concorsi dall’esterno (7,4 p.o.);

 alle progressioni economiche verticali, ai sensi dell’art. 22 comma 15 de D. Lgs. 75/2017,
che consente alle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive riservate al
personale di ruolo, nel limite massimo del 20% del totale dei posti previsti dal piano trien-
nale (2,6 p.o.);

 al completamento del percorso di superamento del precariato iniziato nel 2018 che, in
applicazione all’art. 20 del D.Lgs. 75/2017, può protrarsi fino all’anno 2020;

 all’emanazione di bandi di concorso con specifica riserva di posti in favore di coloro che
avranno maturato un triennio di durata del rapporto a tempo determinato anche successi-
vamente al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 35 co. 3 bis lett. a) D.Lgs. 165/2001 (2
p.o.).

Il Piano completo permette di allocare 67 p.o. a disposizione del Direttore Generale. Tale budget 
- dedotto il budget riservato a Progressioni verticali e stabilizzazioni - è destinato per il 70% ad 
assunzioni per sostituzione di turn-over ed attribuito, pro quota in base al rispettivo turn-over di 
ambito, ai tre ambiti seguenti: Dipartimenti, Amministrazione Centrale, Altre Strutture. I punti or-
ganico destinati all’ambito dei Dipartimenti, vengono allocati ai medesimi in base al modello di 
pesatura già approvato dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento; il 30% del budget PTA è sotto 
la diretta responsabilità del Direttore Generale e sarà messo a disposizione di esigenze generali 
provenienti da tutte le strutture, in un’ottica di pianificazione basata sul perseguimento delle scel-
te strategiche di Ateneo e sul riequilibrio della dotazione fra le diverse strutture, che presentano 
scenari non uniformi. 
Da un punto di vista metodologico, oltre alla formulazione di un piano annuale delle assegnazioni 
alle strutture, tramite mobilità interna o a seguito di reclutamento dall’esterno, ci sarà anche una 
razionalizzazione delle procedure di reclutamento attraverso l’aggregazione di concorsi per profili 
omogenei e riserva di posti per determinate categorie di personale. Sarà necessario inoltre ap-
portare alcune modifiche al regolamento per le assunzioni del PTA a tempo indeterminato - con 
particolare riferimento al peso da attribuire ai titoli, che sarà diminuito con sostanziale parificazio-
ne fra titoli conseguiti all’interno e titoli conseguiti all’esterno dell’Ateneo, introducendo anche la 
valutazione delle competenze trasversali in linea con le recenti linee di indirizzo emanate dalla 
Funzione Pubblica -, nonché la possibilità di utilizzo della recente clausola normativa che limita le 
graduatorie al 20% dei posti messi a concorso, soprattutto per le posizioni apicali. 
Per quanto concerne il personale a tempo determinato, fermo restando che i contratti a tempo 
determinato e le collaborazioni possono essere attivati, a norma di legge, esclusivamente per 
esigenze temporanee e/o eccezionali su specifici progetti di miglioramento dei servizi, e che i 
rapporti a termine non possono superare il 20% delle posizioni di ruolo, l’Ateneo destinerà, per il 
triennio 2019-2021, circa 18 milioni di euro, sia sui fondi monitorati di bilancio sia su altri fondi 
non FFO. 
Le strutture potranno richiedere la partecipazione al fondo di Ateneo secondo le seguenti linee di 
priorità: 

a) rispetto del budget del 20% di struttura;
b) sostituzioni di maternità;
c) sostituzione provvisoria di mobilità;
d) recupero provvisorio del turnover standardizzato.
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Viene mantenuta la possibilità per le strutture di attivare contratti a tempo determinato e collabo-
razioni finanziate su fondi esterni, o su fondi di bilancio extra-FFO quali BIRD e BiFED. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 

DIBATTITO 

OMISSIS
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OMISSIS
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OGGETTO: Attivazione dei Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU a.a. 
2018/2019 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 311/2018 Prot. n. 

497850/2018 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO DOTTORATO E 
POST LAUREAM 

Responsabile del procedimento: Andrea Crismani 
Dirigente: Andrea Grappeggia  

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

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

Il Rettore Presidente cede la parola alle Prof.sse Burra, Prorettrice alla Formazione Post lauream, 
e De Rossi, Delegata alla Formazione degli insegnanti, le quali illustrano la proposta in oggetto. 
L’Ateneo ha deciso di attivare anche per l’anno accademico 2018/2019 i Percorsi formativi per 
l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle meto-
dologie e tecnologie didattiche come previste da D.M. 10 agosto 2017 n. 616, di seguito denomi-
nati Percorsi 24 CFU.  
L’attivazione dei Percorsi 24 CFU si rende necessaria, anche per l’anno accademico 2018/2019, 
sulla base delle numerose richieste da parte dell’utenza, in quanto la normativa prevede che le 
competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche siano titolo di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e se-
condo grado.  
Si ricorda che i Percorsi 24 CFU prevedono come destinatari studenti già laureati, iscritti a Dotto-
rato di ricerca e iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea magistrale, magistrale a ciclo unico pres-
so l’Ateneo di Padova. La durata regolare dei corsi di laurea, in questo caso, viene aumentata di 
un semestre ai fini della posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei 
servizi di diritto allo studio.  
I Dipartimenti interessati all’attivazione dei Percorsi 24 CFU, sentito il parere dei referenti dei SSD 
coinvolti dal D.M. 616/2017, hanno provveduto a indicare, laddove compatibile con l’offerta for-

OMISSIS
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mativa dei Corsi di Studio, gli insegnamenti coerenti con le declaratorie degli allegati del D.M. 
stesso tra quelli erogati negli stessi Corsi di Studio a partire dal corrente anno accademico.  
Per l’a.a. 2018/2019 l’offerta didattica e la modalità di erogazione dei Percorsi 24 CFU rimangono 
quelle approvate con delibere Rep. n. 115 e Rep. n. 314 del Senato Accademico rispettivamente 
del 10 ottobre 2017 e dell’11 dicembre 2017, e Rep. n. 368 e Rep. n. 419 del Consiglio di Ammi-
nistrazione rispettivamente del 24 ottobre 2017 e del 19 dicembre 2017, con le sotto riportate 
modifiche: 

 durata: da aprile a giugno lezioni; I sessione esami entro 15 luglio 2019, II sessione
entro 30 settembre 2019;

 numero iscritti: max 800 unità (eventualmente suddivisibili su più canali);
 numero minimo iscritti per insegnamento: 15 (il numero minimo di iscritti può essere

ridotto a 5 per gli insegnamenti che non sono offerti nel CdS come corsi singoli).

