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Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 09:35, si è riunito, regolarmente 
convocato, il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Padova per discutere il seguente  

Ordine del giorno 
 
Approvazione dei verbali della seduta del 18 giugno 2019 e della seduta del 9 luglio 2019  

 
 

1. Comunicazioni 

1. Modifiche alla programmazione degli accessi - Corsi di studio a numero programmato nazio-
nale a.a. 2019/2020. 

2. Stipula di nuovi accordi bilaterali internazionali 

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico 

1. Collegio di Disciplina – Procedura di rinnovo e modifica dell’art. 37 co. 2 dello Statuto ai sensi 
dell’art. 73 comma 6 del medesimo 

2. Nuovo Regolamento degli spin-off dell’Università di Padova - Parere 

3. Cause di ineleggibilità ex art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo 

7. Componente studentesca 

1. Accreditamento a.a. 2018/2019 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del 
D.I. 402/2017- Disattivazione della Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali e 
modifica dell’offerta formativa di Ateneo: Parere 

2. Modifica Linee Guida per i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

3. Addendum alla Convenzione per l’attivazione del Master interateneo, sede amministrativa 
esterna, di primo livello in “Religions, Politics and Citizenship” a.a. 2017/2018 - Parere 

4. Borse di studio per Dottorato di ricerca finanziate da enti governativi: procedure di ammissio-
ne e modalità organizzative 

5. Conferimento dell'attestato alla memoria degli studi compiuti da Arkadiusz Wrona 

6. Conferimento dell'attestato alla memoria degli studi compiuti da Gloria Valcanover 

7. Scuole di specializzazione di area sanitaria - Referenti comitati ordinatori 

8. Riordino dei 24 Crediti Formativi Universitari 

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio 

1. Centro Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento (CRIACIV) 
- Rinnovo con modifiche: Parere 
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2. Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori, Osservatori e Centri Studi presso 
l’Università degli Studi di Padova – Parere 

9. Personale 

1. 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 

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

1. Nucleo di Valutazione - Triennio 2019-2022 

16. Interpellanze e mozioni 

1. Adesione dell’Ateneo ai principi sottesi al terzo sciopero globale per il clima e sensibilizzazio-
ne all’iniziativa 

 

 
 
 

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

Oggetto: Approvazione dei verbali della seduta del 18 giugno 2019 e della seduta del 
9 luglio 2019 

Il Rettore Presidente chiede al Senato Accademico di approvare il verbale n. 9 della seduta del 
18 giugno 2019 e il verbale n. 10 della seduta del 9 luglio 2019. 

Il Senato Accademico 

 Visto il testo dei verbali n. 9/2019 e n. 10/2019; 
Delibera 

di approvare i verbali n. 9/2019 e n. 10/2019. 

OMISSIS
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Oggetto: Modifiche alla programmazione degli accessi - Corsi di studio a numero pro-
grammato nazionale a.a. 2019/2020. 
N. o.d.g.: 01/01 UOR: Ufficio Offerta formativa ed assicu-

razione della qualità 

Il Rettore Presidente cede la parola al Dott. Grappeggia, Dirigente dell’Area Didattica e servizi 
agli studenti, il quale ricorda che il Senato Accademico, con delibera rep. 9 del 5 febbraio 2019, 
ha approvato le proposte avanzate dalle strutture didattiche in merito alla programmazione degli 
accessi per l’a.a. 2019/2020, dando mandato al Rettore di apportare tutte le modifiche tecniche 
che si sarebbero rese necessarie comprese quelle volte ad adeguare l’offerta formativa dei Corsi 
di laurea e laurea magistrale alle indicazioni della Regione del Veneto e del MIUR, dandone co-
municazione al Senato Accademico nella prima seduta utile. 

Il MIUR con: 
 DM n. 465 dell’11 giugno 2019 relativo al Corso di laurea a ciclo unico in Scienze della

Formazione Primaria; 
 DM n. 597 del 28 giugno 2019 relativo al Corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veteri-

naria; 
 DM n. 616 dell’8 luglio 2019 relativo ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie;

ha assegnato un numero di posti difforme rispetto a quanto proposto dall’Ateneo. 

Con decreti rettorali rep. 2163 del 18 giugno 2019, rep. 2361 del 2 luglio 2019 e rep. 2476 dell’11 
luglio 2019, sono stati pubblicati gli avvisi di ammissione per i suddetti Corsi di studio con 
l’indicazione dei numeri programmati indicati dai decreti ministeriali.  
Si procederà quindi all’aggiornamento della parte del Manifesto degli studi per l’a.a. 2019/2020 
relativa all’Offerta formativa (Allegato n. 1/1-8) apportando le modifiche di seguito sintetizzate: 

Corso di studio Sede 

Numero pro-
grammato di 
Ateneo a.a. 

19/20 

Numero pro-
grammato 

MIUR a.a. 19/20 

Numero pro-
grammato 

MIUR a.a. 18/19 Motivazione 

OMISSIS
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Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

Medicina Veterina-
ria  
LM-42 

Legnaro 70 68 68 

DM n. 597 
28/06/2019 
“Definizione dei 
posti disponibili 
per le immatrico-
lazioni ai corsi di 
laurea magistrale 
a ciclo unico in 
Medicina Veteri-
naria a.a. 
2019/2020” 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

Igiene dentale 
(abilitante alla pro-
fessione sanitaria 
di Igienista denta-
le) L/SNT3 

Treviso 40 36 34 

DM n. 616 
8/07/2019 
“Definizione dei 
posti disponibili 
per le immatrico-
lazioni ai corsi di 
laurea triennale 
delle professioni 
sanitarie a.a. 
2019/2020” 

Tecnica della riabi-
litazione psichiatri-
ca (abilitante alla 
professione sanita-
ria di tecnico della 
riabilitazione psi-
chiatrica) L/SNT2 

Rovigo 30 

Corso di nuova 
istituzione 

26 

DM n. 616 
8/07/2019 
“Definizione dei 
posti disponibili 
per le immatrico-
lazioni ai corsi di 
laurea triennale 
delle professioni 
sanitarie a.a. 
2019/2020” 

Tecniche  di labo-
ratorio biomedico 
(abilitante alla pro-
fessione sanitaria 
di Tecnico di labo-
ratorio biomedico) 
L/SNT3 

Padova 25 23 22 

DM n. 616 
8/07/2019 
“Definizione dei 
posti disponibili 
per le immatrico-
lazioni ai corsi di 
laurea triennale 
delle professioni 
sanitarie a.a. 
2019/2020” 

Tecniche di radio-
logia medica, per 

Padova 16 15 16 DM n. 616 
8/07/2019 
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immagini e radio-
terapia (abilitante 
alla professione 
sanitaria di Tecni-
co di radiologia  
medica) L/SNT3 

“Definizione dei 
posti disponibili 
per le immatrico-
lazioni ai corsi di 
laurea triennale 
delle professioni 
sanitarie a.a. 
2019/2020” 

Scuola di Scienze Umane Sociali e del Patrimonio Culturale 

Scienze della for-
mazione primaria 
LM-85bis 

Padova 200 250 250 

DM n. 465 
11/06/2019 
“Integrazione dei 
posti disponibili 
per le immatrico-
lazioni ai CdL in 
Scienze della 
formazione prima-
ria” 

Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Stipula di nuovi accordi bilaterali internazionali 
N. o.d.g.: 01/02 UOR: Ufficio International office 

Il Rettore Presidente cede la parola al Dott. Grappeggia, Dirigente dell’Area Didattica e servizi 
agli studenti, il quale ricorda che, ai fini di incrementare il grado di internazionalizzazione, è inte-
resse dell’Ateneo 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 
stesso debba essere aggiornato riguardo ai rinnovi e alle nuove proposte di accordo tramite co-
municazione. 
A tal fine, si informa che si stanno concludendo le procedure per la firma dei seguenti nuovi ac-
cordi: 

 The Agricultural University of Georgia (Tblisi): si tratta di un MoU e un Addendum pro-
mossi dal Dipartimento di Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente-

Si stanno inoltre concludendo le procedure per la firma del rinnovo dei seguenti accordi: 

 Brasile: Universidade de São Paulo (São Paulo): si tratta di un MoU e di un Addendum
promossi dal Prorettore alle Relazioni Internazionali prof. Alessandro Paccagnella;
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 Bolivia: Universidad Mayor de San Andres (La Paz): si tratta di un MoU promosso dal Di-
partimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali;

 Brasile: Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro): si tratta di un MoU e di
un Addendum promossi dal Dipartimento di Scienze Biomediche.

Il Senato Accademico prende atto. 

 OGGETTO: Collegio di Disciplina – Procedura di rinnovo e modifica dell’art. 37 co. 2 
dello Statuto ai sensi dell’art. 73 comma 6 del medesimo 
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 80/2019 Prot. n. 

400735/2019 
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 Dott.ssa Falconetti, Dirigente dell’Area Affari generali e 
legali, la quale comunica che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota 
prot. n. 181122 del 24 aprile 2019 avente ad oggetto “Nomina componenti esterni del Collegio di 
Disciplina – chiarimenti” (Allegato n. 1/1-2), ha segnalato che il Piano Nazionale Anticorruzione 
2017 deliberato dall’ANAC - sezione Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 
novembre 2017, recepito dal Ministero stesso nell’Atto d’indirizzo del 14 maggio 2018, prevede 
una serie di misure riguardanti il Collegio di Disciplina di cui alla Legge 240/2010, art. 10 al fine di 
garantire in maniera più appropriata i canoni dell’imparzialità e della terzietà del Collegio di Disci-
plina. In particolare quanto rilevato dall’ANAC è riassumibile nei seguenti punti: 

1) la procedura di cui all’art. 10 della l. 240/2010 solleva la problematica dell’indipendenza
degli organi disciplinari in relazione all’individuazione dei componenti del Collegio di Di-
sciplina fra soggetti “interni” all’ateneo. L’ANAC ha dunque suggerito di nominare un Col-
legio di Disciplina a composizione in prevalenza esterna; 

2) con riguardo ai casi di violazioni poste in essere dal Rettore, stante la lacunosità normati-
va, l’ANAC ha raccomandato alle università di prevedere nei propri statuti che la titolarità 
del potere disciplinare sia attribuita al Decano, ferma restando l’auspicata composizione 
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prevalentemente esterna del Collegio di Disciplina. In alternativa, tale potere potrebbe 
essere attribuito al Ministro. 

