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Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 14.40, si è riunito, regolarmente 
convocato, il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Padova per discutere il seguente  

Ordine del giorno 

Approvazione del verbale della seduta del 14 maggio 2019 

1. Comunicazioni

1. Stipula di nuovi accordi bilaterali internazionali

2. Difensore civico - Relazione annuale 2018

3. Celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo – Utilizzo del logo

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

1. Modifica del Regolamento Generale di Ateneo

6. Rapporti internazionali

1. Curriculum accordo di Cooperazione con la Tsinghua University (Cina), finalizzato all’avvio di
un percorso internazionale con rilascio di doppio titolo agli studenti iscritti al Corso di Laurea
Magistrale in Environmental Engineering, Classe LM-35

2. Accordo di Cooperazione con la Ethiopian Catholic University – Lasalle (ECUL), Etiopia, fina-
lizzato all’avvio di percorsi internazionali con rilascio di doppio titolo

7. Componente studentesca

1. Attivazione Master interateneo annuale di secondo livello in “Direzione delle professioni sani-
tarie” a.a. 2019/2020 - Parere

2. Attivazione Master interateneo, sede amministrativa esterna, di primo livello in “Religions, Po-
litics and Citizenship” a.a. 2019/2020 e relativa Convenzione - Parere

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro interdipartimentale di ricerca "I–APPROVE – International Auditory Processing Project
in Venice" – Approvazione dello statuto

2. Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM) – Modifica di statuto ed
estensione della possibilità di riunione in modalità telematica del Consiglio Direttivo, senza
l’esclusione delle materie di carattere economico-finanziario, a tutti i Centri di Ateneo e inter-
dipartimentali i cui Consigli Direttivi si esprimano in tal senso

3. Sistema Museale di Ateneo (SMA) – Riconoscimento quale Museo della Collezione di Geo-
grafia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA) -  Modifi-
ca di statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell’Università (CAM)

9. Personale
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1. Dott.ssa Costanza Ciscato - Passaggio settore scientifico disciplinare

2. Scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 – Prof. Claudio Mu-
latti (Università degli Studi diPadova) e Prof. Francesco Vespignani (Università degli Studi di
Trento) – Parere

3. Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della Legge 30 di-
cembre 2010 n. 240 – anno accademico 2019/2020 – Parere

4. Compenso docenza internazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del regolamento di ate-
neo in materia - Parere

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

1. Designazione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Ing. Aldo
Gini” per il triennio 2019-2022

16. Interpellanze e mozioni

1. Mozione sul tema di migranti e dei naufragi nel Mar Mediterraneo

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 
-------------------------------------- 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) 



Verbale n. 10/2019 
Adunanza del Senato Accademico del 09/07/2019 

pag. 3 di 41 
 

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 Silvia Reggiani dell’Ufficio Organi collegiali, che coadiuvano 
il Direttore Generale. 
Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

Il Rettore Presidente, ricorda come il tema dell’inclusione sia principio fondamentale dell’Ateneo 
che viene declinato non solo attraverso una forte politica inclusiva ma anche attraverso la promo-
zione della ricerca e degli studi su tali argomenti, come per esempio il General Course. Da que-
sta esperienze nasce la volontà di alcuni docenti dell’Ateneo, proff. Nota, Mascia e Pievani, di 
scrivere un libro dal titolo “Diritti Umani e inclusione”, che viene consegnato ai Senatori, che pos-
sa fornire una lettura multidimensionale dei contesti sociali attuali e un'analisi delle barriere all'in-
clusione per promuovere una mentalità e sensibilità inclusive e una visione interdisciplinare. 

Il Rettore Presidente informa i Senatori che è stata pubblicata la classifica Censis delle Università 
italiane e l’Università di Padova ha ottenuto un ottimo posizionamento, il secondo posto nel pun-
teggio generale, registrando così una crescita di tre punti rispetto al 2018. In alcuni ambiti 
l’Ateneo è stato particolarmente performante, in particolare nell’insieme dei servizi per gli studenti 
e nell’occupabilità dei laureandi; in altri, quali l’internazionalizzazione, comunicazione e servizi di-
gitali, si riscontrano ancora distacchi, anche significativi, rispetto ad altri Atenei simili a Padova 
per dimensioni.

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 14 maggio 2019 
Il Rettore Presidente chiede al Senato Accademico di approvare il verbale n. 8/2019, della seduta 
del 14 maggio 2019. 

Il Senato Accademico 
− Visto il testo del verbale n. 8/2019; 

Delibera 
di approvare il verbale n. 8/2019. 

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

STUDENTI / Ufficio International office 

Il Rettore Presidente cede la parola al Dirigente dell’Area Didattica e servizi agli studenti, dott. 
Grappeggia, il quale ricorda che è interesse dell’Ateneo, ai fini di incrementare il grado di interna-
zionalizzazione, confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e siglare nuovi 
accordi bilaterali internazionali con istituzioni estere di prestigio. 
La procedura per la stipula degli accordi bilaterali internazionali, approvata con delibera del Se-
nato Accademico rep. n. 168 nella seduta del 5 dicembre 2011, stabilisce, fra l’altro, che il Senato 
Accademico debba essere aggiornato riguardo ai rinnovi e alle nuove proposte di accordo tramite 
comunicazione. 

A tal fine, il Rettore Presidente informa che si stanno concludendo le procedure per la firma dei 
seguenti nuovi accordi: 

• Iran: Shahid Beheshti University (Teheran): si tratta di un MoU e un di Addendum promossi
dal Dipartimento di Scienze Biomediche;

• Russia: Southern Federal University (Rostov-on-Don): si tratta di un MoU promosso dal Dipar-
timento di Matematica;

• Cina: Wuhan University (Wuhan): si tratta di un MoU promosso dal Dipartimento di Ingegneria
civile, edile e ambientale.

Informa inoltre che si stanno concludendo le procedure per la firma del rinnovo dei seguenti ac-
cordi: 

• Nagoya Institute of Technology (Nagoya): si tratta di un MoU e di un Addendum promossi dal
Dipartimento di Ingegneria Industriale.

Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Difensore civico - Relazione annuale 2018 
N. o.d.g.: 01/02 UOR: AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

- AAGL / Ufficio Affari generali 

Il Rettore Presidente cede la parola alla dott.ssa Vigato, Difensora Civica dell’Ateneo, la quale, 
con l’ausilio di alcune slide (Allegato n.1/1-16), presenta al Senato Accademico la Relazione an-
nuale sull’attività svolta nell’anno 2018 dall’Ufficio del Difensore Civico di Ateneo, ai sensi dell’art. 
35 comma 4 dello Statuto di Ateneo, in base al quale tale relazione deve essere presentata an-
nualmente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti. 
Se ne riassumono, di seguito, i tratti salienti e si rinvia alla lettura diretta del testo per gli eventuali 
approfondimenti (Allegato n. 2/1-14, che fa parte integrante e sostanziale della presente comuni-
cazione). 

Per quanto riguarda l’ambito di intervento la Difensora Civica, avv.a Elisabetta Vigato, informa 
che nell’anno 2018 sono stati trattati 57 casi cui deve aggiungersi 1 pendenza dell’anno prece-
dente per un totale di n. 58 pratiche. 
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L’avv.a Vigato segnala che, a fronte di un aumento delle doglianze rispetto agli anni passati (9 in 
più), molte istanze non hanno avuto seguito dopo la segnalazione in quanto le problematiche si 
sono risolte per contatto diretto con gli uffici amministrativi, con i docenti e/o con le strutture inte-
ressate. Altre istanze sono state erroneamente inviate alla Difensora Civica per difetto di informa-
zioni sulle funzioni e competenze di tale figura (7). 
Con riferimento alla tipologia di intervento la Difensora Civica informa che sono stati esaminati 22 
ricorsi in materia amministrativa (+15,8% rispetto all’anno precedente), 26 doglianze relative alla 
didattica (+62,5% rispetto al 2017, 24 “singole” e 2 “collettive”) e 5 questioni di carattere econo-
mico (con una diminuzione del 64,3% rispetto al 2017), a cui si aggiungono i casi ritenuti di com-
petenza della Consigliera di fiducia (2) o esulanti dall’ambito universitario (3). 
Si sono riscontrate istanze provenienti da tutte le Scuole di Ateneo e in particolare dalle Scuole di 
Medicina e Chirurgia e Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio culturale. 
Come per gli anni precedenti la maggioranza delle doglianze è pervenuta dagli studenti (n. 43); i 
ricorsi presentati da soggetti esterni sono stati 9, quelli provenienti da docenti e ricercatori 4, 1 da 
un post doc. Per quanto riguarda il Personale Tecnico Amministrativo, oltre al caso pendente 
2017, non si sono registrati altri ricorsi. 
Nella relazione la Difensora Civica sottolinea che l’interazione continua con le strutture e le istitu-
zioni dell’Università ha consentito di affrontare in maniera adeguata le numerose questioni anche 
grazie alla collaborazione instaurata con la Prorettrice alla didattica, prof.ssa Daniela Mapelli, con 
la Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere prof.ssa Annalisa Oboe e con la Delegata 
al progetto per la formazione degli insegnanti prof.ssa Marina De Rossi. 
Informa inoltre che da ottobre 2018, con il supporto dell’Università di Padova è attiva una rete di 
Garanti/Difensori Civici interessando 32 Università sul territorio nazionale e permettendo un con-
fronto telematico sulle principali casistiche riscontrate nell’esercizio delle funzioni di garanzia. 

Il Senato Accademico prende atto. 

DIBATTITO 

Oggetto: Celebrazioni per gli 800 anni dell’Ateneo – Utilizzo del logo 
N. o.d.g.: 01/03 UOR: AREA COMUNICAZIONE E 

MARKETING – ACOM / Ufficio Comunica-
zione 

Il Rettore Presidente illustra le principali linee di utilizzo e concessione del logo “800 anni”, 
nell’ambito dell’attuazione delle linee strategiche per la comunicazione relativa alle celebrazioni 
dell’ottocentesimo anniversario dell’Università di Padova  
Il marchio “800 anni” è stato registrato a livello comunitario. Sarà utilizzato da subito - previa cir-
colare esplicativa alle strutture -, in tutte le forme della comunicazione istituzionale: carta intesta-
ta, biglietti da visita, posta elettronica e siti web delle strutture dell’Ateneo. In continuità con la 

OMISSIS
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creazione del logo, è in via di definizione anche l’immagine coordinata dell’Ottocentenario, che 
permetterà di veicolare in modo riconoscibile le diverse iniziative legate alle celebrazioni.  
I nuovi modelli di carta intestata e presentazioni powerpoint saranno resi disponibili nell’Area Do-
cumentale – Grafica istituzionale del portale SIT – Servizi Informatici Telematici, insieme alla re-
visione del manuale di identità visiva.  
La richiesta e la concessione del logo “800 anni” per patrocini, iniziative ed eventi riprendono le 
modalità già in uso per il sigillo dell’Università e saranno dettagliate sul sito di Ateneo. 

Il Senato Accademico prende atto. 

 OGGETTO: Modifica del Regolamento Generale di Ateneo 
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 66/2019 Prot. n. 