Nel caso il numero di preiscritti fosse maggiore del numero massimo consentito, si procederà a 
stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri: 

 per i candidati già laureati (massimo 600) o iscritti a un corso di Dottorato (massimo 50):
1) voto di laurea; 2) minor età.

 per i candidati iscritti a un Corso di Studio (massimo 150): 1) numero CFU già conseguiti;
2) media esami; 3) minor età.

Sono ammessi in soprannumero coloro che, avendo frequentato i Percorsi formativi per il conse-
guimento dei 24 CFU a.a. 2017/2018 presso l’Ateneo di Padova, hanno conseguito almeno un 
insegnamento e devono sostenere gli insegnamenti mancanti per conseguire i 24 CFU totali, se-
condo le procedure di preiscrizione che saranno pubblicate nell’Avviso di attivazione.  
Ai fini del riconoscimento dei crediti, verrà aggiornato per ogni anno accademico, anche nel sito 
di Ateneo, l’elenco degli insegnamenti a partire dall’a.a. 2011/2012 declinati secondo le declara-
torie degli allegati A, B e C del D.M. 616/2017 già presenti nei CdS.  
La Commissione SAFI, nominata con decreto rettorale rep 4091/2017 e successivamente inte-
grata con il compito di coordinare il Supporto di Ateneo per la Formazione degli Insegnanti, at-
tualmente in via di rinnovo, provvederà a formalizzare il riconoscimento del numero complessivo 
di CFU validi per ogni richiedente sulla base di tale elenco e della valutazione dei programmi de-
gli insegnamenti per attività erogate in anni antecedenti al 2011/2012.  
Non sono ammessi riconoscimenti parziali dei moduli degli insegnamenti attivati nei Percorsi 24 
CFU. 
La domanda preventiva di riconoscimento CFU prevede anche per l’a.a. 2018/2019 un contributo 
onnicomprensivo pari a 100 euro, solo per gli studenti provenienti da altri atenei che non si iscri-
veranno ai Percorsi 24 CFU organizzati dall’Università di Padova. Considerato l’onere ammini-
strativo di tale attività per tale contributo non è prevista alcuna forma di rimborso, anche nel caso 
in cui non venga riconosciuta alcuna attività.  
Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio delle istituzioni universitarie/accademiche che accedono, 
contemporaneamente, agli insegnamenti dei Percorsi 24 CFU formativi potranno godere delle 
agevolazioni previste solo se conseguiranno i relativi titoli del Corso di Studio e dei Percorsi 24 
CFU entro i termini previsti. 
Il D.M. prevede, all’art. 4, una contribuzione massima complessiva di 500 Euro, non dovuta per 
l’acquisizione dei crediti curriculari e aggiuntivi presso le istituzioni statali, proporzionalmente ri-
dotta in base al numero dei crediti da conseguire e sulla base delle agevolazioni ISEE. 

La proposta di contribuzione, contenente gli stessi importi dell’anno precedente, è pertanto fissa-
ta come segue: 
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CONTRIBUTO 
Contributo di preiscrizione 31,00 Euro 
Tassa d’iscrizione 420,00 Euro 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale + Imposta di bollo per il rilascio 
dell’attestazione (o per l’eventuale istanza di rinuncia) 32,00 Euro 
Assicurazione 8,50 Euro 
TOTALE 491,50 Euro 

La tassa di iscrizione sarà ridotta proporzionalmente in relazione al numero di crediti da conse-
guire, sulla base di una quota, per ciascun CFU, pari a un massimo di 17,50 Euro.  
Per i candidati con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 
100% o con riconoscimento di disabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, è previsto un esonero totale del contributo onnicomprensivo; restano da versare gli altri
contributi per complessivi 71,50 Euro (contributo di preiscrizione, imposte di bollo, assicurazione). 
Per gli studenti dei Corsi di Studio e per i Dottorandi iscritti all’Ateneo di Padova il contributo di 
iscrizione dovuto corrisponde alle sole imposte di bollo pari a 32,00 Euro (sono inoltre tenuti a 
versare il contributo di preiscrizione dovuto).  
I costi di iscrizione saranno inoltre graduati secondo i criteri già recepiti dall’Università in materia 
di contribuzione studentesca, ai sensi di quanto previsto all’art. 4, comma 1 del D.M. 616/2017 
secondo la tabella sotto riportata: 

TABELLA AGEVOLAZIONI IN BASE A ISEE 

ISEE IMPORTO CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE (a cui vanno aggiunti i 
contributi fissi di 71.50 Euro) 

RIDUZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE PER 
CIASCUN  CFU 

0 – 15.000 0,00 Euro 0,00 Euro 
15.001 – 20.000 144,00 Euro 6,00 Euro 
20.001 – 25.000 240,00 Euro 10,00 Euro 
25.001 – 70.000 360,00 Euro 15,00 Euro 
Sopra i 70.001 420,00 Euro 17,50 Euro 

Il bilancio preventivo è quantificato tenendo presente che nel numero massimo previsto di stu-
denti iscrivibili solo una quota sarà rappresentata da candidati paganti il contributo di iscrizione e 
alcuni di loro potranno godere della riduzione prevista in caso di riconoscimento CFU e/o sulla 
base delle agevolazioni ISEE: 

Budget 
ENTRATE 
- contributo di iscrizione 254,82 Euro per 600 iscritti* 152.892,00 Euro 
- domande di riconoscimento 100,00 Euro per 60 domande 6.000,00 Euro 

Tot. 158.892,00 Euro 
USCITE 
- spese per contratti di docen-
za o per pagamento della do-
cenza interna per attività isti-

2.160,00 Euro lordo ente per circa 35 
contratti 

75.600,00 Euro 
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tuzionali che superino il monte 
ore previsto dalle linee guida 
- spese per supporto tecnico 
amministrativo all’iniziativa 
(per es. nuovi contratti) 

 70.000,00 Euro 

Tot.  145.600,00 Euro 
*La quota del contributo di iscrizione risulta dalla media delle quote di iscrizione versate dagli iscritti ai Percorsi 24
CFU nell’a.a. 2017/2018. Il numero di iscritti è pari al numero massimo di laureati ammissibili. 