Recenti chiarimenti da parte dei Ministeri (MIUR e Ministero dell’Economia e delle Finanze) e 
dell’ANAC hanno evidenziato la problematicità di una concreta attuazione degli indirizzi assunti 
dall’ANAC e dal MIUR relativamente alla raccomandazione della presenza nel Collegio di com-
ponenti in prevalenza esterni, alla luce del disposto di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 
10 della L. n. 240/2010 che esclude la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rim-
borsi spese ai componenti del Collegio. Dal canto suo, il MIUR con nota del 24 aprile 2019 ha ri-
marcato che il quadro normativo vigente costituisce un vero e proprio impedimento, in particolar 
modo per gli atenei siti al di fuori dei grandi agglomerati, alla possibilità di prevedere una compo-
sizione prevalentemente esterna del Collegio di Disciplina. 
L’ANAC, condividendo le perplessità sollevate dai Ministeri, è intervenuta sulla questione con no-
ta prot. 30357 del 12 aprile 2019, facendo presente che la raccomandazione di prevedere nei 
propri statuti una composizione del Collegio di Disciplina allargata anche a figure esterne deve 
essere recepita dagli Atenei solo «ove possibile». 
Lo Statuto di Ateneo è sostanzialmente in linea con la giurisprudenza nazionale. All’art. 36 «Col-
legio di Disciplina. Funzioni e composizione» prevede una disciplina di dettaglio circa la composi-
zione e la nomina del collegio. Quest’ultimo è composto da cinque membri e, in particolare, da: 
-  tre professori ordinari; 
-  un professore associato; 
-  un ricercatore a tempo indeterminato. 
Tutti i componenti devono essere in regime di tempo pieno. 
I membri sono scelti dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra una rosa 
di nominativi proposta dal Rettore, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Come già previsto dal legislatore, è disposto anche nella fonte statutaria che la partecipazione al 
collegio non comporti la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. 
L’art. 37«Collegio di Disciplina. Funzionamento» disciplina il funzionamento del Collegio. 
Nel rispetto del principio tra pari, è anzitutto previsto al primo comma che, nel caso di procedi-
mento instaurato a carico di un docente ordinario, il Collegio debba operare con la presenza dei 
soli docenti ordinari; nel caso riguardi un professore associato, è garantita la presenza di due do-
centi ordinari e un associato; nel caso di procedimento a carico di un ricercatore, infine, il Collegio 
procede con la presenza di un docente ordinario, un associato e un ricercatore. 
Nello svolgimento dell’attività istruttoria di spettanza del Collegio, la norma statutaria ricalca fe-
delmente le previsioni normative sovraordinate e in particolare il contenuto dell’art. 10 della L. n. 
240/2010. Non viene tuttavia normata, né a livello legislativo né tantomeno nelle previsioni rego-
lamentari dell’Ateneo, la procedura per l’individuazione del Collegio stesso.  
La normativa nazionale vigente in materia risulta ad oggi lacunosa, come rilevato dalle autorità 
negli atti di indirizzo sopra analizzati e i successivi chiarimenti.  
In attesa quindi di un intervento del legislatore sul punto, è opportuno valutare di accogliere i 
suggerimenti dell’ANAC e del MIUR, al fine di garantire in misura maggiore i canoni 
dell’imparzialità e della terzietà del Collegio di Disciplina. 
In tal senso, al fine di prevedere una composizione del Collegio di Disciplina che ne garantisca 
maggiore terzietà e imparzialità, ed in ottemperanza ai principi di buon andamento 
dell’Amministrazione, si propone di procedere con l’attivazione, quanto prima, delle procedure di 
rinnovo del Collegio, in scadenza al 1° dicembre 2019, tramite l’emanazione di un avviso pubbli-
co per l’individuazione per il triennio 2021-2023 dei 4 componenti, due professori ordinari, un pro-
fessore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, sia interni che esterni all’Ateneo di Pa-
dova, ove possibile. Il Coordinatore verrà proposto al Senato dal Rettore, sentito il Consiglio di 
Amministrazione, tra i professori ordinari.  
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Almeno due candidati dovranno essere esperti in materie giuridiche e almeno 1 in materie sanita-
rie con particolare riferimento alla conoscenza del rapporto di lavoro in ambito sanitario, tenuto 
conto della peculiarità del rapporto di lavoro dei docenti afferenti ai Dipartimenti di area sanitaria, 
che svolgono attività assistenziale in regime di convenzione. Preferibilmente i candidati dovranno 
avere esperienza maturata in Collegi di Disciplina. Al fine di garantire maggiormente l’imparzialità 
del procedimento, si propone che sia una Commissione istruttoria, nominata dal Rettore, a verifi-
care in capo ai singoli candidati il sicuro e documentato possesso dei requisiti richiesti. I compo-
nenti, sulla base della rosa dei nominativi proposti dal Rettore all’esito del lavoro della commis-
sione, e il Coordinatore verranno designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Ammi-
nistrazione, e successivamente nominati dal Rettore.  
Si informa che è necessario procedere ad modifica statutaria sia per recepire la direttiva ministe-
riale che indica alle università di normare, nei propri statuti, l’attribuzione della titolarità del potere 
disciplinare nel caso di violazione posta in essere dal Rettore, sia per correggere un errore mate-
riale al comma 2 dell’art. 37 dello Statuto, nella parte in cui, nel rinviare alla previsione normativa 
che elenca le sanzioni disciplinari – è erroneamente indicato l’art. 31 del r.d. n. 1592/1933 anzi-
ché l’art. 87 del medesimo testo legislativo. 

Il Senato Accademico 

- Vista l’art. 10 della Legge 240/2010; 
- Vista la serie di misure riguardanti il Collegio di Disciplina di cui alla Legge 240/2010, art. 10 

finalizzate a garantire in misura maggiore i canoni dell’imparzialità e della terzietà del collegio 
di disciplina contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2017 deliberato dall’ANAC - sezio-
ne Università, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recepito dal Mi-
nistero stesso nell’Atto d’indirizzo del 14 maggio 2018; 

- Visti gli artt. 36 e 37 dello Statuto di Ateneo; 
- Ritenuto opportuno procedere all’avvio delle procedure per il rinnovo tramite l’emanazione di 

un avviso pubblico per l’individuazione di 4 componenti del Collegio, interni ed esterni 
all’Ateneo di Padova, accogliendo le direttive dell’ANAC e del MIUR al fine di garantire in mi-
sura maggiore i canoni dell’imparzialità e della terzietà del Collegio di Disciplina; 

- Ritenuto opportuno che il Coordinatore venga proposto al Senato dal Rettore, sentito il Consi-
glio di Amministrazione, tra i professori ordinari; 

- Considerata la direttiva MIUR di prevedere a livello statutario l’attribuzione della titolarità del 
potere disciplinare nel caso di violazione posta in essere dal Rettore; 

- Ritenuto che tale titolarità sia attribuita ad un collegio perfetto formato dai decani delle tre Ma-
croaree; 

- Considerata la presenza di un errore materiale al comma 2 dell’art. 37 dello Statuto, nella par-
te in cui, nel rinviare alla previsione normativa che elenca le sanzioni disciplinari – è indicato 
l’art. 31 del r.d. n. 1592/1933 anziché l’art. 87 del medesimo testo legislativo; 

- Vista la Legge 168/1989 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica”, relativa alla concessione dell’autonomia didattica e statutaria alle sedi universita-
rie; 

- Visto l’art. 73 co. 6 dello Statuto, relativo alle modifiche statutarie concernenti il recepimento di 
norme di legge inderogabili, che sono adottate con Decreto del Rettore sentito il Senato Acca-
demico; 

- Ritenuto opportuno procedere alla modifica degli artt. 37 co.2 dello Statuto e all’inserimento 
della previsione dell’attribuzione della titolarità del potere disciplinare nel caso di violazione 
posta in essere dal Rettore.  

Delibera 
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1. di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, la procedura per
l’individuazione di 5 componenti del Collegio di Disciplina, tre professori ordinari, un professo-
re associato e un ricercatore a tempo indeterminato, interni o esterni all’Ateneo di Padova:
- quattro componenti dovranno essere selezionati tramite avviso pubblico: almeno due com-
ponenti dovranno essere esperti in materie giuridiche e almeno 1 in materie sanitarie con par-
ticolare riferimento alla conoscenza del rapporto di lavoro in ambito sanitario. Preferibilmente i
componenti dovranno avere esperienza maturata in Collegi di Disciplina. I requisiti richiesti
dall’avviso pubblico verranno verificati da una Commissione istruttoria, nominata dal Rettore;
- il quinto componente che assumerà il ruolo di coordinatore verrà proposto dal Rettore, tra i
professori ordinari, interni o esterni all’Ateneo;

2. di prendere atto che i componenti del Collegio, sulla base della rosa dei nominativi proposti
dal Rettore, all’esito della procedura di cui al precedente comma 1, verranno designati secon-
do le previsioni statutarie dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, e
successivamente nominati dal Rettore;

3. di approvare la modifica dell’art. 37 co. 2 dello Statuto sostituendo alla terza riga “dall’articolo
31 del r.d. n. 1592/1933” con  “dall’articolo 87 del r.d. n. 1592/1933”;

4. di approvare l’inserimento alla fine dell’art. 37 comma 2 della seguente previsione: “In caso di
violazione posta in essere dal Rettore la titolarità del potere disciplinare è in capo ad un colle-
gio perfetto composto dal decano di ciascuna delle tre macroaree di cui alla tabella allegata
allo Statuto”.

OGGETTO: Cause di ineleggibilità ex art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo 
N. o.d.g.: 02/03 Rep. n. 81/2019 Prot. n. 

400736/2019 
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 
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente segnala che, in data 25 luglio 2019, è pervenuta da parte del Presidente del 
Consiglio del Personale tecnico-amministrativo, dott. Giorgio Valandro, una richiesta di chiari-
mento, definitivo e in via ufficiale in vista delle imminenti elezioni del Senato, in ordine alle cause 
di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di componente del Senato accademico, con particola-
re riferimento al personale tecnico-amministrativo che ricopra al contempo la carica di rappresen-
tante sindacale in Ateneo e quella di Senatore (Allegato n. 1/1-1). 
Tale richiesta è stata riscontrata dall’amministrazione in data 23 agosto, precisando che “la nor-
mativa da lei richiamata, nel disciplinare l'ambito delle incompatibilità, individui correttamente le 
categorie generali ed astratte cui attingere per la soluzione concreta delle varie situazioni ipotiz-
zabili. All'esito delle prossime elezioni per il Senato Accademico saranno, quindi, specificamente 
fatte valere le regole vigenti anche mediante istruttorie che si rendessero necessarie. Quanto 
all'esplicare tutte le cause di incompatibilità e ineleggibilità per le suddette elezioni riteniamo che 
tale attività debba necessariamente ed opportunamente essere affrontata in sede regolamentare 
dai competenti organi discutendo anche le proposte ed indicazioni provenienti dal Consiglio del 
Personale tecnico-amministrativo”  
 
Il 5 settembre 2019 è pervenuta istanza di chiarimento del Dott. Berto, coordinatore del sindacato 
FGU Gilda Unams di Ateneo, circa l’interpretazione dell’art. 8 c. 1 lett. b) del regolamento Gene-
rale di Ateneo, visto altresì il pendente ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970, promosso anche da 
FGU Gilda Unams – rappresentata dal medesimo dott. Berto - nei confronti dell’Ateneo (Allegato 
n. 2/1-1). In particolare, si chiede di chiarire se vengono ricompresi anche i sindacati nella dizione 
di ”.. “componenti degli Organi collegiali di gestione di enti imprese o associazioni “che abbiano 
con l’Università liti pendenti, contratti o convenzioni in corso…  e ciò tanto in relazione alla carica 
di Senatore attualmente ricoperta quanto in relazione alla candidatura attuale per il prossimo 
quadriennio, al fine di evitare ulteriori contenziosi e di garantire nel contempo una trasparente 
campagna elettorale.”  
Il Rettore segnala che attualmente in Senato Accademico sono presenti due dirigenti sindacali, 
regolarmente eletti, e che i medesimi sono presenti anche tra le candidature pervenute per le 
prossime elezioni di tale organo. 
 
Il regime delle incompatibilità è disciplinato dall’art. 38 dello Statuto di Ateneo, il quale dispone 
che i componenti del Senato accademico “non possono far parte di altri organi dell’Università, 
salvo che del consiglio di Dipartimento, né possono ricoprire il ruolo di Direttore di dipartimento o 
di Direttore di Scuole di specializzazione; non possono rivestire nessun incarico di natura politica 
per la durata del loro mandato né ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di ammini-
strazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di 
altre Università statali, non statali o telematiche; non possono svolgere funzioni inerenti alla pro-
grammazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e 
nell’ANVUR.’ 
L'art. 8 co.1 del Regolamento generale di Ateneo (“Ineleggibilità e incompatibilità”), prevede che 
non sono eleggibili alla carica di Rettore o di componente degli Organi collegiali dell’Ateneo: a) gli 
amministratori di enti rappresentati nella Consulta del Territorio di cui all’art. 19 dello Statuto; b) 
gli amministratori o i componenti degli Organi collegiali di gestione di enti, imprese o associazioni 
che abbiano con l’Università liti pendenti, contratti o convenzioni in corso ad eccezione di quelli di 
modico valore, i soci di società commerciali, ad eccezione degli Spin off universitari, che abbiano 
con l’Università contratti o convenzioni in corso, ovvero liti pendenti, ove la partecipazione del so-
cio consenta un’influenza notevole all’interno dell’assemblea ordinaria. 
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L’art. 8 co. 4 del Regolamento generale di Ateneo stabilisce che le cause di ineleggibilità ‘segna-
late su iniziativa dell’ufficio competente, vengono sottoposte all’attenzione dell’organo collegiale 
interessato, che tempestivamente provvederà ad assumere le relative deliberazioni in merito.’ 
 
Stante la complessità del tema e la necessità di un’analisi il più possibile esaustiva, il Rettore ce-
de la parola al Prof. Calegari, docente dell’Ateneo esperto di diritto amministrativo, che illustra nel 
merito la questione, con il supporto di alcune slide (Allegato n. 3/1-14). 
Rispetto alla previsione dell’art. 8 del Regolamento generale di Ateneo, con particolare riferimen-
to alle cause di ineleggibilità di cui al comma 1 lett b) sopracitato, si segnala che se si analizza la 
questione sotto l’aspetto formale della tassatività delle cause di ineleggibilità emerge che, in altri 
articoli del Regolamento Generale di Ateneo, che disciplinano le cause di incompatibilità o ine-
leggibilità laddove si faccia riferimento alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali, queste 
ultime vengono espressamente richiamate, analogamente a quanto accade nella normativa na-
zionale. Questo in ragione del costantemente riconosciuto principio di tassatività delle cause di 
incompatibilità, le cui norme, al pari di quelle che disciplinano le cause di ineleggibilità, sono di 
stretta interpretazione, al fine di non introdurre ulteriori limitazioni al diritto di elettorato passivo. 
Conseguenza diretta della tassatività delle cause di ineleggibilità è dunque l’insussistenza della 
causa di ineleggibilità nella fattispecie. La conclusione cui si giunge dalla lettura formale della 
normativa di Ateneo è confortata dalla ratio che permea lo Statuto e, a fortiori, i regolamenti ema-
nati in sua attuazione. Costituisce infatti principio generale, ai sensi del comma 5 dell’art. 1, la va-
lorizzazione da parte dell’Ateneo dei rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzio-
nali e culturali del territorio. Sulla scorta di tale principio, il primo comma dell’art. 64 dispone che 
l’Università – quale ente dotato di autonomia funzionale – “può porre in essere ogni atto negozia-
le, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile 
con la salvaguardia del proprio prestigio. Tra tali atti sono ricompresi gli atti di costituzione o di 
adesione a organismi associativi e consortili, anche di diritto privato, compatibilmente con la legi-
slazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali sia 
in Italia che all’estero.”. Da una lettura sistematica dei principi richiamati con le norme regolamen-
tari sembrerebbe soltanto apparente il contrasto tra la lettura formale dell’art. 8 del Regolamento 
con quelle disposizioni che espressamente prevedono l’incompatibilità del ruolo sindacale con 
l’elezione a membri di taluni organismi universitari: si pensi all’art. 105 del Regolamento Generale 
di Ateneo che dispone l’incompatibilità tra ruolo sindacale e carica di Consigliere PTA. 
Se invece si analizza la previsione sotto l’aspetto sostanziale emerge che le organizzazioni sin-
dacali rientrano giuridicamente nella nozione di associazione. La norma in questione considera 
una condizione permanente o ricorrente di potenziale conflitto d’interessi, che non riguarda la 
persona fisica ma l’ateneo e l’associazione a cui la persona appartiene (in questo caso il sindaca-
to). La norma vuole che la stessa persona non possa rappresentare istituzionalmente l’una e 
l’altra parte, se le due parti sono portatrici di interessi confliggenti o contrapposti in una lite, in una 
trattativa o in un rapporto contrattuale. Questo perché si fa riferimento ad una condizione genera-
le di ineleggibilità, che vale (in astratto) per tutte le cariche elettive, indipendentemente dalle 
competenze esercitate, e che nasce da una sottostante contrapposizione, conclamata o poten-
ziale, riguardante l’Ateneo e il sindacato. 
 

