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Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 14.30, 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 7 marzo 2019  

 
 

1. Comunicazioni 

1. Stipula di nuovi accordi bilaterali internazionali 

2. Piano straordinario DM 204/2019 (RtdB) 

3. Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) – Indizione elezioni 2019 

4. Nucleo di Valutazione triennio 2019-2022 – Avvio procedura 

5. Avviso di selezione per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca per il ciclo X X X V 

6. Rapporti internazionali 

1. Accordo di Cooperazione con l’Université Grenoble-Alpes, finalizzato all’avvio di un percorso 
internazionale con rilascio di doppio titolo agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in-
terateneo in Filologia Moderna - Francesistica e Italianistica 

2. Accordo Multilaterale del Coimbra Group Student Exchange Network per la mobilità studen-
tesca tra gli atenei membri 

7. Componente studentesca 

1. Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda Ospedaliera di Padova per il 
“Master universitario di Alta formazione e qualificazione in Terapia del dolore e cure palliative 
pediatriche” - Parere 

9. Personale 

1. Prof. Vincenzo Romania - Passaggio settore scientifico disciplinare 

12. Commissioni di Ateneo - Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti 

1. Consulta del Territorio - quadriennio accademico 2018-2022 – Individuazione dei rappresen-
tanti di cui al comma 1, lett. da f) a k), dell’art. 23 dello Statuto 

 

 
 
Con il consenso unanime dei Senatori presenti, a seduta aperta viene inoltre ammessa alla di-
scussione la seguente pratica non iscritta all’ordine del giorno: 
9. Personale 

2. Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicem-
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bre 2010 n. 240 – anno accademico 2018/2019 – Parere 

 
 

Nominativo Ruolo P A Ag 
Prof. Rosario Rizzuto Rettore X   
Prof. Giovanni Antonio Longo Direttore di Dipartimento Macroarea 1 X   
Prof. Carlo Pellegrino Direttore di Dipartimento Macroarea 1 X   
Prof.ssa Francesca Soramel Direttore di Dipartimento Macroarea 1 X   
Prof. Stefano Merigliano Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X   
Prof. Maurizio Borin Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X   
Prof. Giulio Vidotto Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X   
Prof. Giuseppe Amadio Direttore di Dipartimento Macroarea 3  X  
Prof. Jacopo Bonetto Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X   
Prof. Tommaso Di Fonzo Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X   
Prof. Massimiliano Zattin Professore I fascia Macroarea 1 X   
Prof.ssa Maria Berica Rasotto Professore I fascia Macroarea 2   X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot 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.ssa Meris Baraldo Rappresentante del Personale tecnico am-
ministrativo 

  X 

Dott. Nicola Dengo Rappresentante degli studenti X   
Sig. Giovanni Gomiero Rappresentante degli studenti X   
Sig.ra Virginia Libero Rappresentante degli studenti X   
Sig. Pietro Notarnicola Rappresentante degli studenti   X 
Sig.ra Caterina Vencato 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 Claudia Poggi dell’Ufficio Organi collegiali, che coadiuvano 
il Direttore Generale. 
Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
 
 
Prima di procedere con la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Rettore Presidente porta 
all’attenzione dei Senatori la lettera trasmessa dal prof. Valditara, Direttore del Dipartimento Uni-
versità del MIUR, ai Rettori, in cui espone le intenzioni di riforma del sistema nazionale di valuta-
zione dell’università e della ricerca da parte del Ministero (Allegato al verbale n. 1/1-4). Il Rettore 
informa, quindi, in merito al documento di risposta da parte della CRUI, da lui predisposto riunen-
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do le indicazioni di diversi Rettori, nel quale si ribadisce la centralità della valutazione per la cre-
scita dell’attività scientifica e per garantire la credibilità internazionale del sistema italiano della 
ricerca, che non può prescindere da un sistema di valutazione oggettivo, operato da un organi-
smo terzo, indipendente dal Ministero (Allegato al verbale n. 2/1-3).  

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 7 marzo 2019 
Il Rettore Presidente chiede al Senato Accademico di approvare il verbale rep. n. 6, della seduta 
del 7 marzo 2019. 

Il Senato Accademico 
- Visto il testo del verbale rep. n. 6/2019; 

Delibera 
di approvare il verbale rep. n. 6/2019. 

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

STUDENTI - ADISS / INTERNATIONAL OFFICE 

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Paccagnella, Prorettore alle relazioni internazionali, il 
quale ricorda che è interesse dell’Ateneo, ai fini di incrementare il grado di internazionalizzazione, 
confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e siglare nuovi accordi bilatera-
li 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. 

OMISSIS
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A tal fine, il Prorettore informa che si stanno concludendo le procedure per la firma dei seguenti 
nuovi accordi: 
• Colombia: Universidad Autónoma de Occidente (Cali): si tratta di un MoU e di un Addendum

promossi dal Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente –
DAFNAE;

• Ucraina: National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv): si tratta di un MoU promosso dal
Dipartimento di Geoscienze;

• Brasile: Universidade do Vale do Rio dos Sinos (San Leopoldo): si tratta di un MoU promosso
dal Prorettore alle Relazioni Internazionali Prof. Alessandro Paccagnella;

• Cina: Renmin University Of China (Beijing): si tratta di un MoU promosso dal Prorettore alle
relazioni internazionali Prof. Alessandro Paccagnella.

Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Piano straordinario DM 204/2019 (RtdB) 
N. o.d.g.: 01/02 UOR: AREA RISORSE UMANE - ARU / 

UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

Il Prorettore Vicario Presidente ricorda che la Legge 30 dicembre 2018, n. 148 (Legge di Bilancio 
2019) all’articolo 1, comma 400 prevede: “Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e 
la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a 
decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e 
della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utiliz-
zata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a di-
sposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università”. 
Con DM n. 204 dell’8 marzo 2019 sono state stanziate le risorse per il finanziamento di 1511 po-
sti di RtdB da distribuire fra gli atenei italiani (206 posizioni in più rispetto al precedente Piano 
approvato con DM 168/2018), corrispondenti a 30 milioni di euro per l’anno 2019 e a 88,630 mi-
lioni di euro a decorrere dell’anno 2020. 
Il DM stabilisce, in analogia con il precedente, che le risorse stanziate ed eventualmente non uti-
lizzate, per l’anno 2019 restino nella disponibilità di bilancio dell’ateneo interessato, mentre a de-
correre dal 2020 non siano più consolidabili. 
Ciascuna istituzione deve utilizzare le risorse assegnate per il reclutamento dei ricercatori preve-
dendo la presa di servizio degli stessi entro il 30 novembre 2019 e comunque, in presenza di mo-
tivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30 aprile 2020. 

I criteri utilizzati per la distribuzione sono i seguenti: 
a) 436 posti in base alla dimensione dell’ateneo data dalla media dei docenti in servizio al

31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2018 – Assegnazione UNIPD: 12 posti;
b) 550 posti in proporzione alla somma degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso

(peso 90%) utilizzati nel riparto della quota costo standard dell’FFO 2018 e il numero di
borse di dottorato del XXXIII ciclo (peso 10%) – Assegnazione UNIPD: 24 posti;
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c) 270 posti ripartiti fra le università in base al valore dell’indicatore della qualità della ricerca
IRFS concernente la VQR 2011-2014 – Assegnazione UNIPD: 13 posti;

d) 255 posti distribuiti in proporzione al numero di RtdB in servizio al 31 dicembre 2018 in
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale moltiplicati per un coefficiente, compreso
fra 1 e 2, che tiene conto del rapporto tra la somma degli studenti di cui alla lettera b) e il
numero di docenti in servizio al 31 dicembre 2018 – Assegnazione UNIPD: 9 posti (con
un coefficiente moltiplicativo di 1,5).

L’Università di Padova si colloca al quinto posto a livello nazionale con un’assegnazione di 58 ri-
cercatori; il numero è in proporzione inferiore a quello conseguito nei precedenti piani straordina-
ri, anche a causa dei nuovi criteri di riparto, che attribuiscono un peso crescente al fattore dimen-
sionale e alla didattica, con particolare riferimento al costo standard e al rapporto docen-
ti/studenti, mentre subisce una significativa contrazione il peso della VQR (passata dal 51% dello 
scorso anno al 18% odierno). Se Padova infatti conferma l’eccellente performance nei criteri le-
gati alla ricerca, e si colloca nettamente al di sopra della media per quanto concerne le borse di 
dottorato, risulta relativamente penalizzata nei fattori relativi numero degli studenti regolari e al 
reclutamento RtdB al 31 dicembre 2018 (nel rapporto docenti/studenti raggiunge infatti il 22,31, in 
posizione intermedia nel panorama nazionale, e nel 4° criterio ottiene un peso del 3,59%, inferio-
re rispetto al peso di sistema pari al 4,05%). 

Il Prorettore Vicario anticipa che l’Ateneo intende utilizzare le risorse del piano straordinario RtdB 
DM 204/2019 secondo due linee di intervento: a) assegnazione di 22.5 punti organico (45 posi-
zioni) ripartiti sulla base del modello già utilizzato per le assegnazioni del piano personale 2019-
2021, b) riserva di 6.5 punti organico (13 posizioni) per un’iniziativa “Ambito strategico didattica” 
in via di definizione dove confluiranno anche i punti organico previsti dal DM attuativo del comma 
978 della Legge di stabilità 2019 e risorse del Fondo budget di Ateneo. 
Per quanto riguarda la prima linea, si prevede di distribuire fra i dipartimenti 22,5 p.o., vincolati al 
reclutamento di RtdB, in base al modello di riparto delle risorse già utilizzato per il Piano del per-
sonale 2019-2021 con la variante di non considerare l’indicatore cessazioni dal momento che le 
risorse in questione non sono generate dal turnover dei docenti ma sono risorse ministeriali 
straordinarie. 
Sono quindi utilizzabili gli indicatori relativi alla performance VQR del dipartimento (D1 - IRFD e 
D2 – IRD2) e quelli relativi alla didattica (D3 - Indicatore Quantitativo Didattica, D4 – regolarità 
carriere e D5 – internazionalizzazione carriere) ciascuno con il proprio peso originario ripropor-
zionato sul totale privo dell’indicatore D0. 
Ciascun indicatore va utilizzato separatamente applicando allo stesso un limitatore di premialità 
pari al +/- 30% della numerosità del corpo docente (indicatore dimensionale %). Le risorse sa-
ranno assegnate agli indicatori (D1, D2, D3, D4, D5) in base al relativo peso (rispettivamente 50, 
16.67, 16.67, 8.33 e 8.33; totale 100), distribuite separatamente in base ai valori dei relativi indi-
catori, e quindi sommate per ciascun dipartimento, come si evince dalle tabelle allegate (Allegato 
n. 1/1-2).
L’assegnazione vede alcuni dipartimenti con una quota inferiore al costo di un RtdB; si tratta di 
deficit esigui del valore complessivo di 0.368 punti organico. I dipartimenti in questione sono alli-
neati alla quota minima assegnata pari a 0.5 utilizzando allo scopo risorse del FbA. 
In questo modo tutti i dipartimenti disporranno di almeno una posizione di RtdB; le posizioni inte-
re (teste) superiori ad una sono da conseguire integrando le risorse aggiuntive assegnate con 
quelle della dotazione ordinaria. 
Per quanto riguarda i rimanenti 6.5 punti organico (13 posizioni RtdB), come già enunciato, con-
fluiranno nell’iniziativa a progetto “Ambito strategico didattica” la cui definizione sarà portata 
all’attenzione degli organi in un momento successivo, quando sarà noto in via definitiva il quadro 
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delle ulteriori disponibilità previste dalla legge di stabilità. 