286676/2019 
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 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 
-------------------------------------- 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 nella scorsa seduta del Senato Accademico, svoltasi lo scorso 
18 giugno, è stata data informazione circa le prossime elezioni per il rinnovo dell’organo, pro-
grammate per la fine del prossimo mese di settembre 2019. In quella sede è emersa la condivisa 
opportunità di consentire la candidabilità dei ricercatori di cui alla lettera b) dell’art. 24 co. 3 della 
L. 240/2010, modificando conseguentemente gli articoli 2 co. 1 secondo periodo e art. 18 co. 2 
del Regolamento Generale di Ateneo.  
Va in proposito sottolineato che l’art. 24 co. 5 della L. 240/2010 consente a tale categoria di per-
sonale di accedere, nel terzo anno di contratto, al ruolo di Professore di seconda fascia, qualora 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale, e previa valutazione da parte dell’Ateneo.  
Tale previsione di legge risulta compatibile con l’art. 77 co. 3 dello statuto che prevede che 
l’elettorato passivo per le cariche accademiche sia riservato a docenti che assicurano un numero 
di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.  
Il Rettore fa inoltre presente che sono pervenute richieste di modifica del Regolamento Generale 

https://portal.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=179:12:15529156694587::NO:::
https://portal.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=179:12:15529156694587::NO:::
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di Ateneo da parte del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, in data 3 e 21 giugno u.s. 
Inoltre ricorda la necessità di modificare il Regolamento Generale di Ateneo, sia in ordine alla 
modalità di scelta del componente del CUG di designazione sindacale, sia in ordine alle questioni 
di natura elettorale al fine di un pieno adeguamento alle procedure di voto elettronico.  
Ricorda tuttavia che il Regolamento Generale di Ateneo viene approvato dal Senato Accademico 
previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente al 
controllo di legittimità e di merito del MIUR ai sensi della legge 168/1989, che interviene entro 60 
giorni dalla trasmissione; risulta pertanto preferibile, anche al fine di non complicare l’attività di 
controllo del MIUR con l’inserimento di molteplici modifiche, procedere in questa fase alla sola 
modifica, con procedura d’urgenza, dell’elettorato passivo dei ricercatori lettera b), rimandando 
invece le altre modifiche – che non rivestono carattere di urgenza – ad una seconda fase, suc-
cessiva alle elezioni del Senato Accademico programmate nel prossimo mese di settembre. 

Il Rettore propone pertanto di approvare seduta stante le modifiche relative al godimento 
dell’elettorato passivo da parte dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) della L. 
240/2010, ritenendo inoltre di proporre di impegnarsi a rivisitare immediatamente dopo le elezioni 
del Senato Accademico, e comunque non oltre il presente anno 2019, il Regolamento Generale 
di Ateneo per gli altri aspetti sopra-evidenziati. 
Viene pertanto presentato il testo sinottico che riporta nella colonna di destra le modifiche propo-
ste al Regolamento Generale di Ateneo (Allegato n. 1/1-87). 

Il Senato Accademico 

- Visto lo Statuto di Ateneo; 
- Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare gli artt. 2 e 18; 
- Ritenuto opportuno modificare l’articolo 18 co. 2 del Regolamento Generale di Ateneo al fine 

di consentire la candidabilità dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24 
co. 3 della L. 240/2010, in considerazione della diversa natura di detta tipologia, così come di-
sciplinata all’art. 24 co. 5 della L. 240/2010; 

- Ritenuto opportuno prevedere l’inserimento, salva diversa specifica per ciascun regolamento 
elettorale, di una previsione generale di esclusione dall’elettorato passivo dei soli ricercatori a 
tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24 co. 3 della L. 240/2010; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giu-
gno 2019. 

Delibera 

1. di approvare la modifica dell’articolo 2 co. 1 secondo periodo del Regolamento Generale di
Ateneo, al fine di consentire la candidabilità dei ricercatori a tempo determinato di cui alla let-
tera b) dell’art. 24 co. 3 della L. 240/2010 come da Allegato n. 2/1-50, che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera, specificando come segue: L’elettorato attivo e passivo è
determinato da ciascun Regolamento elettorale. Salvo diversa specifica l’elettorato attivo spet-
ta a tutto il personale tecnico amministrativo mentre quello passivo spetta al personale tecnico
amministrativo di ruolo. Con riferimento a docenti e ricercatori, salvo diversa specifica,
dall’elettorato passivo sono esclusi i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera
a) dell’art. 24 co. 3 della L. 240/2010.

2. di approvare la modifica dell’articolo 18 co. 2 del Regolamento Generale di Ateneo al fine di
consentire la candidabilità dei ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) dell’art. 24
co. 3 della L. 240/2010 come da Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale della presen-
te delibera, specificando come segue: Per l'elezione dei componenti di cui alla lettera b),
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comma 2 dell’art. 17 del presente regolamento, l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli af-
ferenti alla rispettiva Macroarea scientifica. Dall’elettorato passivo sono esclusi i ricercatori a 
tempo determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24 co. 3 della L. 240/2010. Ciascun elettore 
può esprimere un’unica preferenza. 

3. di impegnarsi a rivisitare immediatamente dopo le elezioni del Senato Accademico, e comun-
que non oltre il presente anno 2019, il Regolamento Generale di Ateneo per gli altri aspetti
sopra-evidenziati.

 OGGETTO: Curriculum accordo di Cooperazione con la Tsinghua University (Cina), 
finalizzato all’avvio di un percorso internazionale con rilascio di doppio titolo agli 
studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Environmental Engineering, Classe 
LM-35 
N. o.d.g.: 06/01 Rep. n. 67/2019 Prot. n. 

286677/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO 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 
-------------------------------------- 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 dott. Grappeggia, Dirigente dell’Area Didattica e servizi agli 
Studenti, il quale ricorda che durante la seduta del Senato Accademico del 18 giugno 2019 è sta-
to approvato l’Accordo di Cooperazione con la Tsinghua University (Cina), finalizzato all’avvio di 
un percorso internazionale con rilascio di doppio titolo agli studenti iscritti al Corso di Laurea Ma-
gistrale in Environmental Engineering, Classe LM-35 (Allegato n. 1/1-11). 
Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) ha, pertanto, formulato, in collabo-
razione con il partner cinese, il curriculum formativo specifico legato al percorso di studi interna-
zionale finalizzato al rilascio del doppio titolo nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Envi-
ronmental Engineering, Classe LM-35. 
Tale proposta è stata approvata dal Consiglio di Corso di Studi in Environmental Engineering del 
23 maggio 2019 (Allegato n. 2/1-9). 
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Secondo quanto stabilito dal curriculum stesso, gli studenti partecipanti al percorso internazionale 
dovranno frequentare il primo anno di studi presso l’Università degli Studi di Padova e il secondo 
periodo di studi presso la sede partner cinese, superando 42 crediti durante il terzo e quarto se-
mestre (Allegato n. 3/1-6). 
Il documento riporta, inoltre, la tabella di conversione dei crediti e dei voti. 

 
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; 

− Richiamato, inoltre, l’art. 4.1 delle “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Uni-
versità 2016-2018”, che individua nel “Potenziamento dei corsi di studio internazionali” una 
delle azioni strategiche di sistema su cui gli Atenei sono chiamati ad investire; 

− Richiamata la delibera rep 57/2019 del Senato Accademico con la quale è stato approvato 
l’avvio di un percorso internazionale con rilascio di doppio titolo agli studenti iscritti al Corso di 
Laurea Magistrale in Environmental Engineering, Classe LM-35 demandano ad un momento 
successivo l’approvazione del curriculum formativo specifico; 

− Considerato che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) ha raggiunto 
un accordo con la Tsinghua University (Cina), un relativamente al curriculum formativo specifi-
co per il percorso di studi internazionale finalizzato al rilascio del doppio titolo nell’ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in Environmental Engineering, Classe LM-35 (Allegato 2); 

− Ritenuto opportuno approvare tale curriculum formativo. 
 

Delibera 
 

1. di approvare il curriculum formativo specifico legato al percorso internazionale con il rilascio di 
doppio titolo nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Environmental Engineering, Classe 
LM-35, determinato con la Tsinghua University (Cina) (Allegato 3), che fa parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifi-
che non sostanziali che si rendessero successivamente necessarie. 

 
 
OGGETTO: Accordo di Cooperazione con la Ethiopian Catholic University – Lasalle 
(ECUL), Etiopia, finalizzato all’avvio di percorsi internazionali con rilascio di doppio 
titolo 
N. o.d.g.: 06/02 Rep. n. 68/2019 Prot. n. 

286678/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO 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    
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Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
-------------------------------------- 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 dott. Grappeggia, Dirigente dell’Area Didattica e servizi agli 
studenti, il quale ricorda che i Dipartimenti di Ingegneria Civile e Ambientale – DICEA e il Diparti-
mento di Ingegneria Industriale – DII collaborano da diversi anni con l’Ethiopian Catholic Universi-
ty – Lasalle (ECUL), Etiopia, prima ECUSTA.  
In particolare, i proff. Sonato, Simonini e Pavesi hanno, negli anni, esplorato e approfondito la 
possibilità di creare a partire dall’a.a. 2019/2020, definito come “anno zero”, due nuovi curricula di 
Laurea triennale, nel campo dell’ingegneria dell’energia e dell’ingegneria civile, per l’attivazione 
presso l’ECUL di percorsi internazionali con rilascio di doppio titolo rivolti a studenti in possesso 
di titolo di studio etiope (o riconosciuto dall’Etiopia) con relativa Dichiarazione di Valore 
dell’autorità consolare italiana. 
Entrambi i Dipartimenti e la relativa Scuola hanno recentemente approvato l’avvio di tale percorso 
nella seduta contestuale del 21 giugno 2019 (Allegato n. 1/1-16). 
I percorsi integrati e le relative modalità di gestione sono stati recentemente formalizzati con ap-
posito testo di convenzione (Allegato n. 2/1-10), condiviso e approvato dalla sede partner, che ha 
confermato l’impegno a sottoscrivere il documento a conclusione dell’iter di approvazione da par-
te dell’Università di Padova. 

La Convenzione proposta prevede: 

- la struttura del Manifesto, articolata su 4 anni per ECUL e 3 per UniPD; 
- l’ammissione di massimo 40 studenti per ciascun curriculum attivato;  
- i requisiti di ammissione e i criteri di selezione dei candidati;  
- gli aspetti organizzativi e la mobilità del personale;  
- la copertura di tutti gli oneri economici da parte di ECUL;  
- il conferimento, agli studenti che abbiano completato con successo uno dei percorsi formativi 

previsti, dei seguenti titoli: Laurea triennale in Ingegneria Civile (classe L-7) o Laurea triennale 
in Ingegneria dell’Energia (classe L-9) e, rispettivamente, BSc in Civil and Environmental En-
gineering o BSc in Electrical and Energy Engineering; 

- la necessità di ottenere l’accreditamento a livello nazionale prima di poter conferire i titoli. 

In analogia con quanto previsto per gli altri programmi internazionali finalizzati al rilascio di doppi 
titoli, si prevede l’esonero dalle tasse di iscrizione a Padova per gli studenti partecipanti, fatti salvi 
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i contributi relativi a Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario e Bollo che saranno co-
perti dall’ECUL. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

- 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;  

- Visto il D.M. 8 agosto 2016 n. 635 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Uni-
versità 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, che, all’art. 4 comma 
1, individua nel “Potenziamento dei corsi di studio internazionali” una delle azioni strategiche 
di sistema su cui gli Atenei sono chiamati ad investire; 

- Preso atto che i Dipartimenti e la relativa Scuola hanno approvato l’avvio di tale percorso nella 
seduta del 21 giugno 2019;  

- Preso atto altresì che al fine di regolamentare le modalità di gestione è stata redatta apposita 
convenzione, il cui testo è stato condiviso e approvato dalla sede partner, che ha già confer-
mato l’impegno a sottoscrivere il documento a conclusione dell’iter di approvazione da parte 
dell’Università di Padova;  

- Preso atto che il Senato Accademico, nella seduta del 9 luglio 2019, ha approvato i percorsi 
internazionali di cui sopra e la relativa convenzione, subordinatamente all’approvazione da 
parte del Consiglio di Amministrazione; 

- Ritenuto opportuno approvare l’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione per gli studen-
ti iscritti nei termini sopra sopradescritti. 