 
Il Senato Accademico 

 
- Preso atto della richiesta di chiarimento pervenuta da parte del Presidente del Consiglio 

del Personale tecnico-amministrativo, Dott. Valandro, in ordine alle cause di incompatibili-
tà e ineleggibilità alla carica di componente del Senato accademico, con particolare riferi-
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mento al personale tecnico-amministrativo che ricopra al contempo la carica di rappresen-
tante sindacale in Ateneo e quella di Senatore; 

- Preso atto istanza di chiarimento del Dott. Berto, coordinatore del sindacato FGU Gilda 
Unams di Ateneo, circa l’interpretazione dell’art. 8 c. 1 lett. b) del Regolamento Generale 
di Ateneo; 

- Visto l’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo; 
- Visto l’art. 38 dello Statuto di Ateneo; 
- Audita la disamina del Prof. Calegari, chiamato in qualità di esperto di diritto amministrati-

vo a fornire alcune precisazioni utili ai fini dell’interpretazione della lettera dello Statuto e 
del Regolamento Generale di Ateneo ove disciplinano il regime delle ineleggibilità e delle 
incompatibilità alla carica di componente degli Organi collegiali dell’Ateneo; 

- Ritenuto, alla luce della presentazione del Prof. Calegari che ha permesso di comprendere 
meglio la ratio della norma regolamentare, e della successiva discussione, che possano 
sussistere le condizioni di ineleggibilità a componente dell’Organo collegiale qualora, al 
momento delle elezioni, vi sia la contemporanea presenza dei seguenti due elementi: sot-
to il profilo soggettivo, il candidato rivesta una carica formale quale amministratore o com-
ponente di organi collegiali direttivi dell’organizzazione sindacale; sotto il profilo oggettivo, 
sia in atto una controversia o lite pendente ovvero sia in corso un contratto o una conven-
zione fra il sindacato che egli rappresenta e l’Università di Padova; 

- Ritenuto opportuno, vista la delicatezza e complessità della materia, acquisire il parere 
dell’Avvocatura dello Stato in merito alle seguenti due questioni: se gli accordi sindacali 
siano assimilabili alle convenzioni e ai contratti citati nell’art. 8 del Regolamento Generale 
di Ateneo; se i rappresentanti sindacali possano essere qualificati, ai sensi del medesimo 
art. 8, quali amministratori o componenti degli Organi collegiali di Gestione delle organiz-
zazioni sindacali; 

- Ritenuto altresì che la competenza a deliberare nel merito spetti al Senato Accademico ri-
costituito per il quadriennio accademico 2019/2022, anche con il conforto del parere as-
sunto dall’Avvocatura dello Stato. 

Delibera 

1. di richiedere all’Avvocatura dello Stato un parere in merito alla corretta interpretazione
dell’art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo circa la sussistenza della causa di ineleg-
gibilità a componente dell’Organo collegiale, con particolare riferimento alla eventuale
possibile equiparabilità dei concetti di contratto o convenzione agli accordi sindacali, non-
ché all’individuazione dei soggetti che ricoprono il ruolo di legale rappresentante, ammini-
stratore o di componente degli organi collegiali di gestione delle organizzazioni sindacali
anche con particolare richiamo alla ulteriore condizione dell’esistenza di una controversia
o di una lite pendente fra il sindacato che tali soggetti rappresentano e l’Università degli
Studi di Padova; 

2. che in ogni caso la competenza a deliberare sul punto spetti al Senato Accademico rico-
stituito per il quadriennio accademico 2019/2022, anche con il conforto del parere di meri-
to dell’Avvocatura dello Stato.

DIBATTITO 

OMISSIS
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 OGGETTO: Accreditamento a.a. 2018/2019 delle Scuole di specializzazione di area 
sanitaria ai sensi del D.I. 402/2017- Disattivazione della Scuola di specializzazione in 
Malattie infettive e tropicali e modifica dell’offerta formativa di Ateneo: Parere 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 82/2019 Prot. n. 

400737/2019 
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 cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla Formazione Post Lauream, la quale 
riferisce che, a seguito della riapertura della banca dati ministeriale per l’accreditamento delle 
Scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia per l’a.a. 2018/2019, con proprie note rettorali 
prott. nn 148613 e 148617 del 15 marzo 2019, l’Università ha chiesto all’Osservatorio Nazionale 
per la formazione medico specialistica, ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 402/2017, la valuta-
zione degli standard e dei requisiti delle seguenti Scuole di specializzazione: 

corso_di_studio classe 
Medicina interna 

Medicina clinica generale e specialistica Medicina d’emergenza-urgenza 
Geriatria 
Oncologia medica 

OMISSIS
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Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 
Medicina di comunità e delle cure primarie 
Allergologia ed immunologia clinica 
Dermatologia e venereologia 
Ematologia 
Endocrinologia e malattie del metabolismo 
Scienza dell'alimentazione 
Malattie dell'apparato digerente 
Malattie dell’apparato cardiovascolare 
Malattie dell'apparato respiratorio 
Malattie infettive e tropicali 
Nefrologia 
Reumatologia 
Neurologia 

Neuroscienze e scienze cliniche del com-
portamento Neuropsichiatria infantile 

Psichiatria 
Pediatria Medicina clinica dell'età evolutiva 
Chirurgia generale 

Chirurgie generali e specialistiche 

Chirurgia pediatrica 
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 
Ginecologia ed ostetricia 
Ortopedia e traumatologia 
Urologia 
Neurochirurgia 

Chirurgie del distretto testa e collo Oftalmologia 
Otorinolaringoiatria 
Cardiochirurgia 

Chirurgie cardio-toraco-vascolari Chirurgia toracica 
Chirurgia vascolare 
Anatomia patologica 

Medicina diagnostica e di laboratorio Patologia clinica e biochimica clinica 
Microbiologia e virologia 
Radiodiagnostica 

Diagnostica per immagini e radioterapia Radioterapia 
Medicina nucleare 
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore Servizi clinici specialistici 
Audiologia e foniatria 
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Medicina fisica e riabilitativa 
Genetica medica Servizi clinici specialistici biomedici 
Igiene e medicina preventiva 

Sanità pubblica Medicina del lavoro 
Medicina legale 
Statistica sanitaria e biometria 
 
L'Osservatorio Nazionale, esaminate le informazioni e i dati presenti nell'apposita banca dati Ci-
neca relativi agli standard per l'accreditamento delle singole strutture facenti parte della rete for-
mativa, ai requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa e agli indicatori di perfor-
mance formativa, rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e del-
la ricerca (ANVUR), e di performance assistenziale, rilevati dall'Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali (AGENAS), ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del citato decreto 13 giugno 2017, 
n. 402, ha formulato la propria proposta di accreditamento, di accreditamento provvisorio o di non 
accreditamento delle suddette Scuole di specializzazione.  
Con successivo decreto del 25 giugno 2019 il Ministro della Salute di concerto con il Ministro 
dell’Istruzione, Università e della ricerca, tenuto conto delle valutazioni dell’Osservatorio naziona-
le ha poi disposto l'accreditamento e/o l'accreditamento provvisorio e/o il non accreditamento del-
le strutture che compongono la rete formativa delle anzidette Scuole di specializzazione.  
Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il MIUR con Decreto n. 1294 del 3 luglio 2019 (Alle-
gato n. 1/1-16), ha quindi disposto: 
- il pieno accreditamento e autorizzato l’attivazione per l’a.a. 2018/2019 delle Scuole di spe-

cializzazione in:  
 

Scuola di specializzazione classe 
Medicina interna 

Medicina clinica generale e specialistica 

Medicina d’emergenza-urgenza 
Geriatria 
Oncologia medica 
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 
Medicina di comunità e delle cure primarie 
Allergologia ed immunologia clinica 
Dermatologia e venereologia 
Ematologia 
Endocrinologia e malattie del metabolismo 
Scienza dell'alimentazione 
Malattie dell'apparato digerente 
Malattie dell’apparato cardiovascolare 
Malattie dell'apparato respiratorio 
Nefrologia 
Reumatologia 
Neurologia Neuroscienze e scienze cliniche del com-
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Neuropsichiatria infantile portamento 

Psichiatria 
Pediatria Medicina clinica dell'età evolutiva 
Chirurgia generale 

Chirurgie generali e specialistiche 

Chirurgia pediatrica 
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 
Ginecologia ed ostetricia 
Ortopedia e traumatologia 
Urologia 
Neurochirurgia 

Chirurgie del distretto testa e collo Oftalmologia 
Otorinolaringoiatria 
Cardiochirurgia 

Chirurgie cardio-toraco-vascolari Chirurgia toracica 
Chirurgia vascolare 
Anatomia patologica 

Medicina diagnostica e di laboratorio Patologia clinica e biochimica clinica 
Microbiologia e virologia 
Radiodiagnostica 

Diagnostica per immagini e radioterapia Radioterapia 
Medicina nucleare 
Audiologia e foniatria Servizi clinici specialistici 
Medicina fisica e riabilitativa 
Genetica medica Servizi clinici specialistici biomedici 
Igiene e medicina preventiva 

Sanità pubblica Medicina del lavoro 
Medicina legale 
Statistica sanitaria e biometria 

 
- l’accreditamento provvisorio della Scuola di specializzazione in Anestesia, rianimazione e te-

rapia intensiva e del dolore autorizzandone l’attivazione per l’a.a. 2018/2019, per le motivazio-
ni riportate nell’allegata scheda di valutazione dell’Osservatorio (Allegato 2/1-3);  

-  il non accreditamento per la scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali per le 
motivazioni riportate nell’allegata scheda di valutazione dell’Osservatorio (Allegato 3/1-3). 

Si fa quindi presente che il mancato accreditamento della Scuola di specializzazione in Malattie 
infettive e tropicali ne impedisce la sua attivazione a decorrere dall’a.a. 2018/2019 e rende quindi 
necessaria la conseguente modifica dell’offerta formativa di Ateneo con riferimento all’accesso 
alle Scuole di specializzazione riservate ai laureati in Medicina e chirurgia, come approvata dal 
Consiglio di Amministrazione con il parere del Senato Accademico, con delibera rep. n. 128 del 
28 maggio 2019. 
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Il Senato Accademico 

- Visto il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999; 
- Visto il D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015; 
- Visto il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017; 
- Visto il D.M. n. 1294 del 3 luglio 2019; 
- Richiamate la delibera del Senato Accademico rep. n. 36 del 14 maggio 2019 e del Consiglio 

di Amministrazione rep. n. 128 del 28 maggio 2019; 
- Ritenuto necessario esprimere parere favorevole alla disattivazione della Scuola di specializ-

zazione in Malattie infettive e tropicali;  
- Considerata la necessità di modificare l’offerta formativa riferendola alle sole Scuole di specia-

lizzazione di area sanitaria che hanno ottenuto il pieno accreditamento o l’accreditamento 
provvisorio ai sensi del D.I. 402/2017 per l’a.a. 2018/2019 (Allegato n. 4/1-1). 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla disattivazione per l’a.a. 2018/2019 della Scuola di specia-
lizzazione in Malattie infettive e tropicali;

2. di confermare il parere favorevole all’offerta formativa e quindi all’attivazione per l’a.a.
2018/2019 delle Scuole di specializzazione che hanno ricevuto il pieno accreditamento o
l’accreditamento provvisorio sensi del D.I. 402/2017, indicate nell’Allegato 4 che fa parte inte-
grante e sostanziale della presente delibera.