Le uscite saranno modulate in base alle entrate e le economie del progetto saranno trasferite al 
Bilancio Unico di Ateneo. 
Per la gestione delle attività, oltremodo complesse anche alla luce della disseminazione dei Per-
corsi 24 CFU su diversi Dipartimenti e ambiti disciplinari, e nell’ottica di un miglior coordinamento 
fra gli attori coinvolti (i Dipartimenti stessi, gli Uffici dell’Amministrazione Centrale e la Commis-
sione SAFI), si prevede di utilizzare parte delle entrate per il reclutamento di due risorse di perso-
nale tecnico amministrativo a tempo determinato, una dedicata prevalentemente ad attività am-
ministrative a sostegno dell’Ufficio Dottorato e post lauream, l’altra inserita all’interno dell’Ufficio 
Digital learning e multimedia con il compito di coadiuvare i docenti nella gestione della piattafor-
ma di erogazione della didattica online e, più in generale, nell’interazione fra attività formative in 
presenza e a distanza; a queste figure potranno affiancarsi eventualmente uno più tutor con fun-
zioni di supporto tecnico. 
È ammessa l’iscrizione contemporanea ai Percorsi formativi 24 CFU e a tutti gli altri corsi attivati 
dall’Ateneo di Padova; è fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 6 della legge 10 settembre 
2010, n. 249 e ss.mm.ii., che disciplina l’incompatibilità tra la frequenza dei tirocini formativi attivi 
dei percorsi abilitanti speciali, dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non lin-
guistica in lingua straniera e la frequenza dei Corsi di dottorato di ricerca e di qualsiasi altro corso 
che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia o all’estero. 
La tipologia di corsi in oggetto non è assoggettabile al limite delle 200 ore di cui all'articolo 8 
comma 3 del Regolamento sui compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricerca-
tori, in quanto tale tipologia di attività – anche considerata la particolare natura transitoria - non 
rientra in quella riferibile ai corsi istituzionali.  
In ogni caso le ore di didattica dedicate alle attività di cui sopra, se retribuite, non sono conteg-
giabili ai fini del raggiungimento dell’impegno minimo di didattica e servizio agli studenti previsto 
dal primo comma degli artt. 4, 5 e 6 (rispettivamente per i professori, i ricercatori universitari e i 
ricercatori a tempo determinato) del citato Regolamento. 

Il Consiglio di Amministrazione 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, “Riordino, adeguamento e semplificazione 
del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria 
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 Visto il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e 
accademici di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”; 

 Preso atto del decreto rettorale rep. 4091 del 24 novembre, e successive integrazioni, con 
cui è stata nominata la Commissione per il Supporto di Ateneo per la Formazione degli In-
segnanti (SAFI) per l’anno accademico 2017/2018; 
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 Richiamate le delibere Rep. n. 115 e Rep. n. 314 del Senato Accademico rispettivamente 
del 10 ottobre 2017 e dell’11 dicembre 2017 e Rep. n. 368 e Rep. n. 419 del Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente del 24 ottobre 2017 e del 19 dicembre 2017; 

 Acquisito il parere del Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2018, il quale ha 
approvato la proposta impegnando l’Ateneo a verificare, nel caso in cui le richieste di iscri-
zione fossero in numero superiore a quello programmato, la disponibilità di docenza e strut-
ture didattiche, al fine di replicare un’ulteriore edizione nel corso dell’anno 2019, come già 
avvenuto nell’anno 2018. 

Delibera 

1. di approvare l’attivazione dei Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU per l’a.a.
2018/2019, come descritti in premessa;

2. di approvare il piano finanziario, come descritto in premessa;
3. di impegnarsi a verificare, nel caso in cui le richieste di iscrizione fossero in numero superio-

re a quello programmato, la disponibilità di docenza e strutture didattiche, al fine di replicare
un’ulteriore edizione nel corso dell’anno 2019;

4. di prevedere che, nel caso di minori entrate, le uscite siano rimodulate coerentemente;
5. di stabilire che le economie di progetto siano trasferite al Bilancio di Ateneo.

DIBATTITO 

OMISSIS



Verbale n. 4/2019 
Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 04/12/2018 

pag. 13 di 30 
 

 OGGETTO: Avvio dell’iter di Attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimen-
to della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 07/02 Rep. n. 312/2018 Prot. n. 

497851/2018 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO DOTTORATO E 
POST LAUREAM 

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

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

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla Formazione post lauream, 
e alla Prof.ssa De Rossi, Delegata alla Formazione degli insegnanti, le quali illustrano la proposta 
in oggetto, richiamando il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 10 set-
tembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dell' istruzione , dell'università e 
della ricerca 25 marzo 2013, n. 81, concernente il regolamento sulla «Definizione della disciplina 
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, 
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, gli artt. 5 e 13 che discipli-
nano i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di soste-
gno didattico agli alunni con disabilità e la relativa programmazione degli accessi. 
Il MIUR, con nota 14 settembre 2018, prot. n. 25818 ha chiesto agli Atenei di inserire, dal 26 set-
tembre al 19 ottobre 2018, all’interno della Banca dati RAD-SUA CdS le proposte di attivazione 
dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di-
dattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019, indicando il potenziale formativo distinto per ogni 
ordine e grado di istruzione scolastica. 
Si è ritenuto di individuare, sulla base delle competenze e risorse di docenza e alla stregua di 
quanto avvenuto nei precedenti cicli, nel Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psi-
cologia Applicata - FISPPA il Dipartimento di riferimento per i Corsi di formazione per il conse-
guimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 
2018/2019. 
Il Rettore ricorda inoltre che i corsi sono a numero programmato, la cui definizione spetta al Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base della programmazione regionale 
degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specia-
lizzato per il sostegno didattico agli alunni con disabilità. 
L’attivazione di tali percorsi richiede il parere del Comitato Regionale di Coordinamento delle Uni-
versità del Veneto (Co.Re.Co.), che si è espresso positivamente tramite consultazione telematica 
in data 11 ottobre 2018 (Allegato n. 1/1-6), prevedendo per l’Università di Padova un potenziale 
di 500 posti, così suddivisi: 