La proposta di riparto sopra descritta sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione nella pros-
sima seduta. 

Il Senato Accademico prende atto. 

DIBATTITO 

OMISSIS
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Oggetto: Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) – Indizione elezioni 
2019 
N. o.d.g.: 01/03 UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

- AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI 

Il Rettore Presidente comunica che con ordinanza ministeriale n. 66 del 31 gennaio 2019, il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto, per i giorni 14 e 15 maggio 2019, 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).  
Il CNSU è un organo nazionale di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle uni-
versità italiane, che formula pareri e proposte al Ministro dell’Istruzione dell’Università e Ricerca. 
E’ composto da: 

• ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo
unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti;

• un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e del nuovo ordi-
namento;

• un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e del nuovo or-
dinamento.

Per l’elezione dei ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magi-
strale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti, 
le Università sono raggruppate, su base regionale, in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad 
altrettanti collegi. Per ciascun distretto sono eletti sette studenti. 
Il primo distretto, di cui fa parte l’Ateneo di Padova, comprende le Università delle Regioni: Valle 
D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche. 
L’elettorato attivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti entro la data di svolgimento delle 
elezioni, per l’anno accademico 2018/2019, ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, 
di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel distretto al-
la data di emanazione dell’Ordinanza MIUR. L’elettorato passivo è attribuito agli studenti che ri-
sultino iscritti, per l’anno accademico 2018/2019, entro il 12 aprile 2019 ai corsi di laurea citati, 
attivati nel distretto alla data di emanazione dell’Ordinanza MIUR. 
Per l’elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di 
ricerca sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L’elettorato attivo è attribuito 
separatamente agli iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione dell’Ordinanza MIUR, 
che formalizzino la loro iscrizione, per l’anno accademico 2018/2019, entro la data di svolgimento 
delle elezioni. 

OMISSIS
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L’elettorato passivo è attribuito separatamente agli iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di 
emanazione dell’Ordinanza MIUR, che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro il 12 aprile 
2019. 

Il Senato Accademico prende atto. 

DIBATTITO 

Oggetto: Nucleo di Valutazione triennio 2019-2022 – Avvio procedura 
N. o.d.g.: 01/04 UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

- AAGL / UFFICIO AFFARI GENERALI 

Il Rettore Presidente comunica al Senato Accademico che il Nucleo di Valutazione, nominato con 
D.R. rep. n. 989/2016, concluderà il proprio mandato il 6 aprile 2019. 
A tal proposito, il Rettore informa che il combinato disposto dell’articolo 19 dello Statuto e 
dell’articolo 145 del Regolamento Generale di Ateneo, prevedono che il Nucleo sia costituito da 9 
componenti, incluso il Coordinatore, dei quali due rappresentanti degli studenti e almeno due 
esperti in materia di valutazione. 
In particolare è previsto che il Rettore avvii in tempo utile le procedure di avviso pubblico ai fini 
della presentazione dei curricula e la proposta di composizione da presentare per la nomina al 
Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Il Rettore provvede a desi-
gnare inoltre il coordinatore, individuato tra i professori di ruolo interni o esterni all’Ateneo, che ha 
poi il compito di dirigere i lavori e presiedere le riunioni collegiali. 
In questa direzione il Rettore informa che si sta procedendo, tramite avviso pubblico, all’avvio del-
la procedura concernente l’individuazione di complessivi 6 componenti interni ed esterni 
all’Università di Padova, di cui almeno 2 esperti in materia di valutazione. 
Le candidature pervenute saranno sottoposte ad esame della “Commissione istruttoria incaricata 
di verificare, in capo ai singoli candidati, il sicuro e documentato possesso del requisito richiesto” 
e, successivamente, il Senato Accademico, previo parere conforme del Consiglio di Amministra-
zione, delibererà in merito alla costituzione del Nucleo di Valutazione per il triennio 2019-2022, ai 
sensi degli artt. 19 dello Statuto e 145 del Regolamento Generale di Ateneo. 

Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Avviso di selezione per l’ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca per il ci-
clo XXXV 
N. o.d.g.: 01/05 UOR: AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI

OMISSIS
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STUDENTI - ADISS / UFFICIO DOTTORATO E 
POST LAUREAM 

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla formazione post 
lauream, la quale ricorda che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, 
rispettivamente nelle sedute del 29 gennaio e del 5 febbraio 2019, avevano auspicato l’uscita 
anticipata all’inizio del mese di aprile dell’Avviso di Selezione per l’ammissione ai Corsi di 
dottorato XXXV ciclo. Nelle sedute del Senato Accademico del 7 marzo e del Consiglio di 
Amministrazione del 19 marzo 2019, contestualmente alla ripartizione delle borse, è stata 
approvata l’attivazione dei Dottorati, stabilendo che nei bandi fosse chiaramente specificato che 
l’immatricolazione è subordinata all’accreditamento ministeriale.   