 OGGETTO: Modifica Linee Guida per i Corsi di formazione per il conseguimento del-
la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
N. o.d.g.: 07/02 Rep. n. 83/2019 Prot. n. 

400738/2019 
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 
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa De Rossi, Delegata alla Formazione degli inse-
gnanti, la quale ricorda che il Senato Accademico nella seduta del 9 maggio 2017 aveva appro-
vato apposite Linee Guida relative alla disciplina per i Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2016/2017. 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha definito con i DD.MM. n. 92/2019, n. 
118/2019 e n. 158/2019 le procedure e le date delle prove selettive del quarto ciclo dei Corsi so-
pra citati, attivati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 
sedute del 19 novembre e del 4 dicembre 2018, introducendo, rispetto alle precedenti disposizio-
ni, significative modifiche per l’attuazione dei percorsi relativamente ai requisiti di ammissione ai 
corsi (art. 3 comma 1 e art. 5 comma 1), ai requisiti di ammissione alla seconda prova di accesso 
(art 4 comma 3), alla percentuale dell’obbligo di frequenza alle attività didattiche (art. 3 comma 4), 
ai requisiti per l’amissione in soprannumero (art. 4 comma 4), alla possibile integrazione della 
graduatoria finale con candidati provenienti da altri atenei (art. 4 comma 5), rendendo necessaria 
una riformulazione delle Linee Guida in oggetto, come si evince dal testo sinottico con le princi-
pali modifiche evidenziate (Allegato n. 1/1-2).  
Vengono quindi sottoposte al Senato le Linee Guida come modificate (Allegato n. 2/1-10), propo-
nendo che le stesse possano essere soggette ad adeguamenti o variazioni con decreto rettorale 
qualora eventuali modifiche intervenute nella normativa di riferimento lo rendessero necessario, 
senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Senato Accademico. 

Il Senato Accademico 

- Richiamata la delibera del Senato Accademico rep. 63 del 9 maggio 2017 di approvazione 
delle Linee Guida del 9 maggio 2017 n. 63; 

- Visto il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, che reca disposizioni concernenti le procedure di specia-
lizzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni; 

- Preso atto della proposta di modifica Linee Guida dei Corsi di formazione per il conseguimen-
to della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità così come 
formulata dal gruppo di lavoro dedicato; 

- Ritenuto opportuno che tali Linee Guida possano essere modificate con decreto rettorale qua-
lora necessario per adeguarsi alla normativa di riferimento. 

Delibera 

1. di approvare la modifica delle Linee Guida dei Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (Allegato 2), che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e partecipate della pubblicazione delle
presenti Linee Guida;

3. di prevedere che tali Linee Guida possano essere modificate con decreto rettorale qualora ne-
cessario per adeguarsi alla normativa di riferimento.

DIBATTITO 

OMISSIS
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OGGETTO: Addendum alla Convenzione per l’attivazione del Master interateneo, se-
de amministrativa esterna, di primo livello in “Religions, Politics and Citizenship” 
a.a. 2017/2018 - Parere 
N. o.d.g.: 07/03 Rep. n. 84/2019 Prot. n. 

400739/2019 
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 Prof.ssa Burra, Prorettrice alla Formazione Post Lau-
ream, la quale ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamen-
te 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 
Citizenship” 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 dicembre 2017 (Allegato n. 1/1-9), successivamente rinnovato 
per l’a.a. 2018/2019. Il medesimo Master interuniversitario è stato quindi riproposto per l’a.a. 
2019/2020 e attivato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ri-
spettivamente nelle sedute del 9 luglio 2019 e 16 luglio 2019. 
La Prorettrice informa che, in aggiunta alla proposta di istituzione della nuova edizione del Master 
interateneo di primo livello in “Religions, Politics and Citizenship” per l’a.a. 2019/2020, è pervenu-
ta da parte dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” la proposta di 
stipulare un Addendum alla citata Convenzione istitutiva (Allegato n. 2/1-2), necessario al fine di 
procedere alla corresponsione del compenso per le attività di Direzione del Master al Prof. Stefa-

OMISSIS
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no Allievi per le edizioni a.a. 2017/2018 e 2018/2019, in conformità a quanto previsto dal preven-
tivo finanziario. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale trasferirà in prima istanza il com-
penso stesso all’Università degli Studi di Padova, affinché quest’ultima regoli la spettanza con il 
docente di propria afferenza. 
Il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA 
nella seduta del 19 luglio 2019 (Allegato n. 3/1-1) ha espresso parere favorevole alla stipula 
dell’atto convenzionale integrativo; la Commissione per i Corsi per l’apprendimento permanente 
ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’Addendum nella seduta del 3 settembre 
2019. 

Il Senato Accademico 

 Preso atto della richiesta dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avo-
gadro Orientale di di stipulare un Addendum alla Convenzione - Repertorio n. 2785/2017, 
Prot. n. 408218 del 13/12/2017 (Allegato n. 1) di istituzione del Master interuniversitario, 
sede amministrativa esterna, di primo livello in “Religions, Politics and Citizenship” per l’a.a. 
2017/2018; 

 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; 
 Richiamata la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia Applicata – FISPPA del 19 luglio 2019; 
 Recepito il parere favorevole della Commissione per i Corsi per l’Apprendimento perma-

nente del 3 settembre 2019; 
 Ritenuto opportuno procedere alla stipula dell’Addendum alla Convenzione - Repertorio n. 

2785/2017, Prot. n. 408218 del 13 dicembre 2017 di istituzione del Master interuniversita-
rio, sede amministrativa esterna, di primo livello in “Religions, Politics and Citizenship” per 
l’a.a. 2017/2018. (Allegato n. 2). 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla stipula dell’Addendum alla Convenzione - Repertorio n.
2785/2017, Prot. n. 408218 del 13/12/2017 di istituzione del Master interuniversitario, sede
amministrativa esterna, di primo livello in “Religions, Politics and Citizenship” per l’a.a.

2. 2017/2018 (Allegato 2), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

OGGETTO: Borse di studio per Dottorato di ricerca finanziate da enti governativi: 
procedure di ammissione e modalità organizzative 
N. o.d.g.: 07/04 Rep. n. 85/2019 Prot. n. 

400740/2019 
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 
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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 alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla Formazione Post Lau-
ream, la quale rende noto che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - 
MAECI ha offerto borse di dottorato per l’anno accademico 2019/2020 rivolte a cittadini stranieri 
non residenti in Italia e cittadini italiani che vivono all’estero al fine di favorire l’integrazione e 
l’internazionalizzazione della formazione. Le linee di finanziamento sono molteplici e, per quello 
che riguarda i Corsi di Dottorato, prevedono borse di studio con durata variabile da 6 a 9 mesi e 
importo pari a 900 euro al mese, ferma restando la possibilità, da parte dei vincitori, di rinnovare 
la domanda per uno o più anni successivi.  
I requisiti di partecipazione sono tutti dettagliati nel bando (potevano fare domanda cittadini stra-
nieri residenti all’estero e italiani residenti all’estero in possesso di un titolo di studio valido per 
l’iscrizione ai corsi presso l’Istituzione prescelta e, per l’accesso al percorso di Dottorato, età non 
superiore a 30 anni), la cui scadenza (7 giugno 2019) è stata successiva a quella dell’avviso a 
evidenza pubblica per il XXXV ciclo di dottorato. La selezione viene effettuata da comitati apposi-
tamente nominati e l’assegnazione delle borse effettuata sulla base di una valutazione compara-
tiva delle candidature. 
Le borse di studio Dottorati finanziate da MAECI non sono cumulabili con altre borse erogate dal 
Governo o da enti pubblici italiani, fatta salva la possibilità per tali dottorandi di usufruire di borse 
di studio e/o provvidenze erogate nel proprio Paese d’origine.  
In considerazione dell’alto valore della selezione e nel rispetto dello spirito di internazionalizza-
zione in essa sotteso, per l’a.a. 2019/2020 sono risultati vincitori di due borse di durata pari a 9 
mesi due candidati indiani rispettivamente per i Corsi di Dottorato in Bioscienze e Scienze Bio-
mediche. Il Bando inoltre prevede che i vincitori possano usufruire della borsa a partire dal 1° 
gennaio 2020 al 31 ottobre 2020. 
Si ricorda che attualmente vengono immatricolati come sovrannumerari studenti borsisti prove-
nienti da stati esteri con le modalità approvate dal Senato con Delibera rep. 95/2014 del 14 luglio 
2014 e candidati selezionati nell’ambito di progetti di collaborazione comunitari e internazionali 
(ad esempio Erasmus Mundus e Marie Curie) come da Delibera rep. 35/2015 del 13 aprile 2015. 
Nessuna delle due fattispecie è applicabile al caso delle borse del MAECI date le peculiari carat-
teristiche del finanziamento. 
Pertanto, anche in considerazione delle specificità del bando, si ritiene opportuno stabilire alcune 
regole: 
- che i corsisti siano iscritti in qualità di soprannumerari non avendo partecipato alla procedura 
selettiva dell’Ateneo; 
- che l’iscrizione degli stessi possa avvenire entro i primi 3 mesi di partenza dei corsi, in analogia 
con quanto previsto per i candidati selezionati nell’ambito di progetti di collaborazione comunitari 
e internazionali, o comunque compatibilmente con i vincoli del Bando MAECI. 



Verbale n. 11/2019 
Adunanza del Senato Accademico del 16/09/2019 

pag. 25 di 47 
 

Inoltre, per permettere il sostentamento dei dottorandi vincitori di borse MAECI, si ritiene oppor-
tuno prevedere lo stanziamento annuale sul bilancio di Ateneo di risorse a copertura dei mesi 
esclusi da finanziamento ministeriale, di cui potrà usufruire un numero di candidati variabile in 
base alla capienza del fondo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.  

il Senato Accademico 

- Visto il Bando per l’assegnazione di borse di studio offerte dal governo italiano a studenti 
stranieri e italiani residenti all’estero (IRE) per l’anno accademico 2019/20 del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI (Allegato n 1-6); 

- Visto l’art. 8 comma 5 del DM 45/2013 (Regolamento recante modalità di accreditamento del-
le sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli en-
ti accreditati) il quale prevede che “Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e interna-
zionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative 
che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi 
di dottorato accreditati”; 

- Richiamato il Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca. 

Delibera 

1. che i candidati idonei al Dottorato selezionati nell’ambito di bandi di selezione governativi
nazionali e internazionali vengano ammessi al dottorato in qualità di soprannumerari se in
possesso di titolo di studio che dia accesso al Dottorato in Italia;

2. che il collegio del Corso di Dottorato valuti l’idoneità del titolo di accesso e deliberi
l’ammissione del candidato sulla base della valutazione della congruità del tema proposto
con le tematiche del corso stesso;

3. di accogliere, entro tre mesi dall’inizio dei Corsi o comunque nel rispetto dei vincoli del Ban-
do MAECI, i vincitori delle selezioni;

4. che tali dottorandi recuperino il periodo intercorrente tra l’inizio del corso e l’iscrizione tardiva
con un differimento della durata del corso pari allo stesso;

5. di proporre lo stanziamento di un budget annuale per sovvenzionare i dottorandi nei mesi
non coperti da finanziamento del MAECI, di cui potrà usufruire un numero di candidati varia-
bile in base alla capienza del fondo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

 OGGETTO: Conferimento dell'attestato alla memoria degli studi compiuti da Arka-
diusz Wrona 
N. o.d.g.: 07/05 Rep. n. 86/2019 Prot. n. 

400741/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO CARRIERE 
STUDENTI 

Responsabile del procedimento: Roberta Rasa 
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 
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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, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del "Regolamento 
delle carriere degli studenti", il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Diparti-
mento, può conferire, agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attivi-
tà previste dal piano di studio, un attestato alla memoria degli studi compiuti. 
In data 3 maggio 2019, a causa di un tumore dei tessuti molli diagnosticato nel 2017, è de-
ceduto lo studente Arkadiusz Wrona, coorte a.a. 2018-2019, iscritto al Corso di Laurea Ma-
gistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica.   
Il Consiglio del Dipartimento di ingegneria Industriale, nella seduta del 17 luglio 2019, ha 
deliberato la proposta di conferimento dell'Attestato alla Memoria degli studi compiuti da 
Arkadiusz Wrona (Allegato n. 1/1-1). 
L'Ateneo ha in programma di organizzare una cerimonia commemorativa per la consegna 
dell’attestato, alla presenza di docenti, familiari, compagni di corso e amici. 

Il Senato Accademico 

- Acquisita la proposta del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, con nota 
prot. n. 335844 del 25 luglio 2019, di conferimento dell'attestato alla memoria degli studi 
compiuti da Arkadiusz Wrona; 

- Richiamato l'art. 26, co. 2, del “Regolamento delle Carriere degli Studenti”, il quale attri-
buisce al Senato Accademico la competenza a deliberare il conferimento dell'attestato 
alla memoria degli studi compiuti agli studenti che siano deceduti prima del completa-
mento delle attività previste dal piano di studio; 

- Preso atto dello stato di carriera di Arkadiusz Wrona, nato a Trento il 3 novembre 1995 e 
deceduto a Trento il 3 maggio 2019 (Allegato n. 2/1-2). 