 Scuola dell’infanzia 70 posti
 Scuola primaria 180 posti
 Scuola secondaria di I grado 180 posti
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 Scuola secondaria di II grado 70 posti.
Si ricorda che, per l’a.a. 2016/2017, l’Ateneo di Padova aveva erogato i percorsi per la specializ-
zazione nel sostegno didattico ad una platea di 280 iscritti (Allegato n. 2/1-1); l’Ufficio Scolastico 
regionale ha evidenziato una grave carenza di docenti specializzati nelle scuole del Veneto (si 
consideri che da una ricognizione per l’a.s. 2018/2019, su un totale di oltre 8700 cattedre di so-
stegno attivate circa la metà risulta affidata a docenti privi del titolo di specializzazione), chieden-
do alle Università del Veneto l’impegno ad incrementare significativamente l’offerta formativa, in 
modo da raggiungere un contingente complessivo di 1000 posti (Allegato n. 3/1-2).  
Il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, 
nella seduta del 18 ottobre 2018 (Allegato n. 4/1-2),ha accolto l’invito dell’ufficio scolastico regio-
nale e, tenuto conto dell’adeguato equilibrio tra la qualità dell’offerta formativa e il numero di do-
centi disponibili in relazione all’assetto complessivo dell’offerta formativa dipartimentale, ha, pro-
posto l’attivazione per l’a.a. 2018/2019 dei Corsi di formazione per il conseguimento della Specia-
lizzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità articolati in quattro percorsi, 
con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo 
grado così come previsto dall’art. 13 del sopra citato DM 10 settembre 2010, n. 249, con 
un’utenza sostenibile di 500 posti. 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 
- Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 che disciplina il Regolamento concernente: 

“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244”, in particolare gli artt. 5 e 13 che disciplinano i “Percorsi di formazione per il conse-
guimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabili-
tà e la relativa programmazione degli accessi;  

- Visto il D.M. 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante 
regolamento concernente Formazione iniziale degli insegnanti”; 

- Visto il D.M. 30 settembre 2011 avente a oggetto “Criteri e modalità per lo svolgimento 
dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di soste-
gno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; 

- Vista la nota ministeriale 14 settembre 2018, prot. 25818 con la quale il MIUR ha chiesto 
agli Atenei di inserire, dal 26 settembre al 19 ottobre 2018, all’interno della Banca dati 
RAD-SUA CdS le proposte di attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 
2018/2019, indicando il potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione 
scolastica; 

- Esaminata la richiesta di incremento del contingente per i percorsi di specializzazione in 
sostegno didattico trasmessa dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in data 8 otto-
bre 2018; 

- Acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento nella seduta te-
lematica dell’11 ottobre 2018; 

- Acquisita la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 
Psicologia Applicata - FISPPA del 18 ottobre 2018 con la quale è stata proposta 
l’attivazione per l’a.a. 2018/2019 dei Corsi di formazione per il conseguimento della Spe-
cializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, articolati in quat-
tro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
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grado e secondo grado così come previsto dall’art. 13 del sopra citato DM 10 settembre 
2010, n. 249, con un’utenza sostenibile di 500 posti; 

- Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 
2018; 

- Considerato che il budget di previsione, potrà essere formulato solo in un secondo mo-
mento, in base al numero di posti effettivi comunicato dal MIUR; 

- Ritenuto opportuno approvare l’attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 
2018/2019. 

Delibera 

1. di approvare l’attivazione dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializza-
zione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019 articolati
in quattro percorsi con laboratori distinti per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
primo grado e secondo grado, come previsto dall’art. 13 del D.M. 10 settembre 2010, n.
249 sopra citato, con un’utenza sostenibile di 500 posti così suddivisi:
 Scuola dell’infanzia 70 posti
 Scuola primaria 180 posti
 Scuola secondaria di I grado 180 posti
 Scuola secondaria di II grado 70 posti;

2. di individuare nel Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
– FISPPA il Dipartimento di riferimento per i Corsi di formazione per il conseguimento del-
la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a.
2018/2019.
Il Dipartimento provvederà pertanto alla definizione del piano finanziario in base al nume-
ro di posti definitivi, successivamente alla comunicazione dei posti effettivi da parte del
MIUR. Eventuali economie di progetto saranno trasferite al bilancio dell’Ateneo.

OGGETTO: Chiamate a Professore di prima fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 313/2018 Prot. n. 

497852/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

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

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

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

Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo 

Punti orga-
nico impe-
gnati per 
ogni chia-

mata 

Budget sul 
quale ven-
gono impe-

gnati 

Tipologia 
budget 

Data 
nomina 

Ingegneria 
Civile Edile e 
Ambientale 

n. 3372 del 15
ottobre 2018 

18 ottobre 
2018 

08/F1 – Piani-
ficazione e 

progettazione 
urbanistica e 

territoriale 

ICAR/20 – 
Tecnica e pia-

nificazione 
urbanistica 

Savino Miche-
langelo 0,3 Dipartimento Turn-over 1° dicem-

bre 2018 

Agronomia 
Animali Ali-

menti Risorse 
Naturali Am-

bientali 

n. 3276 del 8
ottobre 2018 

10 ottobre 
2018 

07/B2 – Scien-
ze e tecnologie 

dei sistemi 
arborei e fore-

stali 

AGR/03 – Ar-
boricoltura ge-
nerale e colti-
vazioni arbo-

ree 

Pitacco Andrea 0,3 Dipartimento Turn-over 1° dicem-
bre 2018 

Scienze stati-
stiche 

n. 3409 del 17
ottobre 2018 

31 ottobre 
2018 

13/D1 - Stati-
stica 

SECS-S/01 – 
Statistica Sartori Nicola 0,3 Dipartimento Turn-over 1° dicem-

bre 2018 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

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

comma 3, lettera c); 
˗ Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate; 
˗ Ritenuto opportuno approvare le chiamate a Professore di prima fascia sopra indicate; 
˗ Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l’insussistenza di cause di incompatibi-

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

˗ Preso atto che, a seguito del rinvio delle proposte di chiamata di cui sopra, già iscritte 
all’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre u.s., si è 
reso necessario posticipare la data di nomina aggiornandola, secondo le indicazioni ricevute 
dall’Ufficio competente, al 14 dicembre 2018;   
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˗ Considerato che la data di nomina del vincitore del Dipartimento di Scienze Statistiche è sta-
ta fissata per il 7 dicembre 2018, al fine di permettere al docente di avviare il procedimento di 
autorizzazione allo svolgimento di esclusive attività di ricerca scientifica. 