L’Ufficio Dottorato e Post Lauream ha quindi predisposto il testo dell’Avviso specificando quanto 
segue: 

- tutti i posti con borsa da finanziatori esterni e da Dipartimenti, i dottorati industriali e gli 
apprendistati in alta formazione verranno attivati qualora la convenzione vada a buon fine: si 
è deciso di bandire anche le posizioni sopraelencate alla sola presenza di una lettera di 
impegno o manifestazione di interesse; 

- ai sensi del DM 45/2013, i Corsi di dottorato potranno essere attivati previa verifica del 
possesso o mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e che i vincitori potranno immatricolarsi solo a 
seguito dell’esito positivo di tale verifica: il Ministero ha concesso una seconda proroga per 
la chiusura della procedura di accreditamento al 24 aprile 2019; 

- è stata disciplinata la possibilità, introdotta con la modifica del “Regolamento di Ateneo per i 
Corsi di Dottorato di ricerca” - deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 18 marzo 
2019 -, per i Corsi di Dottorato articolati in curricula, di bandire ed emanare graduatorie per 
curriculum; 

- allo scopo di favorire la partecipazione di candidati in possesso di titolo conseguito all’estero, 
è stata modificata la normativa relativa l’ammissione alla selezione per i candidati in 
possesso di titolo accademico conseguito all’estero meglio specificando i requisiti e la 
documentazione da allegare alla domanda. 

Il Bando verrà pubblicato sul sito web di Ateneo l’8 aprile p.v. con scadenza 14 maggio p.v.. 

Il Senato Accademico prende atto. 

 OGGETTO: Accordo di Cooperazione con l’Université Grenoble-Alpes, finalizzato 
all’avvio di un percorso internazionale con rilascio di doppio titolo agli studenti 
iscritti al Corso di Laurea Magistrale interateneo in Filologia Moderna - Francesistica 
e Italianistica 
N. o.d.g.: 06/01 Rep. n. 23/2019 Prot. n. 

167873/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / INTERNATIONAL OFFICE 

Responsabile del procedimento: Elena Autizi 
Dirigente: Andrea Grappeggia  

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
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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.ssa Meris Baraldo X 
Prof. Jacopo Bonetto X Dott. Nicola Dengo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Sig. Giovanni Gomiero X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Virginia Libero X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Pietro Notarnicola X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot X Sig.ra Caterina Vencato X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Paccagnella, Prorettore alle relazioni internazionali, il 
quale informa che il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) ha da tempo avviato una 
collaborazione con l’Université Grenoble-Alpes, realizzando un percorso di studi internazionale 
finalizzato al rilascio del doppio titolo di Laurea magistrale interateneo in “Filologia Moderna – 
Francesistica e Italianistica” nell’ambito della classe LM-14. 
La collaborazione con il partner francese è piuttosto consolidata, in virtù del precedente accordo 
di doppio titolo già attivo sul Corso di Laurea magistrale interateneo in Filologia Moderna, curricu-
lum di Francesistica Italianistica, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 12 settem-
bre 2011 con l'Université Stendhal-Grenoble 3 (oggi trasformata in Grenoble-Alpes per il proces-
so di aggregazione recentemente voluto dal governo francese), e ciò ha consentito di ridefinire i 
termini dell’Accordo di Cooperazione, finalizzato all’implementazione del citato percorso interna-
zionale con il rilascio di doppio titolo per il quadriennio accademico 2018/2019 – 2021/2022 (Alle-
gato n. 1/1-11). 
La proposta è stata approvata dal Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea in Lettere del 31 gen-
naio 2019 (Allegato n. 2/1-6) e, successivamente, dal Consiglio del Dipartimento di Studi Lingui-
stici e Letterari (DiSLL) in data 20 febbraio 2019 (Allegato n. 3/1-5). 
Secondo quanto stabilito dall’Accordo, che rispetto al precedente rimane invariato nei contenuti 
sostanziali, con alcune migliorie legate ad un adeguamento di normativa, gli studenti partecipanti 
al percorso internazionale dovranno: 
• frequentare il primo anno di studi presso l’Università degli Studi di Padova e il secondo anno di

studi presso la sede partner;
• acquisire almeno 120 ECTS complessivi nell’intero percorso e almeno 60 ECTS presso la se-

de partner, come definito dal piano di studi, che è parte integrante dell’accordo stesso (Ap-
pendix - curricula);

• conseguire, a seguito del completamento del percorso formativo, il titolo di Laurea Magistrale
interateneo in “Filologia Moderna - Francesistica e Italianistica”, classe LM-14, D.M. 16 marzo
2007, e il titolo “Master in Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
(LLCER) ” rilasciato dall’Université Grenoble-Alpes (Francia).

L’Accordo definisce, inoltre, i requisiti di ammissione al programma e le modalità di selezione 
(artt. 2 e 3), il piano di mobilità e il riconoscimento delle attività svolte (art. 4 e 5) e le modalità di 
svolgimento della tesi (art. 6). L’accordo non prevede un numero definito di studenti in scambio, 
ma che il numero di studenti ammissibili sia stabilito di anno in anno in base alle procedure di 
ciascun Corso di studio (per la Laurea magistrale in Filologia moderna, il numero minimo per po-
ter attivare il corso stesso è di 5 sulla base del regolamento del CdS); in linea generale, la media 
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degli iscritti negli ultimi tre anni è di 15 studenti. 
Costituisce parte integrante dell’Accordo l’Appendix (curricula), che riporta gli schemi di mobilità 
previsti. 
L’Accordo, con riferimento alle modalità di pagamento delle tasse di iscrizione (art. 9), prevede il 
regolare pagamento delle tasse universitarie nella sede di origine, da parte degli studenti selezio-
nati, senza alcun onere a carico del Bilancio di Ateneo. 