Delibera 

1. di approvare il conferimento dell’attestato alla memoria degli studi compiuti da Arkadiusz
Wrona, nato a Trento il 3 novembre 1995 e deceduto a Trento il 3 maggio 2019.

OGGETTO: Conferimento dell'attestato alla memoria degli studi compiuti da Gloria 
Valcanover 
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N. o.d.g.: 07/06 Rep. n. 87/2019 Prot. n. 
400742/2019 

UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO CARRIERE 
STUDENTI 

Responsabile del procedimento: Roberta Rasa 
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, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del "Regolamento 
delle carriere degli studenti", il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Diparti-
mento, può conferire, agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attivi-
tà previste dal piano di studio, un attestato alla memoria degli studi compiuti. 
In data 26 giugno 2016 è deceduta la studentessa Gloria Valcanover, coorte a.a. 2015-
2016, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari. Brillante stu-
dentessa, distintasi durante il Corso di laurea triennale per il suo elevato rendimento negli 
studi, Gloria Valcanover è deceduta in seguito ad un incidente accaduto presso l’azienda 
agricola di famiglia.  
Il Consiglio del Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, 
nella seduta del 27 giugno 2017, ha deliberato la proposta di conferimento dell'Attestato al-
la Memoria degli studi compiuti da Gloria Valcanover (Allegato n. 1/1-5). 
La proposta, rimasta in sospeso anche in ragione della volontà manifestata dalla famiglia 
della studentessa scomparsa di istituire un premio di studio alla memoria, viene ora sotto-
posta al Senato Accademico. La famiglia stessa nel frattempo ha effettuato una donazione 
all’Università di Padova per l’istituzione del Premio di laurea Gloria Valcanover in favore di 
giovani laureati che abbiano conseguito il titolo di Laurea magistrale in Scienze e tecnolo-
gie alimentari. 
L'Ateneo ha in programma di organizzare una cerimonia commemorativa per la consegna 
dell’attestato, alla presenza di docenti, familiari, compagni di corso e amici.  

Il Senato Accademico 

- Acquisita la proposta del Consiglio di Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti 
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Risorse Naturali e Ambiente, con nota prot. n. 276208 del 26 luglio 2017, di conferimen-
to dell'attestato alla memoria degli studi compiuti da Gloria Valcanover; 

- Richiamato l'art. 26, co. 2, del “ Regolamento delle Carriere degli Studenti”, il quale 
attribuisce al Senato Accademico la competenza a deliberare il conferimento dell'atte-
stato alla memoria degli studi compiuti agli studenti che siano deceduti prima del 
completamento delle attività previste dal piano di studio; 

- Preso atto dello stato di carriera e dell’interesse attuale da parte della famiglia 
all’ottenimento dell’attestato alla memoria degli studi compiuti da Gloria Valcanover, na-
ta a Trento il 27 dicembre 1993 e deceduta a Bosentino (TN) il 26 giugno 2016 (Allegato 
n. 2/1-2).

Delibera 

1. di approvare il conferimento dell’attestato alla memoria degli studi compiuti da Gloria Val-
canover, nata a Trento il 27 dicembre 1993 e deceduta a Bosentino (TN) il 26 giugno
2016. 

OGGETTO: Scuole di specializzazione di area sanitaria - Referenti comitati ordinatori 
N. o.d.g.: 07/07 Rep. n. 88/2019 Prot. n. 

400743/2019 
UOR: AREA AFFARI GENERALI 
E LEGALI - AAGL / UFFICIO 
AFFARI GENERALI 

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso – Ufficio Affari Generali 
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti –  Area Affari Generali e Legali  

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 Dott.ssa Falconetti, Dirigente dell’Area Affari Generali e 
legali, la quale ricorda che in data 9 aprile 2009, in occasione del riassetto delle Scuole di specia-
lizzazione dell’area sanitaria di cui al D.M. 12/12/2008, con delibera rep. n. 74/2009 il Senato Ac-
cademico aveva provveduto a regolamentare la figura dei Referenti dei Comitati Ordinatori. 
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Il Senato, infatti, in tale seduta aveva previsto che le Scuole riorganizzate e quelle di nuova istitu-
zione vengano dirette per non più di un triennio, da un Comitato Ordinatore, che elegge al suo 
interno un Referente, il quale assume per un triennio le funzioni direttive. 
La delibera prevedeva, inoltre, che tutti i Direttori delle Scuole esistenti e i Referenti dei Comitati 
ordinatori siano membri della Consulta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione. 
Tale ultima disposizione sembrerebbe equiparare la figura del Referente a quella di Direttore, ca-
rica accademica annoverata dallo Statuto tra quelle incompatibili con il tempo definito.  
Tuttavia, la figura del Referente non viene menzionata nello Statuto di Ateneo e nemmeno nel 
Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 concernente la recente riorganizzazione delle 
Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale all’art. 4 comma 4 dispone solamente che 
“nelle fase transitoria di applicazione del presente Decreto e per la contemporanea presenza di 
diversi ordinamenti ed aggregazioni, le funzioni del Consiglio della Scuola sono affidate ad un 
Comitato ordinatore – omissis-“. 
Alla luce di tali osservazioni la suddetta delibera del Senato Accademico del 9 aprile 2009 costi-
tuisce l'unica fonte di disciplina della materia. 
Nel caso in cui non ci fossero docenti a tempo pieno o ci fossero oggettivi motivi di impedimento 
per i docenti a tempo pieno, il Rettore propone che la figura del Referente possa essere ricoperta 
da professori di ruolo con regime di impegno anche a tempo definito, in considerazione della na-
tura provvisoria e temporalmente limitata dei Comitati Ordinatori e dei Referenti. 

Il Senato Accademico 

- Richiamati lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo; 
- Richiamata la delibera del Senato Accademico rep. n. 74 del 9 aprile 2009; 
- Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68; 
- Considerata la natura provvisoria e temporalmente limitata dei Comitati Ordinatori delle 

Scuole di Specializzazione di area sanitaria e dei relativi Referenti. 

Delibera 

1. di stabilire che la carica di Referente del Comitato Ordinatore delle Scuole di specializzazione
di area sanitaria sia ricoperta di norma da professori di ruolo con regime di impegno a tempo
pieno; nel caso in cui non ci fossero docenti a tempo pieno o ci fossero oggettivi motivi di im-
pedimento per gli stessi, viene dato mandato al Rettore di valutare la possibilità che essa pos-
sa essere ricoperta eccezionalmente da un professore di ruolo con regime di impegno a tem-
po definito.

OGGETTO: Riordino dei 24 Crediti Formativi Universitari 
N. o.d.g.: 07/08 Rep. n. 89/2019 Prot. n. 

400744/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO CARRIERE 
STUDENTI 

Responsabile del procedimento: Roberta Rasa 
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 alla Prof.ssa De Rossi, Delegata alla Formazione degli inse-
gnanti, la quale, con il supporto del Dott. Grappeggia, Dirigente dell’Area Didattica e servizi agli 
studenti, illustra la proposta di riordino delle modalità di erogazione dei 24 crediti formativi univer-
sitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, istituiti dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, 
con la funzione di consentire una formazione specifica in prospettiva metodologico-didattica a 
studenti universitari e laureati che desiderino dedicarsi all’insegnamento. 
In particolare, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, art. 5, comma 1, modifi-
cato e integrato dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 792-796, costituiscono re-
quisiti di accesso al concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati ai posti co-
muni e di sostegno nella scuola secondaria il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di 
concorso: 
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vi-
genti alla data di indizione del concorso;    
b) 24 CFU, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-
psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il posses-
so di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedago-
gia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecno-
logie didattiche. 
Il MIUR, in base a quanto previsto dall’Art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 59/2017, in data 10 
agosto 2017 ha emanato il Decreto Ministeriale n. 616, dallo stesso MIUR definito quale “urgente 
provvedimento teso ad individuare in una prima fase transitoria i 24 CFU/CFA che costituiscono 
requisito di accesso ai concorsi per docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, 
così da consentire agli studenti universitari e AFAM, ai laureandi magistrali, nonché ai diplomati 
accademici di secondo livello di completare, ove occorra, la loro preparazione in vista della parte-
cipazione al concorso”. 
L’art. 1, comma 1, lettere m), n), o) del sopra citato D.M. 616/2017 definisce: 

- Crediti curricolari: i crediti conseguiti da studenti universitari e AFAM corrispondenti ad at-
tività formative inserite nel piano di studi del Corso di laurea o laurea magistrale ovvero di 
I e II livello dell’interessato; 

- Crediti aggiuntivi: i crediti conseguiti da studenti universitari e AFAM corrispondenti ad at-
tività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle del piano di studi del Corso di 
laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato; 

- Crediti extracurricolari: i crediti conseguiti a seguito di attività formative svolte dagli inte-
ressati presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad uno specifi-
co Corso di studio. 
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L’art. 3, comma 1, del D.M. 616/2017 dispone “le istituzioni universitarie o accademiche interes-
sate, anche in consorzio o in convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi anche 
differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l’acquisizione delle competenze di 
base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche pre-
viste quali requisiti di accesso al concorso”. 
L’art. 2, comma 2, dispone che “il presente decreto stabilisce le modalità con le quali il consegui-
mento dei suddetti crediti in forma aggiuntiva costituisce per gli studenti interessati un prolunga-
mento della durata normale del corso”.  
Con riferimento a tale prolungamento l’art. 4 comma 2 del predetto Decreto indica che “per gli 
studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/ accademiche e che accedono con-
temporaneamente agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all’articolo 3 la durata normale 
del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di 
studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio”. 
Il MIUR successivamente ha diffuso due circolari (25 ottobre 2017 e 7 febbraio 2018) con le quali 
ha fornito indicazioni utili all’applicazione del D.M. 616/2017.  

L’Università degli Studi di Padova a decorrere dall’a.a. 2017/2018 ha applicato le indicazioni mi-
nisteriali: 
1. istituendo i Percorsi Formativi per l’Acquisizione dei 24 CFU (denominati PF24) aperti ai lau-

reati e agli studenti magistrali. Il semestre di prolungamento della durata normale del corso è
stato riconosciuto agli studenti in corso che hanno acquisito i 24 CFU entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di conseguimento del titolo;

2. in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del D.M. 616/2017, e successivamen-
te specificato dalla Nota MIUR 25 ottobre 2017 n. 29999 Chiarimenti in merito all'acquisizio-
ne dei cd. "24 crediti formativi universitari" di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017, l’Ateneo ha avviato una procedura di riconoscimento dei
CFU acquisiti in forma curricolare secondo due procedure distinte:

a. Tabellazione degli insegnamenti riconoscibili ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU, offerti
da ogni Corso di Studio dal 2011/12 al 2017/18 e approvate dai Consigli di Dipartimento 
di riferimento;  
b. Riconoscimento dei crediti acquisiti anteriormente all’a.a. 2011/2012 effettuato dalla
Commissione Supporto di Ateneo alla Formazione degli Insegnanti; 

3. consentendo agli studenti, a decorrere dall’a.a. 2018/19, di inserire nel proprio piano di stu-
dio gli esami utili al conseguimento dei 24 CFU.

Dopo questa prima fase applicativa, rilevato che la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, commi 792-
796, ha apportato modifiche e integrazioni al D. Lgs. 59/2017 riformando il sistema di reclutamen-
to dei docenti della scuola secondaria, confermando al contempo il requisito dell’acquisizione dei 
24 CFU, l’Ateneo ritiene opportuno attuare un riordino nell’offerta dei 24 CFU. 
Il riordino è finalizzato a: 

1. consentire agli studenti dei Corsi di studio di acquisire i 24 CFU prioritariamente tramite i
crediti curricolari e secondariamente tramite i crediti aggiuntivi con conseguente prolun-
gamento della durata normale del corso di un semestre;

2. consentire ai soli laureati magistrali di accedere al PF24, in modo che i posti disponibili
non siano ridotti dalla riserva dei posti per gli iscritti ai Corsi di studio. I laureati magistrali
potranno quindi acquisire i 24 CFU in forma extracurricolare tramite i PF24 e/o tramite
l’iscrizione ai singoli insegnamenti, individuabili consultando l’elenco degli insegnamenti
curricolari utili all’acquisizione dei 24 CFU presente nel sito istituzionale.
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A decorrere dall’a.a. 2019/2020 l’acquisizione dei 24 CFU sarà quindi possibile nei seguenti ter-
mini: 

- gli studenti dei Corsi di studio potranno conseguire i 24 CFU in forma curricolare tramite gli 
esami del proprio piano di studi, se indicati nell’elenco presente nel sito istituzionale.  
Gli studenti iscritti a Corsi di studio che non offrono attività formative coerenti con 
l’acquisizione dei 24 CFU possono seguire dei General Course o sostenere altri esami pre-
senti nell’elenco degli esami curricolari utili all’acquisizione dei 24 CFU diversificati per corso 
di studio, e ai sensi di quanto previsto dalla Nota MIUR 25 ottobre 2019 n. 29999, chiederne 
“l’inserimento nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale […] quali attività a li-
bera scelta del medesimo (purché coerenti con il progetto formativo), oppure attraverso la 
presentazione di un piano di studi individuale (purché coerente con l’ordinamento del corso 
di studio)”.  
L’Ateneo infatti, in aggiunta agli insegnamenti validi per i 24 CFU presenti nei Corsi di Studio, 
propone di offrire per l’a.a. 2019/2020 un General Course - Diritti umani e inclusione, M-
PSI/04, attualmente attivo (9 CFU o 6 CFU) al Dipartimento SPGI con modifica già approva-
ta per il 2019-2020 presso il FISPPA, AMBITI B e D (referente Prof.ssa Laura Nota) e coe-
rente con gli Allegati al D.M. 616/17, con la previsione di incrementarne in futuro il numero in 
ulteriori ambiti compreso quello inerente alle Metodologie-tecnologie didattiche e alla peda-
gogia speciale. 