Delibera 

1. di approvare le seguenti chiamate a Professore di prima fascia, la cui copertura finanziaria è
specificata nella tabella sotto riportata:

Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo 

Punti orga-
nico impe-
gnati per 
ogni chia-

mata 

Budget sul 
quale ven-
gono impe-

gnati 

Tipologia 
budget 

Data 
nomina 

Ingegneria 
Civile Edile e 
Ambientale 

n. 3372 del 15
ottobre 2018 

18 ottobre 
2018 

08/F1 – Piani-
ficazione e 

progettazione 
urbanistica e 

territoriale 

ICAR/20 – 
Tecnica e pia-

nificazione 
urbanistica 

Savino Miche-
langelo 0,3 Dipartimento Turn-over 

14 di-
cembre 

2018 

Agronomia 
Animali Ali-

menti Risorse 
Naturali Am-

bientali 

n. 3276 del 8
ottobre 2018 

10 ottobre 
2018 

07/B2 – Scien-
ze e tecnologie 

dei sistemi 
arborei e fore-

stali 

AGR/03 – Ar-
boricoltura ge-
nerale e colti-
vazioni arbo-

ree 

Pitacco Andrea 0,3 Dipartimento Turn-over 
14 di-

cembre 
2018 

Scienze stati-
stiche 

n. 3409 del 17
ottobre 2018 

31 ottobre 
2018 

13/D1 - Stati-
stica 

SECS-S/01 – 
Statistica Sartori Nicola 0,3 Dipartimento Turn-over 7 dicem-

bre 2018 

 OGGETTO: Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 
1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 314/2018 Prot. n. 

497853/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

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

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

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

Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo 

Punti or-
ganico 

impegnati 
per ogni 
chiamata 

Budget sul 
quale ven-
gono impe-

gnati 

Tipologia 
budget 

Data no-
mina 

Scienze Chi-
rurgiche Onco-
logiche e Ga-
stroenterologi-

che 

n. 3544 del 26
ottobre 2018 

30 ottobre 
2018 

06/C1 – Chi-
rurgia generale 

MED/18 – Chi-
rurgia generale 

Furian Lu-
crezia 0,2 Dipartimento Turn-over 1° dicem-

bre  2018 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

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

ma 3, lettera c); 
- Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate; 
- Ritenuto opportuno approvare le chiamate a Professore di seconda fascia sopra indicate; 
- Considerato che tutti i Consiglieri presenti dichiarano l’insussistenza di cause di incompatibilità 

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

- Preso atto che, a seguito del rinvio delle proposte di chiamata di cui sopra, già iscritte 
all’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre u.s., si è 
reso necessario posticipare la data di nomina aggiornandola, secondo le indicazioni ricevute 
dall’Ufficio competente, al 14 dicembre 2018. 

Delibera 

1. di approvare le seguenti chiamate a Professore di seconda fascia, la cui copertura finanziaria
è specificata nella tabella sotto riportata:
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Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo 

Punti or-
ganico 

impegnati 
per ogni 
chiamata 

Budget sul 
quale ven-
gono impe-

gnati 

Tipologia 
budget 

Data no-
mina 

Scienze Chi-
rurgiche Onco-
logiche e Ga-
stroenterologi-

che 

n. 3544 del 26
ottobre 2018 

30 ottobre 
2018 

06/C1 – Chi-
rurgia generale 

MED/18 – Chi-
rurgia generale 

Furian Lu-
crezia 0,2 Dipartimento Turn-over 14 dicem-

bre  2018 

 OGGETTO: Chiamate a Professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 
6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
N. o.d.g.: 09/03 Rep. n. 315/2018 Prot. n. 

497854/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

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

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

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

Il Rettore Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’articolo 24, e il 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fa-
scia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, consentono l’assunzione di professoresse e 
professori di seconda fascia mediante procedura valutativa.  
Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle relative procedure, vengono presentate le 
seguenti richieste di chiamata, da parte dei Dipartimenti interessati, a Professore di seconda fa-
scia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura fi-
nanziaria è specificata nella tabella sotto riportata: 
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Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Deli-
bera Con-
siglio di 
Diparti-
mento 

Settore concor-
suale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo 

Punti orga-
nico impe-
gnati per 
ogni chia-

mata 

Budget sul 
quale ven-
gono impe-

gnati 

Tipologia 
budget 

Data no-
mina 

Matematica 
“Tullio Levi- 

Civita” 

n. 3085 del 25
settembre 2018 

23 ottobre 
2018 

01/B1 - Informa-
tica 

INF/01 - Infor-
matica Aiolli Fabio 0,2 Dipartimento Turn-over 1° dicem-

bre 2018 

Psicologia Ge-
nerale 

n. 3377 del 25
settembre 2018 

15 ottobre 
2018 

11/E1 – Psicolo-
gia generale, 

Psicobiologia e 
Psicometria 

M-PSI/02 – 
Psicobiologia e 
Psicologia fi-

siologica 

Begliomini Chia-
ra 0,2 Dipartimento Turn-over 1° dicem-

bre 2018 

Ingegneria 
Civile Edile e 
Ambientale 

n. 2626 del 30
luglio 2018

18 ottobre 
2018 

08/A2 – Inge-
gneria sanitaria 
– ambientale,

ingegneria degli 
idrocarburi e 

fluidi del sotto-
suolo, della sicu-

rezza e prote-
zione in ambito 

civile 

ICAR/03 – In-
gegneria sani-
taria - ambien-

tale 

Lavagnolo Maria 
Cristina 0,2 Dipartimento Turn-over 

5 
dicembre 

2018 

Biomedicina 
Comparata e 
Alimentazione 

n. 3506 del 25
ottobre 2018 

23 ottobre 
2018 

07/H2 – Patolo-
gia veterinaria e 
ispezione degli 
alimenti di origi-

ne animale 

VET/03 – Pa-
tologia genera-
le e anatomia 
patologica ve-

terinaria 

Mazzariol San-
dro 0,2 

Dipartimento 
- Progetto 
eccellenza 

"ECCE 
AQUA" 