Delibera 
 

1. di approvare i percorsi internazionali con rilascio di doppio titolo in Ingegneria Civile ed Inge-
gneria dell’Energia in collaborazione con l’Ethiopian Catholic University – Lasalle (ECUL) e il 
relativo Accordo di Cooperazione (Allegato 2), che fa parte integrante e sostanziale della pre-
sente delibera, approvando in particolare le condizioni finanziarie di cui all’art. 6 della conven-
zione stessa; 

2. di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero 
successivamente necessarie.  

 
 
 OGGETTO: Attivazione Master interateneo annuale di secondo livello in “Direzione 
delle professioni sanitarie” a.a. 2019/2020 – Parere 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 69/2019 Prot. n. 

286679/2019 
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 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    
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--------------------------------------    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 alla prof.ssa Burra, Prorettrice alla formazione post lauream, 
la quale ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 9 ottobre e del 23 ottobre 2018, hanno approvato l’attivazione del Master interuniversi-
tario, sede amministrativa esterna, di secondo livello in “Direzione delle professioni sanitarie” per 
l’a.a. 2018/2019, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Ferrara quale sede ammini-
strativa (o “capofila”), dell’Università degli Studi di Verona e della Fondazione Scuola di Sanità 
Pubblica del Veneto, e la relativa Convenzione (Repertorio n. 192/2019, Prot n. 11927 del 21 
gennaio 2019), la quale prevede la rotazione della sede amministrativa: Ferrara per l’a.a. 
2018/2019, Padova per l’a.a. 2019/2020 e Verona per l’a.a. 2020/2021 (Allegato n. 1/1-27).  
È pervenuta dal Prof. Paolo Tessari del Dipartimento di Medicina – DIMED la proposta di attiva-
zione del Master interuniversitario annuale di secondo livello in “Direzione delle professioni sani-
tarie” per l’a.a. 2019/2020, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Padova e la 
collaborazione dei predetti enti. 
Il Master, come si evince dalla relativa Scheda (Allegato n. 2/1-31), è finalizzato a formare figure 
professionali altamente qualificate nell’area dell’organizzazione e della gestione dei servizi sani-
tari, utilizzando un approccio che integra aspetti teorici e aspetti operativi in ambito manageriale, 
senza trascurare nozioni fondamentali di economia aziendale e la conoscenza delle metodologie 
più innovative di process, project e change management. Mira a sviluppare conoscenze, compe-
tenze e abilità di progettazione, gestione e management dei servizi e di governo delle variabili di 
contesto del sistema sanitario e sociosanitario, necessarie per assumere responsabilità organiz-
zative e di direzione di strutture operanti in ambito sanitario. Destinatari dell’offerta formativa sono 
laureati magistrali delle professioni sanitarie che vogliono acquisire la preparazione professionale 
necessaria per inserirsi nel settore con responsabilità gestionali e i professionisti sanitari che 
esplicano funzioni che richiedano responsabilità manageriali.  
Il Master prevede un numero minimo di 20 e massimo di 25 partecipanti; qualora il numero mini-
mo di iscritti sia inferiore a 20, lo stesso non sarà attivato.  
Per l’anno accademico 2019/2020, il Direttore del Dipartimento di Medicina – DIMED, preso atto 
che il Direttore, scelto nella persona del Prof. Paolo Tessari, andrà in quiescenza a partire dal 
mese di settembre 2019, rendendosi pertanto necessario procedere con la sua sostituzione, con-
siderato che non sono attualmente disponibili docenti che possano assumere la carica di Diretto-
re e che l’approvazione ai competenti Organi di Ateneo è stata calendarizzata per il mese di lu-
glio, restringendo molto i tempi, considerata, infine, l’esperienza professionale del Prof. Renzo 
Zanotti, anche in qualità di componente del Comitato scientifico previsto dal testo convenzionale 
vigente, con proprio decreto d’urgenza (Allegato n. 3/1-2) ha richiesto la disapplicazione dell’art. 
15 comma 7 del Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Al-
ta Formazione ai fini dell’attribuzione della direzione del Master in oggetto al medesimo Prof. 
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Renzo Zanotti, già Direttore del Master in “Coordinamento delle Professioni sanitarie – sede di 
Padova e sede di Monselice”. 
La vice direzione è affidata al Dr. Achille di Falco dell’Azienda Zero della Regione del Veneto. Il 
Comitato Ordinatore è composto dai Proff. Paolo Tessari, Renzo Zanotti, Paolo Gubitta e Corra-
do Viafora per l’Università degli Studi di Padova, Lamberto Manzoli per l’Università degli Studi di 
Ferrara, Luisa Saiani per l’Università degli Studi di Verona, Dr. Achille di Falco per l’Azienda Zero 
della Regione del Veneto e Dr.ssa Melania Frattini per la Fondazione Scuola Sanità Veneta.  
Il corso prevede 1.500 ore (400 ore di didattica in aula, 250 ore di tirocini/stage/project work e 
850 ore di studio individuale), cui corrispondono 60 crediti formativi universitari. Le lezioni avran-
no inizio nel mese di novembre 2019 e termineranno nel mese di settembre 2020. La frequenza 
agli insegnamenti è obbligatoria al 75% per essere ammessi all’esame finale, consistente nella 
produzione di un elaborato di analisi e della relativa proposta contestualizzata, nella sua presen-
tazione e discussione. Al termine del Master, previo superamento della prova finale e considerata 
la carriera degli esami, verrà rilasciato, da parte delle Università degli Studi di Padova, Ferrara e 
Verona il titolo congiunto di Diploma di Master universitario di secondo livello in “Direzione delle 
professioni sanitarie”. 
Per quanto concerne il contributo di iscrizione al Corso, è previsto il pagamento di € 4.040,50 
comprensivo del premio di assicurazione e del costo dell’attestato finale. Si ricorda che, in base 
all’art. 13 della Convenzione stipulata per le tre edizioni del Master, ogni anno accademico 
l’Università capofila garantisce la copertura finanziaria degli oneri connessi allo svolgimento delle 
attività didattiche previste con diretta imputazione sulle disponibilità recate dai contributi versati 
dagli studenti o da eventuali finanziamenti esterni. Ogni anno accademico il 21% del contributo di 
iscrizione viene trattenuto dagli enti partecipanti al Master a copertura dei costi generali di funzio-
namento secondo la seguente ripartizione: 15% all'Università capofila, 2% agli altri tre enti parte-
cipanti (queste ultime quote sono corrisposte agli altri enti dall’Ateneo capofila). I fondi rimanenti 
derivanti dalle iscrizioni e da qualunque altra fonte saranno utilizzati per coprire le spese del Ma-
ster, ivi inclusi i compensi dei docenti, eventuali costi per logistica, materiali didattici, missioni ed 
organizzazione di eventuali trasferte per eventi formativi. Per ciascun anno la gestione economi-
ca dei fondi del Master è svolta dal Direttore secondo quanto previsto dall’art. 13 della Conven-
zione. 
Il Consiglio di Dipartimento di Medicina – DIMED ha approvato l’attivazione del Master in oggetto 
nelle sedute del 16 maggio 2019 (Allegato n. 4/1-5) e 30 maggio 2019 (Allegato n. 5/1-6).  
La Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente, nella seduta del 9 maggio 2019 ha 
espresso parere favorevole all’attivazione del Master e nella seduta online del 3 giugno 2019, ha 
espresso parere favorevole alla non applicazione dell’art. 15 comma 7 del Regolamento per i 
Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione ai fini dell’attribuzione 
della direzione del Master oggetto della presente delibera al Prof. Renzo Zanotti, tenuto conto del 
fatto che per la predetta direzione non è previsto un compenso. 
Si fa presente, inoltre, che le caratteristiche del Master sono peculiari in quanto lo stesso non so-
lo è interateneo ma è previsto da convenzione che la sede sia a rotazione annuale tra le tre Uni-
versità coinvolte. 
Il Nucleo di Valutazione, in data 21 giugno 2019, con riferimento all’offerta didattica del Master, 
ha raccomandato che sia garantita la coerenza tra la denominazione degli insegnamenti, i rispet-
tivi contenuti e i SSD individuati e ha espresso parere favorevole all’istituzione e all’attivazione 
del Master condizionato alla verifica dell’offerta didattica, sulla base della riferita raccomandazio-
ne, da parte della Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente nella seduta del 25 
giugno 2019 (Allegato n. 6/1-3). 
La Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente, nella seduta del 25 giugno 2019, 
secondo le indicazioni del Nucleo di Valutazione, ha suggerito di esplicitare meglio nel titolo 
dell’insegnamento le caratteristiche del SSD corrispondente, in particolare inserendo per gli inse-



Verbale n. 10/2019 
Adunanza del Senato Accademico del 09/07/2019 

pag. 14 di 41 
 

gnamenti MED/42 l’afferenza all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari e dell’educazione 
sanitaria e per gli insegnamenti MED/45 l’indicazione di afferenza alla metodologia e organizza-
zione della professione (Allegato n. 7/1-3). 

Il Senato Accademico 

− Preso atto della richiesta del Prof. Paolo Tessari di attivazione del Master annuale interate-
neo di secondo livello in “Direzione delle professioni sanitarie” per l’a.a. 2019/2020 con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Padova e con la collaborazione 
dell’Università degli Studi di Ferrara, dell’Università degli Studi di Verona e della Fondazione 
Scuola di Sanità Pubblica del Veneto; 

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

mento e i Corsi di Alta Formazione; 
− Richiamata la Convenzione tra l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di 

Padova, l’Università degli Studi di Verona e la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica del Ve-
neto per l’istituzione del Master universitario di secondo livello in “Direzione delle professioni 
sanitarie” per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e il rilascio del relativo 
titolo di studio congiunto; 

− Richiamate le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina – DIMED del 16 maggio 
2019 e 30 maggio 2019; 

− Richiamato il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Medicina – DIMED del 17 
giugno 2019, con il quale si propone di affidare la direzione del Master al Prof. Renzo Zanotti, 
già direttore di un altro percorso Master, disapplicando l’art. 15 comma 7 del Regolamento 
per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione; 

− Considerato, inoltre, che il Master è interateneo, la sede amministrativa è a rotazione annua 
tra le tre Università coinvolte e che non è previsto alcun compenso per la direzione del Ma-
ster; 

− Recepito il parere favorevole della Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente 
del 9 maggio 2019 e del 3 giugno 2019; 

− Recepito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione del 21 giugno 2019; 
− Recepito il parere della Commissione per i Corsi per l’Apprendimento Permanente del 25 

giugno 2019. 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’attivazione del Master interateneo di secondo livello in “Di-
rezione delle professioni sanitarie” per l’a.a. 2019/2020 con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Padova e con la collaborazione dell’Università degli Studi di Ferra-
ra, dell’Università degli Studi di Verona e della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica del
Veneto;

2. di esprimere parere favorevole all’attribuzione della direzione del Master interateneo di se-
condo livello in “Direzione delle professioni sanitarie” per l’a.a. 2019/2020 al Prof. Renzo Za-
notti.