Il General Course rispetterà una delle Linee D’Azione declinate nella Carta di Sostenibilità 
dell’Università di Padova, quinquennio 2018-2022, in particolare nell’ambito dell’Educazione, 
e amplierà l’offerta dei 24 CFU in questi termini: 

- essendo coerente con ogni progetto formativo dei Corsi di studio dell’Università degli 
Studi di Padova, D.M. 270/04, Art. 10, comma 5, lettera a) potrà, qualora i Corsi di studio 
lo ritengano, essere inserito tra gli esami a libera scelta da tutti gli studenti o altrimenti es-
sere sostenuto in forma aggiuntiva, come esame soprannumerario ed escluso da media, 
con la conseguente maturazione del diritto al semestre aggiuntivo.  

- sarà presente nell’elenco degli insegnamenti curricolari utili all’acquisizione dei 24 CFU 
presente nel sito istituzionale; i laureati magistrali potranno quindi sceglierlo per 
l’iscrizione al singolo insegnamento. 

Qualora le attività formative utili all’acquisizione dei 24 CFU non siano né coerenti con il pro-
getto formativo né con l’ordinamento del corso di studio, potranno essere inserite nel libretto 
dello studente come esami soprannumerari ed esclusi da media, con la conseguente matu-
razione del diritto al semestre aggiuntivo. 
Il semestre aggiuntivo sarà riconosciuto agli studenti in corso che hanno sostenuto almeno 
un esame soprannumerario ed escluso da media utile ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU en-
tro il 31 dicembre dell’anno accademico precedente a quello di conseguimento del titolo; 

- i laureati magistrali possono conseguire i 24 CFU tramite: 
a) il percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU;
b) iscrizione a singoli insegnamenti presenti nell’elenco degli insegnamenti curricolari utili
all’acquisizione dei 24 CFU pubblicato nel sito istituzionale, che comprende il General 
Course; 

- gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato e alle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo di Pado-
va possono conseguire i 24 CFU tramite iscrizione gratuita (fatte salve le imposte di bollo ri-
chieste) al General Course o sostenere altri esami presenti nell’elenco degli esami curricolari 



Verbale n. 11/2019 
Adunanza del Senato Accademico del 16/09/2019 

pag. 33 di 47 
 

utili all’acquisizione dei 24 CFU diversificati per Corso di studio, e ai sensi di quanto previsto 
dalla Nota MIUR 25 ottobre 2019 n. 29999. 

Sono riconosciute ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU le attività formative per le quali i Diparti-
menti hanno deliberato la coerenza con gli Allegati al D.M. 616/2017. Inoltre, in considerazio-
ne della decorrenza di 8 anni accademici, gli esami sostenuti anteriormente al 2011/2012 non 
potranno più essere sottoposti alla procedura di riconoscimento, che sarà ammessa esclusi-
vamente per le attività formative per le quali i Dipartimenti hanno deliberato la coerenza con gli 
Allegati al D.M. 616/2017. 

Il Senato Accademico 

- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
- Visto il D. Lgs. 59/2017, modificato e integrato dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 

1, comma 792, e in particolare l’art. 5, comma 1, che individua i 24 CFU tra i requisiti per 
l’accesso al concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria; 

- Visto il D.M. 616/2017” Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademi-
ci di cui all’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59” 

- Vista la Nota MIUR del 25 ottobre 2017 n. 29999 Chiarimenti in merito all'acquisizione dei 
cd. "24 crediti formativi universitari" di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 59 ed al D.M. 616/2017;

- Vista la Nota MIUR del 7 febbraio 2018 Acquisizione dei cd. "24 crediti formativi universi-
tari”; 

- Richiamato il Regolamento per l’iscrizione ai singoli insegnamenti dell’Università degli 
Studi di Padova Rep. n. 2793/2017 del 21 agosto 2017; 

- Richiamata la Carta di Sostenibilità dell’Università di Padova, quinquennio 2018-2022; 
- Preso atto che il General Course in “Diritti Umani e Inclusione”, M-PSI/04, rispetta una 

delle Linee D’Azione declinate nella Carta di Sostenibilità dell’Università di Padova, quin-
quennio 2018-2022, in particolare nell’ambito dell’Educazione.  

- Ritenuto opportuno invitare i Corsi di studio ad includere il General Course in “Diritti 
Umani e Inclusione” tra gli insegnamenti coerenti con i progetti formativi dei Corsi Studio 
dell’Università degli Studi di Padova, D.M. 270/04, Art. 10, comma 5, lettera a). 

- Ritenuto opportuno riconoscere i 24 CFU per le sole attività formative per le quali i Dipar-
timenti hanno deliberato la coerenza con gli Allegati al D.M. 616/2017; 

- Ritenuto opportuno riservare l’accesso al percorso PF24 ai laureati magistrali; 
- Ritenuto opportuno prevedere per dottorandi e specializzandi la gratuità (fatte salve le 

imposte di bollo richieste) al General Course o sostenere altri esami presenti nell’elenco 
degli esami curricolari utili all’acquisizione dei 24 CFU diversificati per Corso di studio, e 
ai sensi di quanto previsto dalla Nota MIUR 25 ottobre 2019 n. 29999. 

Delibera 

1. di prevedere che, a decorrere dall’a.a. 2019/2020, gli studenti possano acquisire i 24 CFU
prioritariamente in forma curricolare, secondariamente in forma aggiuntiva con conse-
guente maturazione del semestre aggiuntivo (per coloro che hanno sostenuto almeno un
esame soprannumerario ed escluso da media utile ai fini dell’acquisizione dei 24 CFU en-
tro il 31 dicembre dell’anno accademico precedente a quello di conseguimento del titolo);

2. di invitare i Corsi di studio ad includere il General Course in Diritti Umani e Inclusione tra
gli insegnamenti coerenti con i progetti formativi dei Corsi Studio dell’Università degli Stu-
di di Padova, D.M. 270/04, Art. 10, comma 5, lettera a).
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3. di prevedere che i laureati magistrali possano acquisire i 24 CFU in forma extra curricola-
re tramite l’iscrizione al Percorso Formativo per l’acquisizione dei 24 CFU e/o l’iscrizione
ai singoli insegnamenti;

4. di riconoscere l’acquisizione dei 24 CFU per le sole attività formative per le quali i Dipar-
timenti hanno deliberato la coerenza con gli Allegati al D.M. 616/2017;

5. di prevedere per dottorandi e specializzandi la possibilità di iscriversi gratuitamente (fatte
salve le imposte di bollo richieste) al General Course o sostenere altri esami presenti
nell’elenco degli esami curricolari utili all’acquisizione dei 24 CFU diversificati per Corso di
studio, e ai sensi di quanto previsto dalla Nota MIUR 25 ottobre 2019 n. 29999.

DIBATTITO 

 OGGETTO: Centro Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria 
del Vento (CRIACIV) - Rinnovo con modifiche: Parere 

OMISSIS
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N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 90/2019 Prot. n. 
400745/2019 

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 Dott.ssa Falconetti, Dirigente dell’Area Affari generali e 
legali, la quale ricorda che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamen-
te nelle sedute del 16 maggio 2011 e del 23 maggio 2011, hanno deliberato il rinnovo al Centro 
Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento (CRIACIV). 
Il Centro CRIACIV, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambien-
tale dell’Università degli Studi di Firenze, svolge attività di ricerca nei settori della fenomenologia 
eolica (modellazione, rilevazione, mappatura territoriale), azioni prodotte dai fenomeni eolici sulle 
costruzioni, effetti causati dalle azioni del vento sulle costruzioni, mitigazione e controllo degli ef-
fetti del vento sulle costruzioni, energia eolica, utilizzando i laboratori delle Università, avvalendo-
si delle attrezzature e del personale messo a disposizione del Centro ed in particolare della Gal-
leria del Vento dell’Università degli Studi di Firenze presso la sede di Prato. 
Al Centro CRIACIV aderiscono l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Trieste, l’Università 
degli Studi di Chieti-Pescara “Gabriele d’Annunzio”, l’Università IUAV di Venezia, l’Università de-
gli Studi della Campania “L. Vanvitelli” e l’Università degli Studi di Padova.  
È pervenuta all’Ateneo di Padova la richiesta di rinnovo della convenzione scaduta nel 2018 per 
ulteriori otto anni contestualmente alla proposta di modifica della stessa. 
La bozza del nuovo testo presenta le seguenti principali modifiche (Allegato n.1/1-14): 

- Modifica della composizione del Consiglio scientifico: non fanno più parte i tecnici ma solo 
docenti e ricercatori delle università aderenti (art. 7); 

- Aggiornamento relativo alla Gestione amministrativo-contabile: in particolare l’articolo 9 
viene rivisto come segue: “il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patri-
moniale, negoziale ed è privo di un proprio budget economico; predispone proprie previ-
sioni da consolidare nel budget della struttura amministrativa a cui afferisce. Esso non di-
spone di un organico e non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario. Rappresen-
ta un’autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti”; 

- Riformulazione dell’art. 11 che prevede ogni quattro anni un controllo da parte degli orga-
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ni centrali della sede amministrativa, tenuto conto sia delle relazioni annuali presentate 
dal Direttore del Centro sia dell’apposita relazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo 
sede amministrativa del Centro, a differenza di quanto previsto in precedenza (la relazio-
ne era prevista ogni 3 anni ed era assente il rapporto annuale del Nucleo di Valutazione); 

- Modifica della durata della convenzione: non è più di cinque anni ma di otto. 
Il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, edile e Ambientale nella seduta del 21 marzo 
2019 ha approvato il rinnovo con modifiche del Centro Interuniversitario di Aerodinamica delle 
Costruzioni e Ingegneria del Vento (CRIACIV) confermando come rappresentante del Consiglio 
scientifico il prof. Roberto Scotta. 
La Consulta dei Direttori ha espresso parere favorevole nella seduta dell’8 maggio 2019. 
Si ricorda che l’adesione, nonché la partecipazione al Centro, non prevede il versamento di alcu-
na quota. 

Il Senato Accademico 

- Visto l’art. 55 dello Statuto di Ateneo; 
- Richiamata la delibera del Dipartimento interessato; 
- Richiamato il parere della Consulta dei Direttori dell’8 maggio 2019; 
- Ritenuto opportuno approvare la proposta di rinnovo con modifiche del Centro Interuni-

versitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento (CRIACIV) a condi-
zione che il dipartimento interessato si assuma tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione 
al Centro stesso. 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla proposta di rinnovo con modifiche del Centro Interuni-
versitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento (CRIACIV), il cui testo
di convenzione (Allegato 1) fa parte integrante e sostanziale della presente delibera, a
condizione che il Dipartimento interessato si assuma tutti gli oneri derivanti dalla parteci-
pazione al Centro stesso;

2. di dare mandato al Rettore di apportare alla Convenzione le eventuali modifiche non so-
stanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione.

OGGETTO: Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori, Osservatori e Centri 
Studi presso l’Università degli Studi di Padova – Parere 
N. o.d.g.: 08/02 Rep. n. 91/2019 Prot. n. 