Il Senato Accademico 

- Richiamato l’art. 1 comma 7 dello Statuto, in base al quale l’Ateneo promuove lo sviluppo 
dell'internazionalizzazione, anche favorendo la mobilità di docenti e studenti ed incentivando 
la creazione di programmi integrati di studio e di iniziative di cooperazione interuniversitaria 
per attività di studio e di ricerca; 

- Richiamata, la nota MIUR n. 635 del 8 agosto 2016, “Linee generali d’indirizzo della program-
mazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, e in 
particolare l’art. 4.1 che individua nel “Potenziamento dei corsi di studio internazionali” una 
delle azioni strategiche di sistema su cui gli Atenei sono chiamati ad investire; 

- Considerato che il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari ha raggiunto un accordo con 
l’Université Grenoble-Alpes, allo scopo di realizzare un percorso di studi internazionale finaliz-
zato al rilascio del doppio titolo di Laurea magistrale interateneo in “Filologia Moderna - Fran-
cesistica e Italianistica” classe LM-14, D.M. 16/03/2007 (Allegato 1); 

- Ritenuto opportuno approvare tale Accordo di Cooperazione; 

Delibera 

1. di approvare il percorso internazionale con l’Université Grenoble-Alpes finalizzato al rilascio
del doppio titolo di Laurea magistrale interateneo in “Filologia Moderna - Francesistica e Italia-
nistica” classe LM-14, D.M. 16/03/2007, e il relativo Accordo di Cooperazione (Allegato 1), che
fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

 OGGETTO: Accordo Multilaterale del Coimbra Group Student Exchange Network per 
la mobilità studentesca tra gli atenei membri 
N. o.d.g.: 06/02 Rep. n. 24/2019 Prot. n. 

167874/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / INTERNATIONAL OFFICE 

Responsabile del procedimento: Elena Autizi 
Dirigente: Andrea Grappeggia  

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.ssa Meris Baraldo X 
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Prof. Jacopo Bonetto X Dott. Nicola Dengo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Sig. Giovanni Gomiero X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Virginia Libero X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Pietro Notarnicola X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot X Sig.ra Caterina Vencato X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Paccagnella, Prorettore alle relazioni internazionali, il 
quale ricorda che già dal mese di maggio 1998 l'Università degli Studi di Padova è entrata a far 
parte del Gruppo Coimbra, primo Network Interuniversitario Europeo, costituitosi con lo scopo di 
mettere in rete le Università più antiche d'Europa al fine di potenziare la dimensione europea ed 
internazionale delle istituzioni partner.  
Si rammenta che l’Ateneo da tempo collabora con molte delle università componenti del Gruppo 
Coimbra per la promozione e facilitazione della mobilità studentesca all’interno del network attra-
verso il programma denominato SEN (Student Exchange Network). Si è ritenuto ora di formaliz-
zare tale programma, dandogli una forma più strutturata, attraverso la sottoscrizione di un accor-
do multilaterale fra i partner (oltre all’Università degli studi di Padova, la Karl-Franzens-Universität 
Graz, Katholieke Universiteit Leuven, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Universitat Barcelona, Universi-
dad de Granada, Universidad de Salamanca, Université de Montpellier, Université de Poitiers, 
Eötvös Lorànd Universit, Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Pavia, Univer-
sità degli studi di Siena, Trinity College Dublin, Vilnius University, Rijksuniversiteit Groningen, 
Universidade de Coimbra, Jagellonian University in Krakow, Alexandru Ioan Cuza University of 
Iasi, University of Turku, Åbo Akademi University, Durham University) per il periodo 2019-2021 
(Allegato n. 1/1-8), che consentirà la mobilità di studenti di corsi di studio sia triennali sia magi-
strali in tutti gli ambiti disciplinari. Agli studenti coinvolti è garantito l’accesso ai servizi presso 
l’università ospitante senza il pagamento di ulteriori tasse o quote e il riconoscimento delle attività 
didattiche svolte durante il soggiorno. La selezione dei partecipanti spetta alla sede di apparte-
nenza sulla base di criteri liberamente scelti, nel rispetto del Fact Sheet annualmente confermato 
da ciascun ateneo (Allegato n. 2/1-2). Le università ospitanti si impegnano ad accogliere ed assi-
stere almeno uno studente per un semestre per ciascun ateneo, salvo successive negoziazioni. 
L’accordo non prevede oneri da parte dell'Ateneo se non quello di garantire l'accoglienza e i ser-
vizi agli studenti delle sedi partner che usufruiranno del programma presso l’Università di Padova; 
nel caso in cui si decidesse di organizzare la mobilità in uscita saranno predisposti appositi bandi. 
Gli atenei partecipanti al progetto potranno finanziare le mobilità con i seguenti fondi: Erasmus, 
SEMP, Universitari, Regionali, Esterni. Saranno ammesse anche mobilità Zero Grant. 

Il Senato Accademico 

- Richiamato l’art. 1 comma 7 dello Statuto, in base al quale l’Ateneo promuove lo sviluppo 
dell'internazionalizzazione, anche favorendo la mobilità di docenti e studenti ed incentivando 
la creazione di programmi integrati di studio e di iniziative di cooperazione interuniversitaria 
per attività di studio e di ricerca; 

- Considerato che è interesse dell’Ateneo, ai fini di incrementare il grado di internazionalizza-
zione, confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e siglare nuovi ac-
cordi internazionali con istituzioni estere di prestigio; 

- Considerato che dal 1998 l’Università degli studi di Padova è membro del Gruppo Coimbra e 
partner del programma di mobilità SEN; 

- Preso atto della proposta di accordo Multilaterale del Coimbra Group Student Exchange Net-
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work per la mobilità studentesca pervenuta in data 15 febbraio 2019 dai rappresentanti del 
gruppo di lavoro AEM (Academic Exchange and Mobility); 

Delibera 

1. di approvare la sottoscrizione dell’Accordo Multilaterale del Coimbra Group Student Exchange
Network 2019-2021 per la mobilità studentesca tra le università aderenti al progetto (Allegato
1), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

 OGGETTO: Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda Ospedalie-
ra di Padova per il “Master universitario di Alta formazione e qualificazione in Terapia 
del dolore e cure palliative pediatriche” - Parere 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 25/2019 Prot. n. 