 OGGETTO: Attivazione Master interateneo, sede amministrativa esterna, di primo li-
vello in “Religions, Politics and Citizenship” a.a. 2019/2020 e relativa Convenzione – 
Parere 
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N. o.d.g.: 07/02 Rep. n. 70/2019 Prot. n. 
286680/2019 

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 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 
-------------------------------------- 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 alla Prorettrice alla formazione post lauream, prof.ssa Burra, 
la quale ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 7 novembre 2017 e del 21 novembre 2017, hanno approvato l’attivazione del Master 
interuniversitario, sede amministrativa esterna, di primo livello in “Religions, Politics and Citizen-
ship” per l’a.a. 2017/2018 con la collaborazione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” quale sede amministrativa, e la relativa Convenzione – Rep. n. 2785/2017, 
Prot. n. 408218 del 13/12/2017 (Allegato n. 1/1-9), successivamente rinnovato per l’a.a. 
2018/2019. 
Il Rettore informa che è pervenuta dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro” la proposta di istituire una nuova edizione del Master interateneo di primo livello in 
“Religions, Politics and Citizenship” per l’a.a. 2019/2020. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” in qualità di sede amministra-
tiva del Master ha trasmesso anche una proposta di convenzione (Allegato n. 2/1-5) completa di 
piano didattico (Allegato n. 3/1-5) e finanziario del Master (Allegato n. 4/1-4), che ricalca sostan-
zialmente quanto presentato nel 2017. 
Come si evince dalla relativa scheda (Allegato n. 5/1-6), il Master ha come obiettivo quello di far 
acquisire ai frequentanti la capacitaÌ di valersi dei contributi conoscitivi offerti dalla ricerca e in 
generale dal mondo del sapere scientifico relativamente ai processi di mutamento culturale, so-
ciale e religioso, che stanno coinvolgendo le società contemporanee. Un campo d’interesse par-
ticolare è l’evoluzione socioculturale dell’Islam in Europa e nei paesi del Mediterraneo e del Me-
dioriente in rapporto a temi e problemi oggi importanti sul piano geopolitico internazionale. Il Ma-
ster intende, inoltre, avanzare una proposta formativa strettamente collegata a un’originale attivi-
tà scientifica interdisciplinare, che tratteggi un insieme di competenze capaci di alimentare con-
cretamente percorsi diffusi di buone pratiche. Si propone, quindi, a laureati che intendano svilup-
pare in direzione di un’alta formazione la tematica del rapporto tra religione e politica nelle socie-
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tà contemporanee e a quanti ritengano di dover accordare a ciò un’importanza particolare 
nell’ambito del lavoro che svolgono o intendono intraprendere. Il Master intende quindi formare 
dei consulenti per pubbliche amministrazioni e private e contribuire alla formazione di dirigenti e 
funzionari pubblici, operatori del terzo settore, del privato sociale, dei servizi sociosanitari, inse-
gnanti e formatori, ministri di culto, leaders di comunità, operatori economici e della comunicazio-
ne. 
Il Master si articola in 10 moduli didattici per complessivi 60 CFU per un totale di 335 ore di didat-
tica; le ore di lezione saranno erogate come formazione teorica, mediante lezioni frontali, offerta 
da docenti interni ed esterni, provenienti da contesti accademici nazionali e internazionali. Ci sa-
ranno, inoltre, seminari tenuti da esperti con testimonianze a supporto ad integrazione degli 
aspetti teorici delle materie oggetto di studio. Parte delle lezioni saranno svolte a distanza con 
modalità e-learning che coinvolgono gli studenti individualmente da casa oppure in gruppi di lavo-
ro nelle strutture universitarie in orari prestabiliti. Tutti i moduli saranno erogati in lingua inglese e 
araba. È previsto, inoltre, uno stage o project work da svolgersi in Italia o all’estero, in istituzioni 
pubbliche o private, inclusi centri di ricerca. 
Al termine del corso, ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore dedicate al-
le attività formative e all’apprendimento pratico e che abbiano superato positivamente tutte le ve-
rifiche intermedie e la prova finale, sarà rilasciato il diploma di Master universitario di primo livello 
in “Religions, Politics and Citizenship”. 
Il Master prevede un numero minimo di 10 e massimo di 40 partecipanti; qualora il numero mini-
mo di iscritti sia inferiore a 10, lo stesso non sarà attivato. 
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del testo convenzionale, Direttore del Master è il Prof. Stefano 
Allievi, dell’Università degli Studi di Padova, e in tale veste rappresenta il Corso, ne presiede il 
Consiglio e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni. La previsione di un Direttore non apparte-
nente alla sede amministrativa risulta compatibile con i Regolamenti dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, mentre non vi sono previsioni ostative nel Regolamento 
per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell’Ateneo di 
Padova. Tale previsione non comporta oneri a carico dell’Ateneo di Padova. È prevista, inoltre, 
l’istituzione di un Consiglio di Corso, organo che sovrintende all’organizzazione del Master con 
funzioni di monitoraggio, composto dal Direttore, Prof. Stefano Allievi, dal Prof. Roberto Mazzola 
(Università degli Studi del Piemonte Orientale) e dal Prof. Mohammed Bensalah (Direttore 
dell’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada). Il consiglio è integrato dal 
vicedirettore e da altri tre componenti individuati tra i docenti del Master. La gestione amministra-
tiva del Corso rimane incardinata in capo all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, la qua-
le istituisce e attiva il Corso, ne pubblica il relativo bando di partecipazione, raccoglie le candida-
ture degli interessati e le domande di iscrizione e cura le carriere degli studenti. 
Il Corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Padova, la quale renderà a tal fine disponibili 
proprie idonee strutture. Le eventuali aperture straordinarie e onerose di tali strutture (spese di 
vigilanza, etc.) saranno possibili esclusivamente nei limiti delle risorse del corso, ossia senza 
gravare sui bilanci degli Atenei. In particolare, la struttura didattica presso la quale si svolge il 
corso è l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psi-
cologia Applicata – FISPPA - Sede di Sociologia 
Gli Atenei concorrono alla realizzazione del Corso mettendo a disposizione le competenze di pro-
fessori e ricercatori provenienti da diverse aree disciplinari. È, inoltre, consentito lo spostamento 
di professori e ricercatori tra gli Atenei per lo svolgimento di attività didattiche connesse al corso. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale attribuisce, secondo le apposite procedure, i con-
tratti di docenza e gli eventuali interventi seminariali nell’ambito del Corso. Le commissioni per 
l’attribuzione di incarichi didattici, ferma restando la nomina da parte dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, possono includere membri afferenti all’Università degli Studi di Padova. Le 
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risorse finanziarie per le spese relative alla docenza ed agli eventuali interventi seminariali sono 
comprese esclusivamente nel limite del preventivo finanziario del Corso. 
Per quanto concerne gli aspetti finanziari, l’art. 10 della Convenzione prevede che il preventivo 
finanziario del Corso sia allegato al testo convenzionale di cui costituisce parte integrante. 
L’iscrizione al Master è gratuita e non è previsto alcun contributo di iscrizione a carico dei corsisti. 
L’Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada, infatti, collaboratore esterno 
principale nella realizzazione del progetto, gestisce con un proprio piano di finanziamento gli 
aspetti relativi alle quote contributive e alle borse di studio L’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale introita il finanziamento di 60.000,00 euro erogato da parte dell’Instituto de Investiga-
ciones y Estudios Superiores de Granada, oltre ad eventuali ulteriori contributi, e trasferisce la 
quota spettante all’Università degli Studi di Padova, conformemente al suddetto preventivo: 10% 
delle entrate pari a 6.000,00 euro (di cui il 5% sarà incamerato dal BU a titolo di ritenuta di Ate-
neo e la restante quota del 5% sarà destinata al Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia 
e Psicologia Applicata – FISPPA) e l’importo relativo all’attività di Direzione del Master che 
l’Ateneo di Padova si impegna contestualmente a corrispondere al Direttore del Corso stesso, 
docente di propria afferenza. 
L’Università degli Studi del Piemonte Orientale garantisce la copertura assicurativa contro gli in-
fortuni e la responsabilità civile degli studenti e del proprio personale impegnato nelle attività og-
getto della presente convenzione. Gli Atenei sottoscrittori garantiscono analoga copertura assicu-
rativa ai propri dipendenti, ricercatori universitari e personale strutturato in genere, impegnati nel-
lo svolgimento delle suddette attività. 
La convenzione ha durata corrispondente all’a.a. 2019/2020, fatta salva l’estinzione di tutte le 
obbligazioni da essa derivanti; potrà essere rinnovata con la medesima durata, qualora il Corso 
sia nuovamente attivato dagli Atenei sottoscrittori per l’anno accademico successivo, previa ri-
chiesta degli Atenei stessi comunicata con congruo anticipo. 
Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA, con decreto 
d’urgenza del Direttore in data 2 luglio 2019 (Allegato n. 6/1-1), ha valutato la scheda del Master 
presentata dal Prof. Allievi unitamente ai documenti pervenuti dall’Università degli Studi del Pie-
monte Orientale e ha espresso parere favorevole all’attivazione del Master; la Commissione per i 
Corsi per l’apprendimento permanente ha espresso parere favorevole sia all’attivazione del Ma-
ster sia alla sottoscrizione della convenzione nella seduta telematica del 3 luglio 2019. 

 
Il Senato Accademico 

 
− Preso atto della richiesta dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avo-

gadro Orientale di attivazione del Master interateneo di primo livello in “Religions, Politics 
and Citizenship” a.a. 2019/2020; 

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

namento e i Corsi di Alta Formazione; 
− Richiamato il decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Peda-

gogia e Psicologia Applicata – FISPPA del 02 luglio 2019; 
− Recepito il parere favorevole della Commissione per i Corsi per l’Apprendimento perma-

nente del 3 luglio 2019; 
− Ritenuto opportuno aderire al progetto di Master interateneo in oggetto sottoscrivendo la re-

lativa convenzione. 
Delibera 
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1. di esprimere parere favorevole all’attivazione del Master interateneo di primo livello in “Re-
ligions, Politics and Citizenship” a.a. 2019/2020;

2. di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per la realizzazione del Ma-
ster interateneo di primo livello in “Religions, Politics and Citizenship” a.a. 2019/2020 (Alle-
gato 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

 OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca "I–APPROVE – International Audito-
ry Processing Project in Venice" – Approvazione dello statuto 
N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 71/2019 Prot. n. 

286681/2019 
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 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 
-------------------------------------- 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 alla Direttrice dell’Ufficio Organi collegiali, Caterina Rea, la 
quale informa che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno scorso, ha approva-
to l’istituzione del Centro Interdipartimentale di ricerca "I–APPROVE – International Auditory Pro-
cessing Project in Venice", proposto dal Dipartimento di Neuroscienze – DNS, individuato quale 
sede amministrativa e gestionale, e dai Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione – DEI, di Ma-
tematica “Tullio Levi-Civita” – DM e di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione – DPSS. 
Finalità del Centro è “la ricerca innovativa nel campo del processing uditivo di tipo musicale e lin-
guistico, fisiologico e patologico, mediante un approccio interdisciplinare, multifocale e multifatto-
riale; in particolare, l’approfondimento, lo sviluppo, la diffusione delle conoscenze e delle relative 
applicazioni tecnologiche nel campo delle scienze mediche, fisiche, statistico-matematiche, inge-
gneristiche e neuropsicologiche della comunicazione uditiva, verbale e musicale, e delle patolo-
gie, dei trattamenti e dei metodi riabilitativi ad essa collegati”. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ha altresì espresso parere favorevole al-
lo statuto proposto (Allegato n. 1/1-8), che già aveva ricevuto il parere positivo della Consulta dei 
Direttori di Dipartimento e della Commissione Dipartimenti e Centri, rispettivamente nella seduta 
del 10 aprile e nella riunione del 21 maggio scorsi. 
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Il Senato Accademico 

- Richiamati l’art. 9 e l’art. 55 dello Statuto e l’art. 119 del Regolamento Generale di Ateneo; 
- Valutato il testo dello statuto dell’istituendo Centro Interdipartimentale di ricerca "I–APPROVE 

– International Auditory Processing Project in Venice";
- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta dei Direttori di Dipartimento e dalla 

Commissione Dipartimenti e Centri; 
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 

25 giugno 2019; 
- Ritenuto opportuno approvare il testo dello statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca "I–

APPROVE – International Auditory Processing Project in Venice". 