Turn-over 1° dicem-
bre 2018 

Medicina n. 3418 del 17
ottobre 2018 

25 ottobre 
2018 

06/L1 - Aneste-
siologia 

MED/41 - 
Anestesiologia Carron Michele 0,2 Dipartimento Turn-over 1° dicem-

bre 2018 

Medicina n. 3278 del 8
ottobre 2018 

25 ottobre 
2018 

06/D3 – Malattie 
del sangue, on-

cologia e reuma-
tologia 

MED/15 – Ma-
lattie del san-

gue 

Piazza France-
sco 0,2 Dipartimento Turn-over 1° dicem-

bre 2018 

Biomedicina 
Comparata e 
Alimentazione 

n. 3509 del 25
ottobre 2018 

8 novembre 
2018 

07/H2 – Patolo-
gia veterinaria e 
ispezione degli 
alimenti di origi-

ne animale 

VET/04 – 
Ispezione degli 
alimenti di ori-
gine animale 

Fasolato Luca 0,2 

Dipartimento 
- Progetto 
eccellenza 

"ECCE 
AQUA" 

Turn-over 1° dicem-
bre 2018 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24;  
- Richiamato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di secon-

da fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;  
- Preso atto delle proposte di chiamata formulate dai Consigli dei Dipartimenti interessati; 
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- Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, e in particolare l’articolo 15, com-
ma 3, lettera c); 

- Considerato che non risultano pervenuti ricorsi sulle procedure sopra indicate; 
- Considerato che la data di nomina della vincitrice del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 

Ambientale è stata fissata per il 5 dicembre 2018 per l’impossibilità della docente di garantire 
la presa di servizio prima di tale termine; 

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

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

- Considerato che, a seguito del rinvio delle proposte di chiamata di cui sopra, già iscritte 
all’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 novembre u.s., si è 
reso necessario posticipare la data di nomina aggiornandola, secondo le indicazioni ricevute 
dall’Ufficio competente, al 14 dicembre 2018. 

Delibera 

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

Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Deli-
bera Con-
siglio di 
Diparti-
mento 

Settore concor-
suale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo 

Punti orga-
nico impe-
gnati per 
ogni chia-

mata 

Budget sul 
quale ven-
gono impe-

gnati 

Tipologia 
budget 

Data no-
mina 

Matematica 
“Tullio Levi-

Civita” 

n. 3085 del 25
settembre 2018 

23 ottobre 
2018 

01/B1 - Informa-
tica 

INF/01 - Infor-
matica Aiolli Fabio 0,2 Dipartimento Turn-over 14 dicem-

bre 2018 

Psicologia Ge-
nerale 

n. 3377 del 25
settembre 2018 

15 ottobre 
2018 

11/E1 – Psicolo-
gia generale, 

Psicobiologia e 
Psicometria 

M-PSI/02 – 
Psicobiologia e 
Psicologia fi-

siologica 

Begliomini Chia-
ra 0,2 Dipartimento Turn-over 14 dicem-

bre 2018 

Ingegneria 
Civile Edile e 
Ambientale 

n. 2626 del 30
luglio 2018

18 ottobre 
2018 

08/A2 – Inge-
gneria sanitaria 
– ambientale,

ingegneria degli 
idrocarburi e 

fluidi del sotto-
suolo, della sicu-

rezza e prote-
zione in ambito 

civile 

ICAR/03 – In-
gegneria sani-
taria - ambien-

tale 

Lavagnolo Maria 
Cristina 0,2 Dipartimento Turn-over 

14 
dicembre 

2018 
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Biomedicina 
Comparata e 
Alimentazione 

n. 3506 del 25
ottobre 2018 

23 ottobre 
2018 

07/H2 – Patolo-
gia veterinaria e 
ispezione degli 
alimenti di origi-

ne animale 

VET/03 – Pa-
tologia genera-
le e anatomia 
patologica ve-

terinaria 

Mazzariol San-
dro 0,2 

Dipartimento 
- Progetto 
eccellenza 

"ECCE 
AQUA" 

Turn-over 14 dicem-
bre 2018 

Medicina n. 3418 del 17
ottobre 2018 

25 ottobre 
2018 

06/L1 - Aneste-
siologia 

MED/41 - 
Anestesiologia Carron Michele 0,2 Dipartimento Turn-over 14 dicem-

bre 2018 

Medicina n. 3278 del 8
ottobre 2018 

25 ottobre 
2018 

06/D3 – Malattie 
del sangue, on-

cologia e reuma-
tologia 

MED/15 – Ma-
lattie del san-

gue 

Piazza France-
sco 0,2 Dipartimento Turn-over 14 dicem-

bre 2018 

Biomedicina 
Comparata e 
Alimentazione 

n. 3509 del 25
ottobre 2018 

8 novembre 
2018 

07/H2 – Patolo-
gia veterinaria e 
ispezione degli 
alimenti di origi-

ne animale 

VET/04 – 
Ispezione degli 
alimenti di ori-
gine animale 

Fasolato Luca 0,2 

Dipartimento 
- Progetto 
eccellenza 

"ECCE 
AQUA" 

Turn-over 14  dicem-
bre 2018 

 OGGETTO: Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
N. o.d.g.: 09/04 Rep. n. 316/2018 Prot. n. 