167875/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO DOTTORATO E 
POST LAUREAM 

Responsabile del procedimento: Andrea Crismani 
Dirigente: Andrea Grappeggia  

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

X 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.ssa Meris Baraldo X 
Prof. Jacopo Bonetto X Dott. Nicola Dengo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Sig. Giovanni Gomiero X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Virginia Libero X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Pietro Notarnicola X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot X Sig.ra Caterina Vencato X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla formazione post 
lauream, la quale ricorda che il Senato nella seduta del 10 aprile 2018 e il Consiglio di Ammini-
strazione nella seduta 17 aprile 2018, hanno valutato e approvato il Piano Master di Ateneo e 
Corsi di Perfezionamento a.a. 2018/2019; nel piano era compreso anche il Master interateneo di 
secondo livello, biennale, con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di 
Trieste e l’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", “Master universitario di Alta 
formazione e qualificazione in Terapia del dolore e cure palliative pediatriche”.  
Si ricorda che tale Master è attivato in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto 4 aprile 2012 
Istituzione del Master universitario di Alta Formazione e Qualificazione in «Terapia del dolore» 
per medici specialisti e che tale decreto prevede, all’allegato 1, che il Master operi nell’ambito di 
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una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento 
delle attività professionalizzanti richieste ai fini della formazione dei corsisti. 
Tali risorse sono state individuate nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera di Padova già per la pre-
cedente edizione del medesimo Master aa.aa. 2013/2015, e l’Azienda stessa ha manifestato la 
propria disponibilità a mettere a disposizione, ai fini dello svolgimento dell’attività assistenziale 
degli iscritti al Master, una struttura all’uopo individuata, dichiarando al tempo stesso che la strut-
tura risulta in possesso dei requisisti previsti dalla normativa in materia.  
L’Azienda Ospedaliera di Padova, a seguito di contatti intercorsi con i competenti Uffici aziendali 
e di Ateneo, ha approvato il 21 febbraio 2019 con delibera n. 122 il rinnovo della convenzione già 
sottoscritta per l’edizione precedente del medesimo Master (Rep. n.1933/2014 prot. n.153087 del 
26 agosto 2014), approvata dal Senato Accademico nella seduta del 9 giugno 2014, finalizzata a 
regolamentare lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste nel Master. La nuova con-
venzione (Allegato n. 1/1-4) non presenta differenze rispetto alla precedente, fatta salva la possi-
bilità di rinnovo tacito per una successiva edizione del Master nel caso in cui lo stesso sia nuo-
vamente attivato dall'Università degli Studi di Padova. 

Il Senato Accademico 

- Visto il Decreto 4 aprile 2012 di concerto tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e il Ministero della Salute “Istituzione del Master Università e della Ricerca e il Ministe-
ro della Salute; 

- Visto il Decreto MIUR 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle 
scuole di specializzazione”, e successive integrazioni e modifiche; 

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

ta Formazione;  
- Preso atto delle proposte Master a.a. 2018/2019 approvate dai Dipartimenti coinvolti e dagli 

Organi accademici; 
- Preso atto del testo della convenzione proposta dall’Azienda Ospedaliera di Padova (Allegato 

1); 
- Tenuto conto che le attività didattiche del Master sono già state avviate, e ravvisata pertanto la 

necessità di formalizzare celermente la convenzione con l’Azienda Ospedaliera; 
- Recepita l’approvazione sub condicione espressa dal Consiglio di Amministrazione del 19 

marzo 2019; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole al rinnovo della convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Pa-
dova, di cui all’allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, per
l’attivazione della rete formativa del “Master universitario di alta formazione e qualificazione in
Terapia del dolore e cure palliative pediatriche” per l’aa.aa. 2018/2020, subordinandone
l’approvazione al parere positivo del Senato Accademico;

2. di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche formali che si rendessero necessa-
rie.

 OGGETTO: Prof. Vincenzo Romania - Passaggio settore scientifico disciplinare 
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N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 26/2019 Prot. n. 
167876/2019 

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 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.ssa Meris Baraldo X 
Prof. Jacopo Bonetto X Dott. Nicola Dengo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Sig. Giovanni Gomiero X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Virginia Libero X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Pietro Notarnicola X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot X Sig.ra Caterina Vencato X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Rettore Presidente ricorda che, in tema di passaggio di settore scientifico disciplinare, trovano 
applicazione il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e 
l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, e il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855 
con il quale si è provveduto alla rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali. In 
particolare, l’articolo 3 del citato D.M. n. 855 prevede che “la richiesta di passaggio da un settore 
concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico-
disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I relativi 
provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., mo-
tivando l'eventuale difformità. Il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorni dal ricevimento 
della richiesta”. Nelle adunanze dell’8 febbraio e del 20 giugno 2012, il CUN ha ritenuto opportu-
no richiedere che l’istanza da trasmettere al medesimo Consiglio sia corredata delle delibere de-
gli organi statutari competenti con l’indicazione del settore concorsuale di provenienza e di affe-
renza. 
In data 11 ottobre 2018 il prof. Vincenzo Romania, professore associato nel settore scientifico-
disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, settore concorsuale 14/C2 
– Sociologia dei processi culturali e comunicativi, macro settore 14/C – Sociologia, afferente al
Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA), ha chiesto di 
passare al settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, settore concorsuale 
14/C1, Sociologia generale e macrosettore 14/C Sociologia. 
La richiesta è motivata dal fatto che la produzione scientifica del docente si rivolge da anni allo 
studio della teoria sociologica; il docente ricopre il ruolo di Segretario della sezione di Teorie so-
ciologiche e trasformazioni sociali presso l’Associazione Italiana di sociologia ed è in possesso 
dell’abilitazione alla I fascia nel settore concorsuale 14/C1 Sociologia Generale dal 5 aprile 2018 
(Allegato n. 1/1-13).  
Il FISPPA, nell’adunanza del 22 novembre 2018 (Allegato n. 2/1-7), ha espresso parere favorevo-
le al passaggio dal settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi, settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, macro 
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settore 14/C – Sociologia al settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, settore 
concorsuale 14/C1, Sociologia generale, macrosettore 14/C Sociologia. 