Delibera 

1. di approvare il testo dello statuto del Centro Interdipartimentale di ricerca "I–APPROVE – In-
ternational Auditory Processing Project in Venice", come da Allegato 1, che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera.

DIBATTITO 

Il Rettore Presidente, in risposta ad una richiesta di chiarimento della prof.ssa Soramel, ricorda 
che è in atto una revisione del Regolamento per la costituzione dei Centri interdipartimentali, ma 
che è possibile portare agli Organi la richiesta di costituzione di un nuovo Centro, qualora se ne 
ravvisino particolari ragioni di urgenza. 

 OGGETTO: Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" (CISM) – 
Modifica di statuto ed estensione della possibilità di riunione in modalità telematica 
del Consiglio Direttivo, senza l’esclusione delle materie di carattere economico-
finanziario, a tutti i Centri di Ateneo e interdipartimentali i cui Consigli Direttivi si 
esprimano in tal senso 
N. o.d.g.: 08/02 Rep. n. 72/2019 Prot. n. 

286682/2019 
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 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 
-------------------------------------- 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 
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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 alla Direttrice dell’Ufficio Organi collegiali, Caterina Rea, la 
quale informa che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno scorso, ha approva-
to l’adesione del Dipartimento di Scienze del Farmaco – DSF e il Dipartimento di Salute della 
Donna e del Bambino – SDB al Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" 
(CISM). Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha altresì espresso parere favo-
revole alle richieste di modifica dello statuto del CISM, deliberate dal Consiglio Direttivo del Cen-
tro nella riunione del 29 ottobre 2018 (Allegato n. 1/1-7), che già avevano ricevuto il parere positi-
vo della Consulta dei Direttori di Dipartimento, nella seduta del 12 dicembre 2018, e della Com-
missione Dipartimenti e Centri, nella riunione del 21 maggio 2019. 
Alcune modifiche consistevano in meri adeguamenti a quanto già approvato da precedenti deci-
sioni degli organi di Ateneo (indicazione del Dipartimento di Neuroscienze – DNS tra i Diparti-
menti aderenti al Centro; indicazione del Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sa-
nità Pubblica quale sede amministrativa e gestionale; inserimento della possibilità di riunione in 
modalità telematica del Consiglio Direttivo, anche non contestuale, con l’esclusione delle materie 
di carattere economico-finanziario, come stabilito da questo Consiglio con delibera rep. 190 del 
17 maggio 2016): pertanto, tali modifiche sono state subito recepite, con D.R. rep. n. 1069 del 25 
marzo 2019. 
Altre modifiche, invece, hanno carattere innovativo, e precisamente (Allegato n. 2/1-8): 
a) modalità di riunione telematica del Consiglio Direttivo, anche non contestuale, senza

l’esclusione delle materie di carattere economico-finanziario stabilito dalla su indicata delibera
n. 190/2016;

b) previsione della possibilità di collaborazione non soltanto con centri di ricerca e personale spe-
cializzato esterno, ma anche con istituzioni o enti pubblici e privati;

c) introduzione, con l’art. 8 bis, del Comitato Scientifico, con funzioni consultive e propositive nel-
le tematiche scientifiche oggetto delle attività del Centro, composto dai referenti dei progetti di
ricerca attivati presso il Centro, nonché dagli studiosi e dai rappresentanti dei soggetti con cui
il Centro collabora ai sensi del precedente punto.

Il Consiglio di Amministrazione del 25 giugno scorso, come avvenuto con la propria delibera n. 
190/2016, ha ritenuto opportuna l’estensione della possibilità di riunione del Consiglio Direttivo in 
modalità telematica, senza il limite derivante dal carattere economico o finanziario delle materie 
discusse, a tutti i Centri di Ateneo e interdipartimentali i cui Consigli Direttivi si esprimano in tal 
senso, senza la necessità di sottoporre ciascuna richiesta agli organi di Ateneo. 

Il Senato Accademico 

- Richiamati gli artt. 9 comma 7 e 55 comma 7 dello Statuto di Ateneo; 
- Valutato il nuovo testo dello statuto del Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medi-

cina" (CISM); 
- Preso atto del parere favorevole della Consulta dei Direttori di Dipartimento e della Commis-

sione Dipartimenti e Centri; 
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

25 giugno 2019; 
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- Ritenuto opportuno approvare il nuovo statuto del Centro interdipartimentale di ricerca "Storia 
della Medicina" (CISM) (Allegato n. 3/1-5); 

- Ritenuto altresì opportuno approvare l’estensione della possibilità di riunione in modalità tele-
matica del Consiglio Direttivo, anche non contestuale, senza l’esclusione delle materie di ca-
rattere economico-finanziario, a tutti i Centri di Ateneo e interdipartimentali i cui Consigli Diret-
tivi si esprimano in tal senso, senza la necessità di sottoporre la richiesta agli organi di Ate-
neo. 
 

Delibera 
 
1. di approvare il nuovo statuto del Centro interdipartimentale di ricerca "Storia della Medicina" 

(CISM), come da Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deli-
bera; 

2. di approvare l’estensione della possibilità di riunione in modalità telematica del Consiglio Diret-
tivo, anche non contestuale, senza l’esclusione delle materie di carattere economico-
finanziario, a tutti i Centri di Ateneo e interdipartimentali i cui Consigli Direttivi si esprimano in 
tal senso, senza la necessità di sottoporre la richiesta agli organi di Ateneo. 

 
 
 OGGETTO: Sistema Museale di Ateneo (SMA) – Riconoscimento quale Museo della 
Collezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e 
dell’Antichità (DiSSGeA) -  Modifica di statuto del Centro di Ateneo per i Musei 
dell’Università (CAM) 
N. o.d.g.: 08/03 Rep. n. 73/2019 Prot. n. 

286683/2019 
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 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    
--------------------------------------    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 alla Direttrice dell’Ufficio Organi Collegiali, la quale ricorda 
che il Centro di Ateneo per i Musei dell’Università (CAM) è stato istituito con Decreto Rettorale 
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rep. n. 42 dell’8 gennaio 2002, allo scopo di coordinare e promuovere le attività del Sistema Mu-
seale di Ateneo (SMA), le cui unità di base, ai sensi dell’art. 127 del Regolamento generale di 
Ateneo, sono i Musei e le Collezioni. 
L’elenco dei Musei e delle Collezioni collegate all’interno del Sistema Museale è contenuto nello 
statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell’Università (CAM), da ultimo emanato con D.R. rep. 
n. 2463 del 7 ottobre 2016 (Allegato n. 1/1-5), e in particolare:
− nell’allegato 1 vi è l’elenco dei Musei, con l’indicazione dei Dipartimenti a cui afferiscono; 
− nell’allegato 2 vi è l’elenco delle Collezioni di valore museale, con l’indicazione dei Diparti-

menti a cui afferiscono. 
La qualità di Museo o di Collezione a valore museale ha rilievo anche per quanto riguarda la 
composizione dell’organo collegiale del CAM: il suo Consiglio Direttivo è, infatti, composto dai Di-
rettori dei Dipartimenti presso cui afferiscono i Musei e da due Direttori rappresentanti 
dell’insieme dei Dipartimenti ove sono presenti Collezioni con dignità museale. 
Pertanto, il riconoscimento quale Collezione di valore museale o quale Museo ha una duplice 
conseguenza: l’ingresso nel Sistema Museale di Ateneo e, qualora si tratti di riconoscimento della 
qualità di Museo, la presenza di diritto, nel Consiglio Direttivo del CAM, del Direttore del Diparti-
mento presso cui afferisce tale Museo. 
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno scorso, ha riconosciuto quale Museo 
la Collezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità (DiS-
SGeA), che già aveva avuto il parere positivo della Commissione Dipartimenti e Centri nella riu-
nione del 21 maggio scorso. 
Il riconoscimento del Museo di Geografia comporta la modifica dello statuto del Centro di Ateneo 
per i Musei dell’Università (CAM), nella parte relativa agli allegati 1 e 2, contenenti l’elenco dei 
Musei e delle Collezioni del Sistema Museale di Ateneo: precisamente dall’allegato 2 viene tolta 
la Collezione di Geografia, e nell’allegato 1 viene aggiunto il Museo di Geografia (Allegato n. 2/1-
4). 
Il Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta ha altresì espresso parere favorevole alla 
poc’anzi indicata modifica dello statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell’Università (CAM). 

Il Senato Accademico 

- Richiamati l’art. 57 dello Statuto e gli artt. 125, 126 e 127 del Regolamento generale di Ate-
neo; 

- Richiamato altresì l’art. 9 comma 7 dello Statuto; 
- Preso atto del parere favorevole della Commissione Dipartimenti e Centri; 
- Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

25 giugno 2019; 
- Ritenuto opportuno approvare la modifica dello statuto del Centro di Ateneo per i Musei 

dell’Università (CAM), nella parte relativa agli allegati 1 e 2, contenenti l’elenco dei Musei e 
delle Collezioni (Allegato n. 2), in conseguenza del riconoscimento quale Museo della Colle-
zione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità (DiS-
SGeA). 

Delibera 

1. di approvare la modifica dello statuto del Centro di Ateneo per i Musei dell’Università (CAM),
nella parte relativa agli allegati 1 e 2, contenenti l’elenco dei Musei e delle Collezioni, in con-
seguenza del riconoscimento quale Museo della Collezione di Geografia del Dipartimento di
Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità (DiSSGeA), come da Allegato 2, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente delibera.
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DIBATTITO 

 
Il prof. Bonetto esprime vivo compiacimento per il riconoscimento quale Museo della collezione di 
Geografia, in quanto scelta lungimirante di potenziamento e valorizzazione del patrimonio museale 
dell’Università di Padova. Riconosce, inoltre, un particolare apprezzamento al prof. Varotto che tanto 
si è speso per ottenere questo importante risultato. 
 
 
OGGETTO: Dott.ssa Costanza Ciscato - Passaggio settore scientifico disciplinare 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 74/2019 Prot. n. 