497855/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

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

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

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

Dipartimento 
Decreto e da-
ta approva-
zione atti 

Data Delibera 
Consiglio di 
Dipartimento 

Settore concor-
suale 

Settore scientifico-
disciplinare Nominativo 

Punti or-
ganico 

impegnati 
Fonte budget Tipologia 

budget 

Matematica 
“Tullio Levi-

Civita” 

n. 3402 del 16
ottobre 2018 

23 ottobre 
2018 

01/B1 -
Informatica INF/01 - Informatica De Leoni Massi-

miliano 0,5 Dipartimento 
Budget do-

cenza Dipar-
timento 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

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

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

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

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

Delibera 

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

Dipartimento 
Decreto e da-
ta approva-
zione atti 

Data Delibera 
Consiglio di 
Dipartimento 

Settore concor-
suale 

Settore scientifico-
disciplinare Nominativo 

Punti or-
ganico 

impegnati 
Fonte budget Tipologia 

budget 
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Matematica 
“Tullio Levi-

Civita” 

n. 3402 del 16
ottobre 2018 

23 ottobre 
2018 

01/B1 -
Informatica INF/01 - Informatica De Leoni Massi-

miliano 0,5 Dipartimento 
Budget do-

cenza Dipar-
timento 

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

 OGGETTO: Chiamate a Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, 
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
N. o.d.g.: 09/05 Rep. n. 317/2018 Prot. n. 

497856/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

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

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

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

Il Rettore Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e il “Regolamento di Ateneo per 
l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240”, consentono l’attivazione di procedure selettive per l’assunzione di ricercatrici e ri-
cercatori e a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della citata legge. 
Considerato che non risultano pervenuti ricorsi, vengono presentate le seguenti richieste di chia-
mata, da parte dei Dipartimenti interessati, a Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui copertura finan-
ziaria è specificata nella tabella sotto riportata: 

Dipartimento 
Decreto e data 
approvazione 

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo Tipo operazione Tipologia 

budget 
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Scienze Chi-
miche 

n. 3012 del 19
settembre 2018 

19 ottobre 
2018 

03/C1 – Chi-
mica organica 

CHIM/06 – 
Chimica orga-

nica 
Gabrielli Luca 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Scienze Chi-
miche 

n. 3012 del 19
settembre 2018 

19 ottobre 
2018 

03/C1 – Chi-
mica organica 

CHIM/06 – 
Chimica orga-

nica 

Orlandi Ma-
nuel 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Psicologia 
Generale 

n. 2965 del 13
settembre 2018 

25 ottobre 
2018 

11/E1 – Psico-
logia generale, 
Psicobiologia e 

psicometria 

M-PSI/01 – 
Psicologia 
generale 

Mioni Giovan-
na 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Psicologia 
Generale 

n. 3174 del 28
settembre 2018 

25 ottobre 
2018 

11/E4 – Psico-
logia clinica e 

dinamica 

M-PSI/08 – 
Psicologia 

clinica 
Bottesi Gioia Budget docenza 

Dipartimento 
Bilancio di 

Ateneo 

Matematica 
“Tullio Levi-

Civita” 

n. 3407 del 16
ottobre 2018 

23 ottobre 
2018 

01/B1 - Infor-
matica 

INF/01 - 
Informatica 

Squizzato Mi-
chele 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Scienze 
statistiche 

n. 3353 del 12
ottobre 2018 

31 ottobre 
2018 

13/D3 – De-
mografia e 

statistica so-
ciale 

SECS-S/05 – 
Statistica 
sociale 

Scioni Manue-
la 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

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

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

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

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

Delibera 

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

atti 

Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 
Nominativo Tipo operazione Tipologia 

budget 

Scienze Chi-
miche 

n. 3012 del 19
settembre 2018 

19 ottobre 
2018 

03/C1 – Chi-
mica organica 

CHIM/06 – 
Chimica orga-

nica 
Gabrielli Luca 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Scienze Chi-
miche 

n. 3012 del 19
settembre 2018 

19 ottobre 
2018 

03/C1 – Chi-
mica organica 

CHIM/06 – 
Chimica orga-

nica 

Orlandi Ma-
nuel 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Psicologia 
Generale 

n. 2965 del 13
settembre 2018 

25 ottobre 
2018 

11/E1 – Psico-
logia generale, 
Psicobiologia e 

psicometria 

M-PSI/01 – 
Psicologia 
generale 

Mioni Giovan-
na 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Psicologia 
Generale 

n. 3174 del 28
settembre 2018 

25 ottobre 
2018 

11/E4 – Psico-
logia clinica e 

dinamica 

M-PSI/08 – 
Psicologia 

clinica 
Bottesi Gioia Budget docenza 

Dipartimento 
Bilancio di 

Ateneo 

Matematica 
“Tullio Levi-

Civita” 

n. 3407 del 16
ottobre 2018 

23 ottobre 
2018 

01/B1 - Infor-
matica 

INF/01 - 
Informatica 

Squizzato Mi-
chele 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Scienze 
statistiche 

n. 3353 del 12
ottobre 2018 

31 ottobre 
2018 

13/D3 – De-
mografia e 

statistica so-
ciale 

SECS-S/05 – 
Statistica 
sociale 

Scioni Manue-
la 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

 OGGETTO: Proroga dei contratti di lavoro subordinato di ricercatori a tempo deter-
minato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 
N. o.d.g.: 09/06 Rep. n. 318/2018 Prot. n. 