La situazione del carico didattico per l’anno accademico 2018/2019 dei settori scientifico discipli-
nari citati risulta la seguente (Allegato n. 3/1-2): 
- per il settore scientifico-disciplinare SPS/08: 

• numero docenti: 6 di, di cui 2 PO, 3 PA, 0 RU, 1 RTDB/A
• numero ore didattica istituzionale: 551
• numero ore didattica che sono state erogate 1038 (di cui 424 da docenti esterni)
• numero procedure concorsuali previste/bandite: 1
• numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 0

- per il settore scientifico-disciplinare SPS/07 
• numero docenti: 9 di cui 2 PO, 3 PA 4 RU e 0 RTDA/B
• numero ore didattica istituzionale: 777
• numero ore didattica che sono state erogate: 1106 (di cui 182 da docenti esterni)
• numero procedure concorsuali previste/bandite: 1
• numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 2

Il Senato Accademico 

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

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

settori concorsuali”, e in particolare l’art. 3; 
- Preso atto della richiesta del prof. Vincenzo Romania, professore associato presso il 

Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA), di passaggio 
dal settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, macro settore 
14/C – Sociologia, al settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, settore 
concorsuale 14/C1, Sociologia generale, macrosettore 14/C Sociologia; 

- Preso atto del parere favorevole espresso dal FISPPA nella seduta del 22 novembre 2018; 
- Ritenuto opportuno approvare, ai fini della trasmissione al CUN, la richiesta del prof. Romania; 

Delibera 

1. di approvare la richiesta del prof. Vincenzo Romania, professore associato presso il Diparti-
mento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA) di passaggio dal
settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, setto-
re concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi, macro settore 14/C –
Sociologia al settore scientifico-disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, settore concorsua-
le 14/C1 Sociologia generale, macrosettore 14/C Sociologia;

2. di trasmettere al CUN la presente richiesta di passaggio di settore scientifico disciplinare per
l’acquisizione del relativo parere.

 OGGETTO: Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, 
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – anno accademico 2018/2019 – Parere 
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N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 27/2019 Prot. n. 
167877/2019 

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 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.ssa Meris Baraldo X 
Prof. Jacopo Bonetto X Dott. Nicola Dengo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Sig. Giovanni Gomiero X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Virginia Libero X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Pietro Notarnicola X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot X Sig.ra Caterina Vencato 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 del-
le proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, 
insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento 
economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con in-
carichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio 
di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curricu-
lum del candidato nel sito internet dell’università.” 
E’ pervenuta, da parte dei Dipartimenti interessati, la seguente proposta per la stipula di un contrat-
to d’insegnamento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Diparti-
mento 
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appro-
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lordo en-
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timento 
del 21 
marzo 
2019 (Al-
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n.1-1/6) 

Spence 
Andrew 
Michael 

Università 
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Milano 

Global 
firms and 
global 
value 
chains (8 
ore – 1 
CFU) 

Laurea 
Magistrale 
in Entre-
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ship and 
innovation 
– Imprendi-
torialità e 
innovazio-
ne 

€ 
8.000,00.
= 

2018/2019 

Il Senato Accademico 
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- 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”; 
- Ritenuto opportuno accogliere la proposta presentata dal Consiglio di Dipartimento interessato, 

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

- Richiamato l’articolo 12, comma 2, lettera g) dello Statuto di Ateneo; 
 

Delibera 
 
1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione del seguente contratto d’insegnamento ai sensi 

dell’articolo 23, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
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 OGGETTO: Consulta del Territorio - quadriennio accademico 2018-2022 – Individua-
zione dei rappresentanti di cui al comma 1, lett. da f) a k), dell’art. 23 dello Statuto 
N. o.d.g.: 12/01 Rep. n. 28/2019 Prot. n. 

167878/2019 
UOR: AREA AFFARI GENERALI 
E LEGALI - AAGL / UFFICIO 
AFFARI GENERALI 

 
Responsabile del procedimento: Erika Mancuso  
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti  
 