286685/2019 
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    
--------------------------------------    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 all’articolo 3 del citato D.M. n. 855 e prevede che “la richiesta di passaggio da un set-
tore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifi-
co-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si richiede di essere inquadrati. I re-
lativi provvedimenti sono adottati con decreto rettorale, previa acquisizione del parere del C.U.N., 
motivando l'eventuale difformità. Il parere è reso da parte del C.U.N. entro 45 giorni dal ricevi-
mento della richiesta”.  
In data 12 marzo 2019 la Dott.ssa Costanza Ciscato, ricercatore universitario confermato nel set-
tore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del 
diritto e macrosettore 12/H – Diritto romano, storia del diritto medievale e moderno e filosofia del 
diritto, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e studi Internazionali di questa 
Università, ha chiesto di passare al settore scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine 
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politiche, settore concorsuale 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche e macroset-
tore 14/B – Storia politica (Allegato n. 1/1-4). 
Le motivazioni di tale richiesta sono soprattutto di ordine scientifico in quanto le ricerche svolte 
dalla Dott.ssa Ciscato si collocano a cavallo tra la Filosofia del diritto e la Storia delle dottrine poli-
tiche che nel tempo si sono sempre più indirizzate verso l’ambito della storia delle Dottrine politi-
che. Inoltre in relazione all’attività didattica ha mantenuto, negli anni delle due cattedre di Storia 
delle dottrine politiche, un regolare impegno nella collaborazione come componente delle com-
missioni per gli esami di profitto e di laurea, nell’organizzazione dei seminari oltre che nella parte-
cipazione a vari progetti di ricerca. 
Il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali nella seduta del 16 maggio 
2019 ha espresso parere favorevole al passaggio dal settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Fi-
losofia del diritto, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto e macrosettore 12/H – Diritto 
romano, storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto, al settore scientifico-
disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, settore concorsuale 14/B1 – Storia delle dot-
trine e delle istituzioni politiche e macrosettore 14/B – Storia politica (Allegato n. 2/1-7). 
 
La situazione del carico didattico per l’anno accademico 2018/2019 dei due settori scientifico di-
sciplinari citati risulta la seguente (Allegato n. 3/1-1): 
- per il settore scientifico-disciplinare IUS/20: 

• numero docenti: 5 di cui, 1 PO, 1 PA, 2 RU, 1 RTDA 
• numero ore didattica istituzionale: 490 
• numero ore didattica che sono state erogate 490 (di cui 0 da docenti esterni) 
• numero procedure concorsuali previste/bandite: 1 (RTDB) 
• numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 0 

- per il settore scientifico-disciplinare SPS/2 
• numero docenti: 2 di cui 0 PO, 1 PA, 1 RU, 1 RTD 0 
• numero ore didattica istituzionale: 155 
• numero ore didattica che sono state erogate: 220 (di cui 65 da docenti esterni) 
• numero procedure concorsuali previste/bandite: 1 (RTDB) 
• numero docenti che saranno collocati a riposo entro i prossimi 5 anni: 0 

 
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 della Dott.ssa Costanza Ciscato, ricercatore universitario confermato 

presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, di passaggio al 
settore scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, settore concorsuale 
14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche e macrosettore 14/B - Storia politica; 

- Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Scienze politiche, 
giuridiche e studi internazionali in data 16 maggio 2019; 

- Ritenuto opportuno approvare la richiesta della Dott.ssa Ciscato. 
 

Delibera 
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1. di approvare la richiesta della Dott.ssa Costanza Ciscato, ricercatore universitario confermato
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, di passaggio dal
settore scientifico-disciplinare IUS/20 – Filosofia del diritto, settore concorsuale 12/H3 - Filoso-
fia del diritto e macrosettore 12/H – Diritto romano, storia del diritto medievale e moderno e fi-
losofia del diritto, al settore scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, set-
tore concorsuale 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche e macrosettore 14/B -
Storia politica;

2. di trasmettere al CUN la presente richiesta di passaggio di settore scientifico disciplinare per
acquisirne il relativo parere.

 OGGETTO: Scambio contestuale di docenti ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 240/2010 
– Prof. Claudio Mulatti (Università degli Studi diPadova) e Prof. Francesco Vespigna-
ni (Università degli Studi di Trento) – Parere 
N. o.d.g.: 09/02 Rep. n. 75/2019 Prot. n. 

286686/2019 
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 
-------------------------------------- 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'art. 7, comma 3, ultimo periodo, della Legge 240/210 prevede 
che “La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferi-
menti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in pos-
sesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate”. 

Il MIUR, con nota n. 1242 del 2 agosto 2011, fornisce indicazioni operative e prevede: 
− la formalizzazione della proposta di scambio a seguito di delibere assunte dalle competenti 

strutture didattiche e di ricerca di provenienza e di destinazione dei professori interessati allo 
scambio; 
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− l'acquisizione del parere favorevole e vincolante del Nucleo di Valutazione di Ateneo in merito 
all'impatto dello scambio sui requisiti previsti dalla norma vigente ai corsi di studio inseriti 
nell'offerta formativa di Ateneo; 

− l'approvazione definitiva della proposta di scambio a seguito di delibere dei rispettivi organi di 
governo, complete dell'indicazione dei nominativi del personale interessato e dei rispettivi ri-
flessi in ordine a quanto evidenziato al punto precedente con l'autorizzazione alla mobilità e 
l'indicazione della presa di servizio, che deve avvenire in pari data.  

Sono pervenute, in data 23 marzo 2019, le proposte di scambio contestuale, ex art. 7, comma 3, 
legge 240/2010, presentate dal Prof. Claudio Mulatti, Professore Associato inquadrato nel settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale - presso il Dipartimento di Psicologia dello 
sviluppo e della socializzazione dell'Università di Padova, e dal Prof. Francesco Vespignani, Pro-
fessore Associato inquadrato nel settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psico-
logia fisiologica presso il Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive dell'Università di Trento. 
Il Consiglio di Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell'Università degli 
Studi di Padova, nella seduta del 26 marzo 2019, ha espresso parere favorevole alle richieste di 
scambio contestuale, ex art. 7, comma 3, legge 240/2010, presentate dal Prof. Claudio Mulatti e 
dal Prof. Francesco Vespignani (Allegato n. 1/1-2). 
Parimenti, il Consiglio di Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive dell'Università di Trento ha 
espresso parere positivo nella seduta del 26 marzo 2019 (Allegato n. 2/1-2). 
I Dipartimenti interessati chiedono che il trasferimento decorra dal 1° settembre 2019. 
In data 21 giugno 2019 il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha espresso il parere vincolante favore-
vole allo scambio contestuale dei docenti interessati (Allegato n. 3/1-3). 

Il Senato Accademico 

− Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 7, comma 3; 
− Richiamato lo Statuto di Ateneo; 
− Preso atto che in data in data 23 marzo 2019 il Prof. Claudio Mulatti, Professore Associato in-

quadrato nel settore scientifico disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale presso il Diparti-
mento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell'Università di Padova, e il Prof. 
Francesco Vespignani, Professore Associato inquadrato nel settore scientifico disciplinare M-
PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica presso il Dipartimento di Psicologia e scienze co-
gnitive dell'Università di Trento, hanno presentato proposta di scambio contestuale, ex art. 7, 
comma 3, legge 240/2010; 

− Preso atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della 
socializzazione dell'Università degli Studi di Padova nella seduta del 26 marzo 2019; 

− Preso atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive 
dell'Università di Trento nella seduta del 26 marzo 2019; 

− Preso atto del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo in data 21 giu-
gno 2019. 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla autorizzazione alla mobilità ex art. 7, comma 3, legge
240/2010, come risulta dalle richieste di scambio contestuale presentate in data 23 marzo 2019,
dal Prof. Claudio Mulatti, Professore Associato inquadrato nel settore scientifico disciplinare M-
PSI/01 – Psicologia generale presso il Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializ-
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zazione dell'Università di Padova, e dal Prof. Francesco Vespignani, Professore Associato in-
quadrato nel settore scientifico disciplinare M-PSI/02 – Psicobiologia e psicologia fisiologica 
presso il Dipartimento di Psicologia e scienze cognitive dell'Università di Trento, a decorrere dal 
1° settembre 2019. 

 OGGETTO: Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, 
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 – anno accademico 2019/2020 – Parere 
N. o.d.g.: 09/03 Rep. n. 76/2019 Prot. n. 

286687/2019 
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 
-------------------------------------- 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 
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 tratta-
mento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto 
con incarichi 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 curriculum del candidato nel sito internet dell’università”. 
Sono pervenute, da parte dei Dipartimenti interessati, le seguenti proposte per la stipula di un con-
tratto d’insegnamento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Dipartimento Data di ap-
provazione 

Docente Istituzione di 
appartenen-

za 

Insegnamento Corso di 
Studi 

Compenso 
lordo ente 

Anno ac-
cademico 
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Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno”  

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019  
(Allegato n. 
1/1-13) 

MICHELON 
Giovanna 

University of 
Exeter Busi-
ness School 
Exeter (UK) 

International 
corporate go-
vernance  
(14 ore – 2 
CFU) 

Economia € 3.000,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno”  

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019  
(Allegato n. 
2/1-12) 

SAMFILIPPO 
Chris M. 

University of 
Michigan -  
Dearborn 
(USA) 

Principles of 
marketing  
(42 ore – 6 
CFU) 

Economia € 9.000,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno”  

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019  
(Allegato n. 
3/1-39) 

RONEN Jo-
sha  

New York 
University  
(USA) 

Advanced cor-
porate finance 
and account-
ing  
(14 ore – 2 
CFU) 

Economics 
and Finan-
ce 

€ 3.000,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno”  

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019  
(Allegato n. 
4/1-10) 

MARIUZZO 
Franco 

University of 
East Anglia  
Norwich (UK) 

Industrial eco-
nomics 
(7 ore – 1 CFU) 

Economics 
and Finan-
ce 

€ 1.500,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno”  

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019  
(Allegato n. 
5/1-9) 

XEFTERIS 
Dimitrios 

University of 
Cyprus 
Nicosia (Cy-
prus)  

Games and 
economics be-
havior: theory 
and experi-
ments 
(7 ore – 1 CFU) 

Economics 
and Finan-
ce 

€ 1.500,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno”  

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019  
(Allegato n. 
6/1-14) 

FAVERE-
MARCHESI 
Michael 

Simon Fraser 
University 
Burnaby 
(Canada) 

Mod advanced 
financial ac-
counting 
(7 ore – 1 CFU) 

Business 
Admini-
stration 

€ 1.500,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno”  

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019  
(Allegato n. 
7/1-8) 

ESPINOSA 
Miguel 

Universitat 
Pompeu Fa-
bra 
 Barcelona 
(Spain)  

Industrial or-
ganization and 
business histo-
ry 
(14 ore – 2 
CFU) 

Business 
Admini-
stration 

€ 3.000,00.= 2019/2020 
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Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 
(Allegato n. 
8/1-12) 

KUMAR Ka-
malesh 

University of 
Michigan – 
Dearborn 
(USA) 

Business plan 
(14 ore – 2 
CFU) 

Business 
Admini-
stration 

€ 3.000,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 
(Allegato n. 
9/1-11) 

CRISAFULLI 
Benedetta 

University of 
London (UK) 

Advanced 
marketing 
(14 ore – 2 
CFU) 

Business 
Admini-
stration 

€ 3.000,00.= 2019/2020 

Scienze politi-
che, giuridiche 
e studi interna-
zionali 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 
(Allegato n. 
10/1-11) 

ROTER 
Petra 

Università di 
Lubiana (Slo-
venia) 

Human rights 
political analy-
sis 
(45 ore – 6 
CFU) 

Human 
rights and 
Multi-level 
Govern-
ance 

€ 15.000,00.= 2019/2020 

Psicologia ge-
nerale 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
16 maggio 
2019 
(Allegato n. 
11/1-27) 

MECHELLI 
Andrea 

Department 
of Psychosis 
Studies, Insti-
tute of Psy-
chiatry, Psy-
chology & 
Neurosci-
ence 
London (UK) 