497857/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

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

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

Il Rettore Presidente ricorda cha la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di orga-
nizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 
per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’articolo 24, e il 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina di selezioni pubbliche per l’assunzione di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, consentono la 
proroga dei contratti di ricercatore a tempo determinato per soli due anni, per una sola volta, pre-
via positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modali-
tà, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro del 24 maggio 2011. 
Sono pervenute le seguenti proposte di proroga del contratto di lavoro di ricercatore a tempo de-
terminato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 da parte dei 
Dipartimenti interessati la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto riportata: 

Dipartimento Nominativo 
Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 

Data di valu-
tazione della 
Commissione 

Tipo operazione Tipologia 
budget 

Scienze chi-
rurgiche, onco-
logiche e ga-

stroenterologi-
che 

Campana Luca 
Giovanni 

13 settembre 
2018 

06/C1 – Chi-
rurgia generale 

MED/18 – Chi-
rurgia generale 

16 novembre 
2018 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

Il Consiglio di Amministrazione 

˗ Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 
e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’articolo 24; 

˗ Visto il Decreto Ministeriale del 24 maggio 2011 “Criteri e parametri per la valutazione delle 
attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lette-
ra a), della Legge n. 240/2010”; 

˗ Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova e in particolare l’articolo 15, comma 
3, lettera c); 

˗ Richiamato il “Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

˗ Ritenuto opportuno procedere alla proroga, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della 
Legge 240/2010, del contratto di lavoro subordinato dei Ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopra citati. 
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Delibera 

1. di approvare la seguente proroga, per due anni, del contratto di lavoro subordinato dei ricerca-
tori a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 la cui copertura finanziaria è specificata nella tabella sotto ri-
portata:

Dipartimento Nominativo 
Data Delibe-
ra Consiglio 
di Diparti-

mento 

Settore con-
corsuale 

Settore scien-
tifico-

disciplinare 

Data di valu-
tazione della 
Commissione 

Tipo operazione Tipologia 
budget 

Scienze chi-
rurgiche, onco-
logiche e ga-

stroenterologi-
che 

Campana Luca 
Giovanni 

13 settembre 
2018 

06/C1 – Chi-
rurgia generale 

MED/18 – Chi-
rurgia generale 

16 novembre 
2018 

Budget docenza 
Dipartimento 

Bilancio di 
Ateneo 

2. che la proroga del contratto è a carico del bilancio universitario, in quanto trattasi di RTDA as-
sunto prima del 2016, in regime di punti organico.

 OGGETTO: Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, 
della Legge 240/2010 – a.a. 2018/2019 
N. o.d.g.: 09/07 Rep. n. 319/2018 Prot. n. 

497858/2018 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

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

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

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

Il Rettore Presidente ricorda che l’articolo 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-
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ta al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizza-
zione del curriculum del candidato nel sito internet dell’università”. 
Sono pervenute, ai sensi del citato articolo, le seguenti richieste di attribuzione di contratti 
d’insegnamento da parte dei Consigli di Dipartimento interessati: 

Dipartimento Data di approva-
zione 

Docente Insegnamento Corso di Studi Compenso lordo 
ente  

Anno acca-
demico 

Scienze econo-
miche e azien-
dali “Marco 
Fanno” 

Consiglio di Dipar-
timento del 27 set-
tembre 2018 

Millock Katrin Enviromental and 
Energy Economics 
(14 ore – 2 CFU) 

Laurea Magi-
strale in Eco-
nomics and Fi-
nance 

€ 3.000,00.= 2018/2019 

Scienze econo-
miche e azien-
dali “Marco 
Fanno” 

Consiglio di Dipar-
timento del 27 set-
tembre 2018 

Samfilippo Chris Principles of Mar-
keting (42 ore – 6 
CFU) 

Laurea in Eco-
nomia 

€ 9.000,00.= 2018/2019 

Fisica e astro-
nomia “Galileo 
Galilei” 

Consiglio di Dipar-
timento del 25 set-
tembre 2018 

Eric D. Feigelson Laboratory of 
Computational 
Physics, mod. B 
(24 ore – 3 CFU) 

Laurea Magi-
strale Physics of 
Data 

€ 14.000,00.= 2018/2019 

Psicologia gene-
rale 

Consiglio di Dipar-
timento del 25 set-
tembre 2018 

Selina Chrisin 
Wriessnegger 

New Trends in 
Neuroscience (42 
ore – 6 CFU) 

Laurea magi-
strale in Cogni-
tive Neuro-
science and Cli-
nical Neuropsy-
chology 

€ 20.000,00.= 2018/2019 

Il Consiglio di Amministrazione 

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

23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”; 
- Preso atto delle delibere dei Consigli dei Dipartimenti interessati; 
- Ritenuto opportuno accogliere le proposte avanzate dai citati Consigli di Dipartimento al fine di 

perseguire l’obiettivo dell’internazionalizzazione come previsto dall’articolo 23, comma 3 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2018; 
- Richiamato l’articolo 12, comma 2, lettera g) dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

Delibera 

1. di approvare l’attribuzione dei seguenti contratti d’insegnamento presso i sottoelencati Dipar-
timenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:
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Dipartimento Data di approva-
zione 

Docente Insegnamento Corso di Studi Compenso lordo 
ente  

Anno acca-
demico 

Scienze economiche 
e aziendali “Marco 
Fanno” 

Consiglio di Dipar-
timento del 27 
settembre 2018 

Millock Katrin Enviromental and 
Energy Economics 
(14 ore – 2 CFU) 

Laurea Magi-
strale in Eco-
nomics and Fi-
nance 

€ 3.000,00.= 2018/2019 

Scienze economiche 
e aziendali “Marco 
Fanno” 

Consiglio di Dipar-
timento del 27 
settembre 2018 

Samfilippo 
Chris 

Principles of Mar-
keting (42 ore – 6 
CFU) 

Laurea in Eco-
nomia 

€ 9.000,00.= 2018/2019 

Fisica e astronomia 
“Galileo Galilei” 

Consiglio di Dipar-
timento del 25 
settembre 2018 

Eric D. Feigel-
son 

Laboratory of 
Computational 
Physics, mod. B 
(24 ore – 3 CFU) 

Laurea Magi-
strale Physics of 
Data 

€ 14.000,00.= 2018/2019 

Psicologia generale Consiglio di Dipar-
timento del 25 
settembre 2018 

Selina Chrisin 
Wriessnegger 

New Trends in 
Neuroscience (42 
ore – 6 CFU) 

Laurea magi-
strale in Cogni-
tive Neuro-
science and Cli-
nical Neuropsy-
chology 

€ 20.000,00.= 2018/2019 

2. che i costi sono a carico delle singole strutture dipartimentali.

Alle ore 12:20, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 
Presidente dichiara chiusa la seduta. Tutte le delibere sono lette e approvate seduta stante. 
Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo esse-
re stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione nella seduta del 29 gen-
naio 2019. 
Il Consiglio di Amministrazione il giorno 29 gennaio 2019 approva. 

Il Segretario Il Presidente 

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