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

X    Prof. Marco Rossato X    

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.ssa Meris Baraldo    X 
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Prof. Jacopo Bonetto X Dott. Nicola Dengo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Sig. Giovanni Gomiero X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Virginia Libero X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Pietro Notarnicola X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot X Sig.ra Caterina Vencato X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola al Prof. Parbonetti, Prorettore all’organizzazione e 
processi gestionali, il quale, con il supporto della Dott.ssa Falconetti, Dirigente dell’Area Affari 
generali e legali, informa che la Consulta del Territorio, nominata con D.R. rep. n. 3752 del 23 di-
cembre 2014 per il quadriennio 2014-2018, ha concluso il proprio mandato. 
L’organo è composto, ai sensi dell’art. 23 comma 1 dello Statuto, da un rappresentante degli enti 
indicati alle lettere da a) a e) (Regione del Veneto; Provincia di Padova; Comune di Padova, Ca-
mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova; Direzione scolastica regionale) 
e da un rappresentante per ciascuno dei gruppi di enti da f) a k) (Enti convenzionati con l’Ateneo 
per il funzionamento delle sedi decentrate, Associazioni imprenditoriali categoria del Veneto; Or-
dini professionali del Veneto; Organizzazioni sindacali dei lavoratori del Veneto; Enti culturali del 
Veneto di riconosciuta rappresentatività e rilevanza; Enti che finanziano le attività dell’Ateneo per 
un contributo annuo superiore a un minimo fissato dal Consiglio di Amministrazione). 
Il Regolamento Generale di Ateneo (artt. 98-99) ne prevede la procedura di costituzione e rinno-
vo affidando al Senato Accademico in primo luogo il compito di individuare, sentito il Consiglio di 
Amministrazione, gli enti appartenenti alle categorie di cui alle lettere da f) a k) del comma 1 
dell’art. 23 dello Statuto e, successivamente, la scelta dei relativi rappresentanti sulla base dei 
curricula professionali e delle esperienze pregresse, all’interno di una rosa di almeno tre nomi, 
motivatamente proposta da ciascuno dei predetti gruppi di enti. 
Si ricorda che con delibera del 9 ottobre 2018, sentito il Consiglio di Amministrazione del 25 set-
tembre 2018, il Senato ha individuato gli enti per ciascuna categoria prevista aggiornando ed in-
tegrando l’elenco approvato, nella fase costitutiva della Consulta del Territorio, con propria pre-
cedente delibera del 7 luglio 2008.  
Gli enti individuati sono quindi stati invitati ad esprimere o confermare un proprio rappresentante 
quale candidato a componente della Consulta del Territorio per il quadriennio 2018-2022. 
Con D.R. prot. n. 4533 del 10 gennaio 2019 è stata costituta la Commissione istruttoria incaricata 
di valutare i profili dei candidati, la quale ha svolto la propria istruttoria riconoscendo il pregio del-
le professionalità di tutti i candidati indicati (Allegato n. 1/1-3), ed ha formulato un giudizio di 
maggior idoneità riguardo ad un candidato per ciascun ente/gruppo di enti di cui alle lettere da f) 
a j) dell’art. 23 dello Statuto (Allegato n. 2/1-2). Per quanto riguarda la lettera k), rientrando in tale 
categoria unicamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la Commissione ha 
comunque ritenuto di valutare anche il profilo del relativo candidato ritenendolo del tutto idoneo 
per la rappresentanza. 
Il Prorettore Vicario invita ora il Senato a far proprie le conclusioni della commissione individuan-
do i rappresentanti degli enti previsti alle lettere da f) a j) di cui all’art. 23 comma 1 dello Statuto e 
confermando per la lettera k) il nominativo inviato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pado-
va e Rovigo, ai fini della ricostituzione della Consulta del Territorio per il prossimo quadriennio 
accademico. 

Il Senato Accademico 

- Premesso che la Consulta del Territorio nominata con D.R. rep. n. 3752 del 23 dicembre 
2014  ha esaurito il proprio mandato quadriennale; 
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- Visti gli artt. 99-101 del Regolamento Generale di Ateneo; 
- Richiamata la delibera del Senato Accademico del 9 ottobre 2018 concernente 

l’individuazione degli enti rappresentativi della realtà sociale, istituzionale e culturale del terri-
torio; 

- Preso atto che con note in data 3 e 4 dicembre 2018 tali enti sono stati invitati ad esprime-
re/confermare un proprio rappresentante quale candidato componente della Consulta del 
Territorio per il quadriennio accademico 2018-2022; 

- Visto il D.R. prot. n. 4533 del 10 gennaio 2019 concernente la costituzione della Commissio-
ne istruttoria incaricata di valutare i profili dei candidati; 

- Preso atto dell’elenco dei candidati proposti da ciascun ente/gruppo (Allegato 1); 
- Preso atto dell’istruttoria svolta dalla predetta Commissione ad esito della quale è stato for-

mulato un giudizio di maggior idoneità riguardo un candidato per ciascun ente/gruppo di enti 
di cui alle lettere da f) a j) dell’art. 23 dello Statuto (Allegato 2); 

- Preso atto dei curricula dei candidati prescelti (Allegato n. 3/1-32); 
- Preso atto del nominativo inviato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

unico ente di cui alla lettera k) comma 1 art. 23 Statuto; 
- Ritenuto opportuno, secondo quanto emerso durante la discussione, che siano resi disponibi-

li ai Senatori i curricula di tutti i candidati per un completo vaglio dei rispettivi profili ai fini della 
deliberazione;  

Delibera 

1. di rinviare alla prossima seduta l’individuazione dei nominativi quali componenti della Consul-
ta del Territorio per il quadriennio accademico 2018-2022, in relazione alle tipologie di enti in-
dicati dall’art. 23 comma 1 lettere da f) a k) dello Statuto di Ateneo.

DIBATTITO 

Il Rettore Presidente dà la parola al prof. Vidotto che, in qualità di coordinatore della Commissio-
ne Ranking e bilancio sociale, informa i Senatori in merito ai risultati della nuova classifica relativa 

OMISSIS
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all’impatto ed al contributo di conoscenza e innovazione delle università nei confronti della socie-
tà, elaborata dal Times Higher Education, sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati 
dall’ONU. L’Ateneo di Padova si è collocato al 16° posto nel ranking complessivo, ottenendo i 
migliori risultati nei ranking relativi ai seguenti obiettivi: “Istruzione di qualità”, “Parità di genere”, 
“Salute e benessere”, “Industria, innovazione e infrastrutture”, grazie all’impegno e alle molteplici 
azioni dell’Università in questi campi e nelle aree dello sviluppo sostenibile, come dimostrato con 
l’avvio del progetto “UniPadova sostenibile” e l’adozione della “Carta degli impegni di sostenibilità 
2018 – 2022”. 

Alle ore 16.30, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 
Presidente dichiara chiusa la seduta. Tutte le delibere sono lette e approvate seduta stante. 
Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo esse-
re stato sottoposto al Senato Accademico per l’approvazione nella seduta del 14 maggio 2019. 
Il Senato Accademico il giorno 14 maggio 2019 approva. 

Il Segretario 

Ing. Alberto Scuttari 

Il Presidente 

Prof. Rosario Rizzuto 

Firmato digitalmenteFirmato digitalmente


	Ordine del giorno