400746/2019 
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 



Verbale n. 11/2019 
Adunanza del Senato Accademico del 16/09/2019 

pag. 37 di 47 
 

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 informa che, al fine di fornire a Dipartimenti e docenti ulteriori opportunità di 
svolgimento della ricerca interdisciplinare, sono state elaborate nuove soluzioni, alternative alla 
costituzione di strutture organizzative trasversali (Centri interdipartimentali e Centri di Ateneo). 
Cede quindi la parola al Prorettore Vicario il quale, con il supporto della Dott.ssa Falconetti, Diri-
gente dell’Area Affari Generali e legali, illustra nel merito i contenuti della proposta. 
Le nuove forme aggregative – denominate Laboratorio, Osservatorio e Centro Studi, e i cui prin-
cipi ispiratori e disciplina sono contenuti nelle Linee di indirizzo oggi presentate – consentono ai 
docenti di condividere in modo immediato l’attività di ricerca e terza missione, qualora tale attività 
da un lato sia orientata su temi di profilo scientifico e culturale con grande valenza comunicativa 
e dall’altro lato richieda modeste attività di gestione delle risorse: l’esperienza maturata negli ulti-
mi anni, attraverso la creazione, a partire dal 2013, dei Centri interdipartimentali e di Ateneo pre-
visti dallo Statuto, ha dimostrato infatti che tali strutture organizzative appaiono adatte a regolare 
le attività di ricerca che, per loro natura, presuppongono un impegno pluriennale stabile e la cui 
gestione richiede pertanto la presenza di un’apposita struttura. 
Per le attività di ricerca di natura prevalentemente sperimentale, e in particolare per le ricerche 
connesse alla partecipazione a progetti scientifici promossi da enti pubblici di ricerca, per le ricer-
che che l'Università svolge sulla base di contratti o convenzioni, nonché per le attività di ricerca 
che promuovono l’Ateneo quale punto di riferimento su specifici temi di profilo scientifico e cultu-
rale, tutte caratterizzate dalla necessità di rapido avvio, dalle modeste esigenze gestionali e la cui 
durata appare circoscritta nel tempo, vengono proposte tre denominazioni, funzionali al tipo di at-
tività prevalente e al contesto comunicativo nel quale essa si inserirà, ovverosia (art. 2): 
● Laboratorio: da utilizzare quando la natura dell’attività di aggregazione è prevalentemente spe-

rimentale e fa principalmente riferimento a laboratori, strumenti, attrezzature, misure;
● Osservatorio: da utilizzare quando si intende dare rilevanza al fenomeno/processo che si in-

tende approfondire nonché alla natura di parte terza critica che può assumere l’Osservatorio ri-
spetto a fenomeni/processi di valenza sociale e territoriale;
● Centro Studi: da utilizzare per iniziative di maggiore complessità in parte già consolidate nei

Dipartimenti.
Quale conseguenza degli scopi a cui rispondono tali forme organizzative vi è la presenza di una 
gestione amministrativa semplificata, con autonomia di spesa e prerogative gestionali analoghe a 
quelle dei progetti di ricerca: ai sensi dell’art. 4, “lo strumento gestionale è l’Unità di progetto – 
costituita da personale docente e ricercatore, anche di altri Atenei italiani e stranieri, di uno o più 
Dipartimenti e gestita da un Principal Investigator (P.I. - Responsabile del progetto)” presso il Di-
partimento di afferenza del P.I. medesimo. Il Principal Investigator è pertanto il responsabile 
scientifico e leader del progetto nonché l’eventuale gestore delle risorse affidate al progetto. 
Ai sensi dell’art. 5, la costituzione dell’unità di progetto avviene su iniziativa di un singolo ricerca-
tore o di un gruppo di ricercatori, tra i quali viene individuato, esclusivamente tra i docenti e ricer-
catori strutturati dell’Università di Padova, il P.I., attraverso la proposta di un Manifesto di intenti. 
L’insieme dei ricercatori che vi aderiscono costituisce il Collegio dei ricercatori, ed è prevista 
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l’eventuale presenza altresì di un “Advisory Board” di esperti esterni di elevato livello scientifico-
professionale in un’ottica di testimonianza e comunicazione. Non sono ammesse unità di proget-
to con meno di 3 ricercatori aderenti. 
Ulteriore conseguenza della natura di Laboratori, Osservatori e Centri Studi è la presenza di un 
procedimento di costituzione snello, comunque affidato a organi di Ateneo: a seguito della delibe-
ra del Consiglio del Dipartimento del P.I., sono previsti il parere della Consulta dei Direttori di Di-
partimento e l’approvazione della Commissione Dipartimenti e Centri. Inoltre, è prevista 
l’istituzione, in un’apposita sezione del sito web dell’Ateneo, di un Elenco ufficiale di Ateneo in cui 
saranno pubblicate le iniziative approvate e le Unità di progetto istituite. 
Le Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori, Osservatori e Centri Studi presso 
l’Università degli Studi di Padova sono state presentate, nei loro principi essenziali, alla Consulta 
dei Direttori di Dipartimento del 18 luglio scorso, e successivamente sono state sottoposte alla 
Commissione Dipartimenti e Centri nella riunione del 10 settembre. 
La suddetta Commissione ha espresso parere favorevole al testo proposto con alcune integra-
zioni che sono state recepite nel testo di cui all’Allegato n. 1 /1-3.  

Il Senato Accademico 

- Richiamato lo Statuto di Ateneo, e in particolare gli articoli 1, 2 e 5; 
- Esaminato il testo delle Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori, Osservatori e Centri 

Studi presso l’Università degli Studi di Padova; 
- Considerato il parere favorevole della Commissione Dipartimenti e Centri; 
- Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole al testo delle Linee di indirizzo per la costitu-

zione di Laboratori, Osservatori e Centri Studi presso l’Università degli Studi di Padova (Alle-
gato n. 1). 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole al testo delle Linee di indirizzo per la costituzione di Laboratori,
Osservatori e Centri Studi presso l’Università degli Studi di Padova, come da Allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DIBATTITO 

OMISSIS
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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.: 09/01 Rep. n. 92/2019 Prot. n. 

400747/2019 
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 del-
le proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, 
insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento 
economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con in-
carichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio 
di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curricu-
lum del candidato nel sito internet dell’università”. 
Sono pervenute, da parte dei Dipartimenti interessati, la seguente proposta per la stipula di un con-
tratto d’insegnamento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

OMISSIS
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Dipartimento Data di appro-
vazione 

Docente Istituzione di ap-
partenenza 

Insegnamen-
to 

Corso di Studi Compenso 
lordo ente 

Anno acca-
demico 

Fisica e 
astronomia 
“Galileo Ga-
lieli” 

Consiglio di Di-
partimento del 
19 febbraio 2019 
(Allegato n. 1/ 1-
47) 

Lòpez Bru-
na Daniel 

Asociación 
EURATOM/CIEMAT 
para la Fusión (Spa-
gna) 

Physics of 
Nuclear Fu-
sion and 
Plasma Appli-
cations 
(8 ore – 1 
CFU) 

Laurea Magistra-
le in Physics 

€ 4.000,00.= 2019/2020 

Fisica e 
astronomia 
“Galileo Gali-
lei” 

Consiglio di Di-
partimento del 
19 febbraio 2019 
(Allegato 2/1-24) 

Poletto 
Chiara 

Institut Pierre Louis 
d'Epidémiologie et 
de Santé Publique 
(Francia) 

Life Data Epi-
demiology 
(24 ore – 3 
CFU) 

Laurea Magistra-
le in Physics of 
Data 

€ 14.000,00.= 2019/2020 

Scienze sto-
riche, geo-
grafiche e 
dell’antichità 

Consiglio di Di-
partimento del 
16 luglio 2019 
(Allegato n. 3/1-
23) 

Stojanov 
Robert 

University in Brno 
(Repubblica Ceca) 

International 
migration and 
development 
(63 ore – 9 
CFU) 

Laurea Magistra-
le in Scienze sto-
riche 

€ 40.000,00.= 2019/2020 

Scienze sto-
riche, geo-
grafiche e 
dell’antichità 

Consiglio di Di-
partimento del 
16 luglio 2019 
(Allegato n. 4/1-
23) 

Schoolman 
Edward 

University of Nevada 
Reno (USA) 

Mobility, iden-
tity and con-
tact in the 
medieval 
mediterrane-
an 
(63 ore – 9 
CFU) 

Laurea Magistra-
le in Scienze sto-
riche 

€ 40.000,00.= 2019/2020 

Filosofia, so-
ciologia, pe-
dagogia e 
psicologia 
applicata 

Consiglio di Di-
partimento del 
20 giugno 2019 
(Allegato 5/1-4) 

Coryell 
Joellen E.* 

Texas State Univer-
sity (USA)  

Teaching and 
intervention 
methods in 
organizations 
(42 ore – 7 
CFU) 

Laurea Magistra-
le in Manage-
ment dei servizi 
educativi e for-
mazione conti-
nua (blended) 

€ 6.000,00.= 2019/2020 

Biologia Consiglio di Di-
partimento del 
25 giugno 2019 
(Allegato n. 6/1-
32) 

Pourqyuié 
Olivier 

Harvard Medical 
School, Boston 
(USA) 

Molecular bi-
ology of de-
velopment (8 
ore – 1 CFU) 

Laurea Magistra-
le in Molecular 
Biology 

€ 5.000,00.= 2019/2020 

Biologia Consiglio di Di-
partimento del 
25 giugno 2019 
(Allegato n. 7/1-
9) 

Hiscock 
Simon 

University of Oxford 
(UK) 

Molecular and 
cell biology of 
plants (8 ore – 
1 CFU) 

Laurea Magistra-
le in Molecular 
Biology 

€ 5.000,00.= 2019/2020 

Territorio e 
sistemi agro-
forestali 

Consiglio di Di-
partimento del 
23 luglio 2019 
(Allegato n. 8/1-
30) 

Zenner 
Eric 

The Pennsylvania 
State University 
(USA) 

Special Top-
ics of forestry 
– Philosophy
and practice 
of ecosystem 
management 
(48 ore – 6 
CFU) 

Laurea Magistra-
le in Forest 
Science 

€ 13.824,88.= 2019/2020 
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Scienze eco-
nomiche e 
aziendali 
“Marco Fan-
no” 

Consiglio di Di-
partimento del 
18 luglio 2019 
(Allegato n. 9/1-
19) 

Millock Ka-
trin 

Université Paris I 
(Francia) 

Environmental 
and energy 
economics 
(14 ore – 2 
CFU) 

Laurea Magistra-
le in Economics 
and finance 

€ 3.000,00.= 2019/2020 

* trattasi di rinnovo di incarico

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 dai Consigli di Dipartimento interessati, al 

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

 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2019 rep. n. 196; 
 Dato atto che gli incarichi proposti per i Proff. Stojanov Robert e Schoolman Edward risultano di 

durata maggiore rispetto alle indicazioni fornite dalla tabella di cui alla delibera n. 196/2019, do-
vendosi pertanto provvedere, come indicato al punto 3 della medesima delibera, secondo le 
previsioni dell’articolo 6, comma 5, del regolamento di Ateneo; 

 Richiamati gli articoli 12, comma 2, lettera g) e 15 comma 2 lett. e) 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 appar-
tenenza 

Insegnamento Corso di Stu-
di 

Compenso 
lordo ente 

Anno acca-
demico 

Fisica e 
astronomia 
“Galileo Ga-
lieli” 

Consiglio di 
Dipartimento 
del 19 feb-
braio 2019 

Lòpez Bruna 
Daniel 

Asociación 
EURATOM/CIEMAT 
para la Fusión (Spa-
gna) 

Physics of Nu-
clear Fusion 
and Plasma Ap-
plications  
(8 ore – 1 CFU) 

Laurea Magi-
strale in Phy-
sics 

€ 4.000,00.= 2019/2020 

Fisica e 
astronomia 
“Galileo Gali-
lei” 

Consiglio di 
Dipartimento 
del 19 feb-
braio 2019 

Poletto Chiara Institut Pierre Louis 
d'Epidémiologie et de 
Santé Publique 
(Francia) 

Life Data Epi-
demiology 
(24 ore – 3 
CFU) 

Laurea Magi-
strale in Phy-
sics of Data 

€ 14.000,00.= 2019/2020 

Filosofia, so-
ciologia, pe-
dagogia e 
psicologia 
applicata 

Consiglio di 
Dipartimento 
del 20 giugno 
2019 

Coryell Joel-
len E.* 

Texas State Universi-
ty (USA)  

Teaching and 
intervention 
methods in or-
ganizations  (42 
ore – 7 CFU) 

Laurea Magi-
strale in Ma-
nagement dei 
servizi educa-
tivi e forma-
zione continua 
(blended) 

€ 6.000,00.= 2019/2020 
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Biologia  Consiglio di 
Dipartimento 
del 25 giugno 
2019  

Pourqyuié 
Olivier 

Harvard Medical 
School, Boston (USA) 

Molecular biolo-
gy of develop-
ment (8 ore – 1 
CFU) 

Laurea Magi-
strale in Mole-
cular Biology 

€ 5.000,00.= 2019/2020 

Biologia  Consiglio di 
Dipartimento 
del 25 giugno 
2019  

Hiscock Si-
mon 

University of Oxford 
(UK) 

Molecular and 
cell biology of 
plants (8 ore – 1 
CFU) 

Laurea Magi-
strale in Mole-
cular Biology 

€ 5.000,00.= 2019/2020 

Territorio e 
sistemi agro-
forestali 

Consiglio di 
Dipartimento 
del 23 luglio 
2019  

Zenner Eric The Pennsylvania 
State University 
(USA) 

Special Topics 
of forestry – Phi-
losophy and 
practice of eco-
system man-
agement (48 ore 
– 6 CFU) 

Laurea Magi-
strale in Forest 
Science 

€ 13.824,88.= 2019/2020 

Scienze 
economiche 
e aziendali 
“Marco Fan-
no” 

Consiglio di 
Dipartimento 
del 18 luglio 
2019  

Millock Katrin Université Paris I 
(Francia) 

Environmental 
and energy 
economics (14 
ore – 2 CFU) 

Laurea Magi-
strale in Eco-
nomics and 
finance 

€ 3.000,00.= 2019/2020 

* trattasi di rinnovo di incarico 
 

2. 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, non ricompresi tra le indicazio-
ni fornite dalla tabella di cui alla delibera n. 196/2019: 

 
Dipartimento Data di ap-

provazione 
Docente Istituzione di ap-

partenenza 
Insegnamento Corso di 

Studi 
Compenso 
lordo ente 

Anno acca-
demico 

Scienze sto-
riche, geo-
grafiche e 
dell’antichità 

Consiglio di 
Dipartimento 
del 16 luglio 
2019  

Stojanov Ro-
bert  

University in Brno 
(Repubblica Ceca) 

International mi-
gration and de-
velopment (63 
ore – 9 CFU) 

Laurea Magi-
strale in 
Scienze stori-
che 

€ 40.000,00.= 2019/2020 

Scienze sto-
riche, geo-
grafiche e 
dell’antichità 

Consiglio di 
Dipartimento 
del 16 luglio 
2019  

Schoolman 
Edward 

Univertiy of Neva-
da Reno (USA) 

Mobility, identity 
and contact in the 
medieval mediter-
ranean (63 ore – 
9 CFU) 

Laurea Magi-
strale in 
Scienze stori-
che 

€ 40.000,00.= 2019/2020 

 
3. di prevedere che i costi siano a carico delle singole strutture dipartimentali. 