New trends in 
neuroscience 
(42 ore – 6 
CFU) 

Cognitive 
neurosci-
ence and 
clinical 
neuropsy-
chology 

€ 20.000,00.= 2019/2020 

Psicologia ge-
nerale 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
16 maggio 
2019 
(Allegato n. 
12/1-28) 

THIEBAUT 
DE 
SCHOTTEN 
Michel 

ICM, Hópital 
Pitié-
Salpétriére 
Paris (Fran-
ce) 

Principles of 
Cognitive Neu-
roscience 
(MOD A)” 
(42 ore – 6 
CFU) 

Cognitive 
neurosci-
ence and 
clinical 
neuropsy-
chology 

€ 20.000,00.= 2019/2020 

Agronomia 
animali alimen-
ti risorse natu-
rali e ambiente 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
21 maggio 
2019 
(Allegato n. 
13/1-17) 

BAKALINSKI 
Alan Tagore 

Oregon State 
University 
(USA) 

Food and 
wine: insights 
from abroad 
(48 ore – 6 
CFU) 

Italian food 
and wine 

€ 13.020,00.= 2019/2020 

Agronomia 
animali alimen-
ti risorse natu-
rali e ambiente 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
21 maggio 
2019 

MØLLER 
Per 

Università di 
Copenaghen 
(Danimarca) 

Consumer be-
haviour 
(32 ore – 4 
CFU) 

Italian food 
and wine 

€ 10.850,00.= 2019/2020 
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(Allegato n. 
14/1-22) 

Agronomia 
animali alimen-
ti risorse natu-
rali e ambiente 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
21 maggio 
2019  
(Allegato n. 
15/1-24) 

PILON 
Cristiane 

University of 
Georgia 
(USA) 

Sustainable 
agriculture: 
perspectives 
form abroad 
(48 ore – 6 
CFU) 

Sustainable 
agriculture 

€ 19.530,00.= 2019/2020 

Biomedicina 
comparata e 
alimentazione 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
17 giugno 
2019  
(Allegato n. 
16/1-27) 

STAUFFER 
Christian 

University of 
Natural re-
sources and 
life sciences - 
Vienna (Aus-
tria) 

Biotechnology 
in plant pro-
tection 
(32 ore – 4 
CFU) 

Biotechno-
logies for 
food scien-
ce 

€ 8.680,00.= 2019/2020 

Studi linguistici 
e letterari 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019  
(Allegato n. 
17/1-57) 

GINZBURG 
Jaime 

Universidade 
São Paulo. 
USP (Brasile)  

Letteratura 
portoghese - 
brasiliana 2 
(42 ore – 6 
CFU) 

Lingue e 
Letterature 
Europee e 
Americane  

€ 16.500,00.= 2019/2020 

Studi linguistici 
e letterari 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019  
(Allegato n. 
18/1-30) 

GOMEZ 
ASENCIO 
José Jesùs  

Universidad 
de Salaman-
ca (Spagna) 

Lingua, lingui-
stica e tradu-
zione spagnola 
1 
Lingua, lingui-
stica e tradu-
zione spagnola 
2 
(21 + 21 ore – 
3 + 3 CFU) 

Lingue e 
Letterature 
Europee e 
Americane  

€ 16.500,00.= 2019/2020 

Studi linguistici 
e letterari 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019  
(Allegato n. 
19/1-31) 

TUTIN 
Agnès  

Université de 
Grenoble Al-
pes (Francia)  

Traduzione 
specializzata 1 
di lingua fran-
cese  
(42 ore – 9 
CFU) 

Lingue 
straniere 
per la Co-
municazio-
ne e la 
Coopera-
zione in-
ternaziona-
le  

€ 16.500,00.= 2019/2020 
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Studi linguistici 
e letterari 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019 
(Allegato n. 
20/1-24) 

VAN 
LEEUWEN 
Charles 

Universiteit 
Maastricht 
(Paesi Bassi, 
NL) 

Lingua neder-
landese 3 
Letteratura 
nederlandese 
3 
(84 ore – 6 + 6 
CFU) 

Lingue, 
letterature 
e media-
zione cul-
turale 

€ 16.500,00.= 2019/2020 

Ingegneria civi-
le, edile, am-
bientale 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019 
(Allegato n. 
21/1-42) 

VALLE-
LEVINSON 
Arnoldo 

University of 
Florida (USA) 

Advanced fluid 
mechanics 
(72 ore – 9 
CFU) 

Mathema-
tical Engi-
neering 

€ 30.000,00.= 2019/2020 

Ingegneria civi-
le, edile, am-
bientale 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019 
(Allegato n. 
22/1-15) 

PEARSON 
John W. 

University of 
Edimburgh 
(UK) 

Numerical 
methods for 
differential 
equation  
(8 ore – 1 CFU) 

Mathema-
tical Engi-
neering 

€ 2.400,00.= 2019/2020 

Il Senato Accademico 

− 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 di Consigli 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 dell’Università degli Studi di Padova. 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’attribuzione dei seguenti contratti d’insegnamento ai sensi
dell’articolo 23, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240:

Dipartimento Data di ap-
provazione 

Docente Istituzione di 
appartenen-

za 

Insegnamento Corso di 
Studi 

Compenso 
lordo ente 

Anno ac-
cademico 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

MICHELON 
Giovanna 

University of 
Exeter Busi-
ness School 
Exeter (UK) 

International 
corporate go-
vernance  
(14 ore – 2 
CFU) 

Economia € 3.000,00.= 2019/2020 
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Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

SAMFILIPPO 
Chris M. 

University of 
Michigan - 
Dearborn 
(USA) 

Principles of 
marketing  
(42 ore – 6 
CFU) 

Economia € 9.000,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

RONEN Jo-
sha 

New York 
University 
(USA) 

Advanced cor-
porate finance 
and account-
ing  
(14 ore – 2 
CFU) 

Economics 
and Finan-
ce 

€ 3.000,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

MARIUZZO 
Franco 

University of 
East Anglia 
Norwich (UK) 

Industrial eco-
nomics 
(7 ore – 1 CFU) 

Economics 
and Finan-
ce 

€ 1.500,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

XEFTERIS 
Dimitrios 

University of 
Cyprus 
Nicosia (Cy-
prus) 

Games and 
economics be-
havior: theory 
and experi-
ments 
(7 ore – 1 CFU) 

Economics 
and Finan-
ce 

€ 1.500,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

FAVERE-
MARCHESI 
Michael 

Simon Fraser 
University 
Burnaby 
(Canada) 

Mod advanced 
financial ac-
counting 
(7 ore – 1 CFU) 

Business 
Admini-
stration 

€ 1.500,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

ESPINOSA 
Miguel 

Universitat 
Pompeu Fa-
bra 
 Barcelona 
(Spain) 

Industrial or-
ganization and 
business histo-
ry 
(14 ore – 2 
CFU) 

Business 
Admini-
stration 

€ 3.000,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

KUMAR Ka-
malesh 

University of 
Michigan – 
Dearborn 
(USA) 

Business plan 
(14 ore – 2 
CFU) 

Business 
Admini-
stration 

€ 3.000,00.= 2019/2020 

Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fanno” 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

CRISAFULLI 
Benedetta 

University of 
London (UK) 

Advanced 
marketing 
(14 ore – 2 
CFU) 

Business 
Admini-
stration 

€ 3.000,00.= 2019/2020 

Scienze politi-
che, giuridiche 
e studi interna-
zionali 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
23 maggio 
2019 

ROTER 
Petra 

Università di 
Lubiana (Slo-
venia) 

Human rights 
political analy-
sis 
(45 ore – 6 
CFU) 

Human 
rights and 
Multi-level 
Govern-
ance 

€ 15.000,00.= 2019/2020 
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Psicologia ge-
nerale 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
16 maggio 
2019 

MECHELLI 
Andrea 

Department 
of Psychosis 
Studies, Insti-
tute of Psy-
chiatry, Psy-
chology & 
Neurosci-
ence 
London (UK) 

New trends in 
neuroscience 
(42 ore – 6 
CFU) 

Cognitive 
neurosci-
ence and 
clinical 
neuropsy-
chology 

€ 20.000,00.= 2019/2020 

Psicologia ge-
nerale 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
16 maggio 
2019 

THIEBAUT 
DE 
SCHOTTEN 
Michel 

ICM, Hópital 
Pitié-
Salpétriére 
Paris (Fran-
ce) 

Principles of 
Cognitive Neu-
roscience 
(MOD A)” 
(42 ore – 6 
CFU) 

Cognitive 
neurosci-
ence and 
clinical 
neuropsy-
chology 

€ 20.000,00.= 2019/2020 

Agronomia 
animali alimen-
ti risorse natu-
rali e ambiente 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
21 maggio 
2019 

BAKALINSKI 
Alan Tagore 

Oregon State 
University 
(USA) 

Food and 
wine: insights 
from abroad 
(48 ore – 6 
CFU) 

Italian food 
and wine 

€ 13.020,00.= 2019/2020 

Agronomia 
animali alimen-
ti risorse natu-
rali e ambiente 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
21 maggio 
2019 

MØLLER 
Per 

Università di 
Copenaghen 
(Danimarca) 

Consumer be-
haviour 
(32 ore – 4 
CFU) 

Italian food 
and wine 

€ 10.850,00.= 2019/2020 

Agronomia 
animali alimen-
ti risorse natu-
rali e ambiente 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
21 maggio 
2019 

PILON 
Cristiane 

University of 
Georgia 
(USA) 

Sustainable 
agriculture: 
perspectives 
form abroad 
(48 ore – 6 
CFU) 

Sustainable 
agriculture 

€ 19.530,00.= 2019/2020 

Biomedicina 
comparata e 
alimentazione 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
17 giugno 
2019 

STAUFFER 
Christian 

University of 
Natural re-
sources and 
life sciences - 
Vienna (Aus-
tria) 

Biotechnology 
in plant pro-
tection 
(32 ore – 4 
CFU) 

Biotechno-
logies for 
food scien-
ce 

€ 8.680,00.= 2019/2020 

Studi linguistici 
e letterari 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019 

GINZBURG 
Jaime 

Universidade 
São Paulo. 
USP (Brasile) 

Letteratura 
portoghese - 
brasiliana 2 
(42 ore – 6 
CFU) 

Lingue e 
Letterature 
Europee e 
Americane 

€ 16.500,00.= 2019/2020 

Studi linguistici 
e letterari 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019 

GOMEZ 
ASENCIO 
José Jesùs 

Universidad 
de Salaman-
ca (Spagna) 

Lingua, lingui-
stica e tradu-
zione spagnola 
1 
Lingua, lingui-
stica e tradu-
zione spagnola 

Lingue e 
Letterature 
Europee e 
Americane 

€ 16.500,00.= 2019/2020 
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2 
(21 + 21 ore – 
3 + 3 CFU) 

Studi linguistici 
e letterari 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019 

TUTIN 
Agnès 

Université de 
Grenoble Al-
pes (Francia) 

Traduzione 
specializzata 1 
di lingua fran-
cese  
(42 ore – 9 
CFU) 

Lingue 
straniere 
per la Co-
municazio-
ne e la 
Coopera-
zione in-
ternaziona-
le 

€ 16.500,00.= 2019/2020 

Studi linguistici 
e letterari 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019 

VAN 
LEEUWEN 
Charles 

Universiteit 
Maastricht 
(Paesi Bassi, 
NL) 

Lingua neder-
landese 3 
Letteratura 
nederlandese 
3  
(84 ore – 6 + 6 
CFU) 

Lingue, 
letterature 
e media-
zione cul-
turale 

€ 16.500,00.= 2019/2020 

Ingegneria civi-
le, edile, am-
bientale 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019 

VALLE-
LEVINSON 
Arnoldo 

University of 
Florida (USA) 

Advanced fluid 
mechanics 
(72 ore – 9 
CFU) 

Mathema-
tical Engi-
neering 

€ 30.000,00.= 2019/2020 

Ingegneria civi-
le, edile, am-
bientale 

Consiglio di 
Diparti-
mento del 
22 maggio 
2019 

PEARSON 
John W. 

University of 
Edimburgh 
(UK) 

Numerical 
methods for 
differential 
equation  
(8 ore – 1 CFU) 

Mathema-
tical Engi-
neering 

€ 2.400,00.= 2019/2020 

OGGETTO: Compenso docenza internazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del 
regolamento di ateneo in materia - Parere 
N. o.d.g.: 09/04 Rep. n. 77/2019 Prot. n. 

286688/2019 
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 
-------------------------------------- X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
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Prof. Giuseppe Amadio X Dott.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 alla prof.ssa Rasotto, componente della commissione interna 
incaricata all’elaborazione delle linee guida sul trattamento economico da attribuire, la quale ricor-
da 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 bi-
lancio 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 incarichi simili attribuiti da al-
tre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal ret-
tore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito 
internet dell’università”. 
Il regolamento di ateneo per l’attribuzione di contratti di insegnamento ai sensi dell’articolo 23 della 
legge 240/2010 prevede inoltre che i curricula degli assegnatari dei contratti siano pubblicizzati nel 
sito web dell’Università degli Studi di Padova e che gli incarichi abbiamo durata massima triennale 
e possano essere rinnovati fino ad una durata massima di cinque anni complessivi, previa valuta-
zione positiva dell’attività didattica. 
Il Rettore ricorda altresì che il Senato Accademico, nella seduta del 18 gennaio u.s., aveva incari-
cato una commissione interna, composta dai senatori Carlo Pellegrino, Maria Berica Rasotto e 
Mauro Varotto, di elaborare delle linee guida sul trattamento economico da attribuire per tali fatti-
specie di contratto con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. 
La Commissione ha esaminato in particolare il caso dei contratti di insegnamento di durata limitata, 
che costituiscono la quasi totalità della fattispecie presenti in ateneo. In data 1° luglio 2019 ha tra-
smesso un documento di sintesi (Allegato n. 1/1-1) con l’esito delle proprie valutazioni e la formu-
lazione di una proposta che, sulla base dei compensi finora assegnati a docenti internazionali dai 
diversi Dipartimenti dell’Ateneo e dei compensi medi attribuiti da altri atenei italiani, individua alcuni 
range di valori distinti in base a CFU/ore erogati e al tempo di permanenza dei docenti presso 
l’Ateneo di Padova. 

Il Senato Accademico 

− Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 23 comma 3; 
− Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di contratti per attività di insegnamento ai 

sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
− Esaminata la proposta di attribuzione dei compensi ai docenti internazionali per incarichi di 

insegnamento formulata dalla Commissione del Senato a ciò preposta, che risulta in linea 
con quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 

− Ritenuto opportuno fare propria la relazione della Commissione, proponendo al Consiglio di 
Amministrazione di utilizzare per l’assegnazione dei compensi i range di valori indicati nel 
documento; 
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− Ritenuto altresì opportuno prevedere che eventuali scostamenti rispetto alle soglie indicate 
vadano motivati solo nel caso in cui il compenso proposto dalle strutture superi il limite 
massimo dell’intervallo. 

Delibera 

1. di proporre al Consiglio di Amministrazione i seguenti intervalli per l’attribuzione dei
compensi massimi per gli incarichi di docenza internazionale ai sensi dell’articolo 23,
comma 3 della legge 240/2010:

Range valori di compenso (lordo ente) per incarichi didattici a docenti internazionali 
(ex art. 23 comma 3 della L. 240/2010) 

Attività didattica frontale CFU ore Permanenza 
stimata 

Importo (€) 

1 8 Fino a 2 settimane 2.500-5.000 
2 16 Fino a1 mese 4.000-9.000 
3 24 Fino a 2 mesi 8.000-16.000 
4 32 Fino a 3 mesi 12.000-24.000 
6 48 Fino a 4 mesi 16.000-32.000 

Attività seminariale 0 8 1-2 settimane 2.500-5.000 

2. di prevedere che eventuali scostamenti degli importi in eccesso rispetto agli intervalli di
cui alla tabella riportata al precedente punto 1 vadano adeguatamente motivati nella
proposta del dipartimento;

3. per i contratti di insegnamento di durata maggiore si provvederà, di volta in volta, se-
condo le previsioni dell’articolo 6, comma 5, del regolamento di Ateneo.

DIBATTITO 

  

 OGGETTO: Designazione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della 

OMISSIS
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“Fondazione Ing. Aldo Gini” per il triennio 2019-2022 
N. o.d.g.: 12/01 Rep. n. 78/2019 Prot. n. 

286689/2019 
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 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 
-------------------------------------- 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 riferisce al Senato Accademico che il Consiglio di Amministrazione della 
“Fondazione Ing. Aldo Gini” è scaduto in data 20 aprile 2019. 
Lo Statuto della Fondazione (Allegato n. 1/1-3) prevede, all’art. 6, che il suo Consiglio di Ammini-
strazione sia costituito da: 
− il Rettore dell’Università di Padova o suo delegato con funzioni di Presidente; 
− tre componenti di documentata capacità professionale designati dal Senato Accademico an-

che tra persone esterne all’Università; 
− due componenti di documentata capacità professionale, di cui un agronomo, designati dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, anche tra persone esterne all’Università; 
− il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Padova o suo delegato. 

I componenti, così designati, restano in carica per tre anni e possono essere rinominati per non 
più di due volte consecutive (art. 7 statuto Fondazione Gini). 
Il Senato Accademico, con delibera dell’8 luglio 2016, aveva designato per il triennio 2016-2019 il 
Prof. Antonio Carnera, il Prof. Antonio Scipioni e il Prof. Maurizio Borin. 
Per prassi consolidata i tre consiglieri designati dal Senato Accademico appartengono alle tre 
aree delle borse di studio erogate dalla Fondazione: Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali; In-
gegneria; Agraria. 
Considerato che il Prof. Scipioni ha già ricoperto la carica per tre mandati consecutivi, si rende 
necessario individuare un nuovo componente docente appartenente all’area di Ingegneria, e si 
propone a tal fine la designazione del Prof. Paolo Simonini; si ritiene di confermare la designa-
zione del Prof. Antonio Carnera e del Prof. Maurizio Borin. 

Il Senato Accademico 
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- Premesso che il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Ing. Aldo Gini” è scaduto in 
data 20 aprile 2019; 

- Visto l’art. 6 dello statuto della Fondazione, ai sensi del quale il Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Padova deve designare, per il Consiglio di Amministrazione del-
la Fondazione, tre membri di documentata capacità professionale, anche tra persone ester-
ne all’Università; 

- Considerato che per prassi consolidata i tre consiglieri designati dal Senato Accademico ap-
partengono alle tre aree delle borse di studio erogate dalla “Fondazione Ing. Aldo Gini”: 
Scienze MM.FF.NN., Ingegneria e Agraria; 

- Atteso che dunque il Senato Accademico, nella seduta dell’8 luglio 2016, aveva designato 
per il triennio 2016-2019, rispettivamente, il Prof. Antonio Carnera, il Prof. Antonio Scipioni e 
il Prof. Maurizio Borin; 

- Vista la previsione di cui all’art. 7 dello statuto della “Fondazione Ing. Aldo Gini” secondo la 
quale il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinominati per 
non più di due volte consecutive; 

- Preso atto della disponibilità del Prof. Carnera, del Prof. Borin e del Prof. Simonini a ricoprire 
l’incarico per lo scorcio del prossimo triennio; 

- Ritenuto opportuno designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fon-
dazione Ing. Aldo Gini” per il triennio 2019-2022 il Prof. Antonio Carnera, il Prof. Maurizio Bo-
rin e il Prof. Paolo Simonini. 

Delibera 

1. di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Ing. Aldo
Gini” per il triennio 2019-2022 il Prof. Antonio Carnera, il Prof. Maurizio Borin e il Prof. Pao-
lo Simonini.

 OGGETTO: Mozione sul tema di migranti e dei naufragi nel Mar Mediterraneo 
N. o.d.g.: 16/01 Rep. n. 79/2019 Prot. n. 

286690/2019 
UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 
/ UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

Responsabile del procedimento: Caterina Rea 

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

Il Rettore Presidente informa di aver ricevuto in data 3 luglio una proposta di mozione da parte 
dei Senatori Bresolin, Dengo, Libero, Notarnicola, Vencato e Vianello con la quale, prendendo 
spunto dalla più recente vicenda legata ai migranti a bordo della nave appartenente alla ONG 
olandese Sea-Watch e culminato con l'arresto della capitana Carola Rackete, propongono una 
seria riflessione sul tema del soccorso in mare e dell’accoglienza delle persone migranti, sottoli-
neando la preoccupazione per le  manifestazioni di ostilità e disprezzo nei confronti di chi si pro-
diga per il loro salvataggio in condizioni di necessità. 

L’Ateneo di Padova che, in ossequio ai principi costituzionali e statutari, afferma il proprio caratte-
re pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione basata su 
motivazioni di carattere ideologico, religioso, politico, economico o fisico, promuovendo una cultu-
ra fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la soli-
darietà internazionale, non può esimersi dal manifestare un profondo senso di disagio e grande 
preoccupazione di fronte all’intensificarsi degli episodi di indifferenza e assuefazione alla perdita 
di vite umane. 

L’obbligo di prestare soccorso ai naufraghi è un dovere non solo morale ma anche giuridico, sta-
bilito dalla convenzione di Amburgo del 1979 cui l’Italia ha aderito con Legge n. 147/1989, che 
prevede il loro accompagnamento nel primo “porto sicuro” per prossimità geografica, atto a ga-
rantire il rispetto dei diritti umani. 

Nel ribadire tali valori fondamentali 

Il Senato Accademico 

- Considerata la funzione di ente promotore di una cultura libera e inclusiva svolta dall’Ateneo 
patavino ed esplicitata nel motto distintivo “Universa universis patavina libertas”; 

- Richiamato l’articolo 1, comma 2 dello Statuto, che descrive l’Università come soggetto che 
“promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pa-
ce, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”; 

- Considerata la tradizione di impegno a sostegno dei diritti umani che trova nel Centro di Ate-
neo “Antonio Papisca” un riferimento nazionale e internazionale. 

Invita 

1. tutte le componenti dell’Ateneo a promuovere la discussione e l’approfondimento sul tema del-
le migrazioni, del salvataggio e dell’accoglienza dei migranti, al fine di offrire agli studenti e al-
la società civile strumenti utili a ricondurre il dibattito ad un clima di ragionevolezza favorendo
il pieno rispetto dei diritti umani come fondamento dell’Ateneo di Padova e della società.

DIBATTITO 

OMISSIS
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OMISSIS
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OMISSIS 

Alle ore 17.50, 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 13 settembre 2019. 
Il Senato Accademico il giorno 16 settembre 2019 approva. 

Il Segretario Il Presidente 

Ing. Alberto Scuttari Prof. Rosario Rizzuto 
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