 
 
 OGGETTO: Nucleo di Valutazione - Triennio 2019-2022 



Verbale n. 11/2019 
Adunanza del Senato Accademico del 16/09/2019 

pag. 43 di 47 
 

N. o.d.g.: 12/01 Rep. n. 93/2019 Prot. n. 
400748/2019 

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, secondo la previsione dell’art. 145 del Regolamento Generale 
di Ateneo, comma 1, il Nucleo di Valutazione è costituito con delibera del Senato Accademico, su 
parere conforme del Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. I suoi componenti, nel 
numero di nove, sono scelti, ai sensi della legge, tra soggetti di alta qualificazione professionale, 
in prevalenza esterni all'Ateneo. 
Inoltre, ai sensi del successivo comma 3, il Rettore designa il coordinatore, individuato tra i pro-
fessori di ruolo interni o esterni all'Ateneo 
Il Nucleo di Valutazione, nominato con Decreto Rettorale prot. 126584 del 7 aprile 2016 e com-
posto dalla Prof.ssa Angela Stefania Bergantino quale Presidente, dalla Dott.ssa Paola Anto-
nicelli, dai Proff. Massimo Castagnaro, Paolo Maria Scrimin, Andrea Stella, Nicola Torelli, 
dalla Prof.ssa Arjuna Tuzzi, dagli studenti Davide Busato e Andrea Costalonga, ha concluso il 
proprio mandato triennale il 6 aprile 2019, ad eccezione della rappresentanza studentesca recen-
temente rinnovata a seguito della tornata elettorale 2018-2020. 
Secondo la previsione dell’art. 76 comma 3 dello Statuto “gli organi collegiali svolgono le proprie 
funzioni sino al loro rinnovo”. I componenti uscenti del Nucleo di Valutazione sono stati informati 
della circostanza con nota rettorale prot. 174906 del 12 aprile 2019: l’organo pertanto, nella com-
posizione uscente, continua a svolgere le proprie funzioni fino all’emanazione del Decreto di no-
mina del Nucleo di Valutazione per il triennio 2019-2022. 
Con D.R. prot. 173589 in data 10 aprile 2019, è stato dato avvio al procedimento per 
l’individuazione di complessivi 6 componenti interni ed esterni all’Università di Padova di cui al-
meno 2 esperti in materia di valutazione per il triennio 2019 – 2022, con termine ultimo del 3 
maggio successivo per la presentazione delle domande. Il bando prevede che i candidati debba-
no essere in possesso di alta qualificazione professionale e almeno due di essi devono essere 
esperti in materia di valutazione. 
Alla data di scadenza sono state presentate 9 domande per componente esterno all’Ateneo e 7 
domande per componente interno. 
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Con D.R. prot. 202364 del 21 maggio 2019, è stata nominata la Commissione istruttoria incarica-
ta di verificare i profili dei candidati a componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il trien-
nio 2019-2022, nella seguente composizione: 
Prof. Antonio Parbonetti - Coordinatore 
Prof.ssa Patrizia Marzaro – Coordinatrice della Consulta dei Direttori di Dipartimento 
Prof. Maria Berica Rasotto – Componente del Senato Accademico 
Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti – Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali. 
 
La commissione ha concluso i propri lavori in data 12 luglio 2019 esprimendo le valutazioni ine-
renti ai candidati così come riportate nell’allegato verbale (Allegato n. 1/1-3).  
Il Rettore informa che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 luglio 2019, viste le va-
lutazioni della Commissione, ha espresso parere favorevole alla nomina dei seguenti candidati 
come componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo: 

- quali componenti interni i Proff. Giovanna Boccuzzo e Paolo Maria Scrimin; 
- quali componenti esterni i Proff. Giuseppe Catalano, Claudio Teodori, Vincenzo Tucci e la 

Dott.ssa Emma Varasio. 
 

In riferimento alla designazione della Prof.ssa Giovanna Boccuzzo a componente interno del Nu-
cleo, il Rettore informa che, successivamente a tale designazione, con D.R. rep. n. 2848 del 2 
agosto 2019 la Prof.ssa Boccuzzo è stata nominata Direttrice del Dipartimento di Scienze Stati-
stiche per il quadriennio 2019-2023. 
A tal proposito e in relazione alla contemporaneità della carica di componente interno del Nucleo 
di Valutazione con altra funzione (in questo caso Direttrice di Dipartimento), il Rettore richiama 
la delibera ANAC n. 12 del 27.2.2013 - paragrafo 3.4 - la quale, sulla base di un'interpretazio-
ne sistematica delle disposizioni in tema di performance e di quelle relative al ruolo degli OIV, se-
gnala che "il componente interno deve comunque cessare dalle funzioni precedentemente svolte, 
quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di so-
vrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno 
e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all'OIV”. 
Alla luce di tale orientamento, è opportuno procedere con la designazione di altro candidato qua-
le componente interno del Nucleo di Valutazione in luogo della prof.ssa Boccuzzo. 
Il Rettore propone quindi al Senato di approvare la nomina dei componenti del Nucleo di Valuta-
zione così come sopra indicato, sostituendo la designazione della Prof.ssa Boccuzzo con il no-
minativo della Prof.ssa Carola Pagliarin e subordinando tale nomina al parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. 
Il Rettore individua altresì come Coordinatore la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino. 
 

Il Senato Accademico 
 
- Richiamati lo Statuto e il Regolamento Generale di Ateneo; 
- Richiamato il D.R. prot. 173589 del 10 aprile 2019 di avvio del procedimento per 

l’individuazione di complessivi 6 componenti interni ed esterni all’Università di Padova di cui 
almeno 2 esperti in materia di valutazione - triennio 2019-2022; 

- Preso atto dei lavori della Commissione istruttoria incaricata di valutare i profili dei candidati a 
componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo – triennio 2019-2022 che si è espressa in da-
ta 12 luglio 2019 (Allegato 1); 

- Preso atto dei curricula dei candidati esterni (Allegato n. 2/1-164) e interni all’Ateneo (Allegato 
n. 3/1-140); 
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- Richiamato il parere favorevole precedentemente espresso dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 16 luglio 2019; 

- Vista la delibera ANAC n. 12 del 27 febbraio 2013; 
- Preso atto della proposta del Rettore di designare quali componenti del Nucleo di Valutazione 

di Ateneo per il triennio 2019 – 2022: componente interno, il Prof. Paolo Maria Scrimin; com-
ponenti esterni i Proff. Giuseppe Catalano, Claudio Teodori, Vincenzo Tucci e la Dott.ssa 
Emma Varasio; 

- Preso altresì atto della proposta del Rettore di nominare quale componente interno del Nu-
cleo, in sostituzione della Prof.ssa Giovanna Boccuzzo e subordinatamente al parere favore-
vole del Consiglio di Amministrazione, la Prof.ssa Carola Pagliarin; 

- Preso atto che il Rettore ha individuato la Prof.ssa Angela Stefania Bergantino quale coordina-
trice del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

- Considerato che la composizione proposta rispetta il vincolo normativo; 
- Visto il D.R. di nomina dei rappresentanti degli studenti. 

Delibera 

1. di approvare la nomina, quali componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo per il triennio
2019 – 2022: componente interno, Prof. Paolo Maria Scrimin; componenti esterni, Proff. Giu-
seppe Catalano, Claudio Teodori, Vincenzo Tucci e Dott.ssa Emma Varasio;

2. di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la no-
mina della Prof.ssa Carola Pagliarin quale componente interno del Nucleo in sostituzione della
Prof.ssa Giovanna Boccuzzo.

 OGGETTO: Adesione dell’Ateneo ai principi sottesi al terzo sciopero globale per il 
clima e sensibilizzazione all’iniziativa 
N. o.d.g.: 16/01 Rep. n. 94/2019 Prot. n. 

400749/2019 
UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 
/ UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

Dirigente: Direttore Generale 
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 comunica che la studentessa Caterina Vencato, in qualità di rappresentante 
del Sindacato degli Studenti insieme ai partecipanti all'assemblea "Fridays for "Fridays for Future - 
Padova", si è fatta portavoce di una mozione finalizzata a promuovere l’adesione dell’Ateneo alla 
terza manifestazione globale per il clima, convocata per il 27 settembre p.v. a seguito dei disastri 
ambientali verificatisi su scala globale nel corso dei mesi di luglio e agosto (Allegato n. 1/1-2). 
Si ricorda che l’Ateneo aveva già patrocinato l’iniziativa con delibera rep. 54 del Senato Accade-
mico del 14 maggio 2019 in occasione della seconda giornata dedicata ai cambiamenti climatici 
tenutasi il 24 maggio u.s. 
Anche in questa occasione si confermano la sensibilità e l’impegno dell’Università degli Studi di 
Padova nei confronti del tema della sostenibilità intesa in tutte le sue forme, compresa quella 
ambientale, in conformità a quanto contenuto nella Carta degli impegni di sostenibilità per il qua-
driennio 2018-2022 e al progetto “UniPadova Sostenibile” che “favorisce e sostiene l’avvio di 
nuove iniziative, lo sviluppo e l’implementazione di buone pratiche, il loro trasferimento e divulga-
zione all’interno della comunità universitaria e all’esterno, sul territorio”, affermando che “Ciascu-
na componente – studentesse e studenti, personale tecnico e amministrativo, docenti, dottorande 
e dottorandi, Alumni, cittadinanza e imprese, partner e associazioni – è motore di cambiamento. 
Solo questa consapevolezza, in un quadro di responsabilità condivise, rende possibile una effet-
tiva realizzazione di contesti sostenibili”. 
Si ritiene pertanto opportuno, anche in ragione del grande successo delle prime due edizioni, rin-
novare l’adesione dell’Ateneo ai principi del “3rd Global strike for future” fissato a livello interna-
zionale dal movimento globale “Fridays for future” per la giornata del 27 settembre 2019. 

Il Senato Accademico 

˗ Richiamato l’articolo 1 comma 2 dello Statuto, secondo cui l’Università “promuove 
l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salva-
guardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”; 

˗ Richiamata la Carta degli impegni di sostenibilità, sottoscritta dall’Ateneo di Padova per il 
quadriennio 2018-2022, che promuove il progetto “UniPadova Sostenibile”, il quale “favorisce 
e sostiene l’avvio di nuove iniziative, lo sviluppo e l’implementazione di buone pratiche, il lo-
ro trasferimento e divulgazione all’interno della comunità universitaria e all’esterno, sul terri-
torio”; 

˗ Considerati l’impatto che le precedenti giornate del “Global strike for future” del 15 marzo e 
24 maggio 2019 hanno avuto e l’importanza della sensibilizzazione della comunità studen-
tesca ed accademica alla prossima manifestazione sul tema prevista per il 27 settembre 
2019; 

˗ Richiamata la delibera del Senato Accademico rep. 54 del 14 maggio 2019. 

Delibera 

1. l’adesione dell’Ateneo al “3rd Global strike for future” fissato a livello internazionale dal mo-
vimento globale “Fridays for future” per la giornata del 27 settembre 2019;

2. l’invito verso la comunità accademica ad inserire nella programmazione didattica momenti di
sensibilizzazione, formazione e discussione sul tema in vista della giornata di manifestazio-
ne sopra citata.
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Alle ore 14:20 il Rettore Presidente dichiara chiusa la seduta. Risulta non discussa per mancanza 
di tempo la proposta 02/02 - Nuovo Regolamento degli spin-off dell’Università di Padova - Parere. 

Tutte le delibere sono lette e approvate seduta stante. 
Essendo l’ultima seduta del Senato Accademico nella presente composizione, il presente verbale 
viene letto e approvato seduta stante, successivamente sottoscritto e firmato digitalmente. 

Il Segretario Il Presidente 

Ing. Alberto Scuttari Prof. Rosario Rizzuto 




