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Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 14:35, si è riunito, regolarmente 
convocato, il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Padova per discutere il seguente  

Ordine del giorno 

Approvazione del verbale della seduta del 18 gennaio 2019 

1. Comunicazioni

1. Stipula di accordi bilaterali internazionali

2. Costituzione di una sezione nazionale di “Scholars at Risk” da parte di Università e Istituti di
ricerca presenti in Italia

3. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021

4. Dottorato - Dati sull’internazionalizzazione del XXXIV ciclo, ripartizione risorse post lauream
2018, attivazione e finanziamento XXXV ciclo

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

1. Regolamento didattico di Ateneo - Modifiche di ordinamenti didattici di corsi di laurea e di lau-
rea magistrale già istituiti ai sensi del DM 270/04 a.a. 2019/2020

2. Indicazioni per l’individuazione dei docenti di riferimento a seguito della pubblicazione del DM
6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei cor-
si di studio”

3. Parere attivazione e approvazione programmazione degli accessi per l’a.a. 2019/2020 di
Corsi di studio ex artt. n. 12 comma 2, lett. d) e n. 15 comma 2 lett. d) dello Statuto

4. Regolamento per il conferimento dei titoli di Laurea e di Dottorato ad honorem e Regolamen-
to per l’attribuzione del titolo di “Componente Onorario del Corpo Accademico dell’Università
degli Studi di Padova” - “Padua honorary fellow” e della “Medaglia dell’Università di Padova”

6. Rapporti internazionali

1. Consortium Agreement - Matilda -  European Master in Women’s and Gender History

2. Addendum al Memorandum of Understanding e Mission Statement progetto “Arqus”: Progetto
European Universities - call pilota nell’ambito del Programma Erasmus+

7. Componente studentesca

1. Fusion Science and Engineering - Rilascio del titolo di dottore di ricerca a cura della sola Uni-
versità degli Studi di Padova

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 2018/2019 - Parere
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12. Commissioni di Ateneo - Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti

1. Collegio dei Revisori dei Conti - Componente effettivo con funzioni di Presidente - Parere

Nominativo Ruolo P A Ag 
Prof. Rosario Rizzuto Rettore X 
Prof. Giovanni Antonio Longo Direttore di Dipartimento Macroarea 1 X 
Prof. Carlo Pellegrino Direttore di Dipartimento Macroarea 1 X 
Prof.ssa Francesca Soramel Direttore di Dipartimento Macroarea 1 X 
Prof. Stefano Merigliano Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X 
Prof. Maurizio Borin Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X 
Prof. Giulio Vidotto Direttore di Dipartimento Macroarea 2 X 
Prof. Giuseppe Amadio Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X 
Prof. Jacopo Bonetto Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X 
Prof. Tommaso Di Fonzo Direttore di Dipartimento Macroarea 3 X 
Prof. Massimiliano Zattin Professore I fascia Macroarea 1 X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto Professore I fascia Macroarea 2 X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot Professore I fascia Macroarea 3 X 
Prof. Matteo Longo Professore II fascia Macroarea 1 X 
Prof. Marco Rossato Professore II fascia Macroarea 2 X 
Prof. Mauro Varotto Professore II fascia Macroarea 3 X 
Prof.ssa Monica Giomo Ricercatore Macroarea 1 X 
Prof. Michele Drigo Professore II fascia Macroarea 2 X 
Prof.ssa Francesca Vianello Ricercatore Macroarea 3 X 
Dott. Andrea Berto Rappresentante del Personale tecnico am-

ministrativo 
X 

Dott. Tiziano Bresolin Rappresentante del Personale tecnico am-
ministrativo 

X 

Dott.ssa Meris Baraldo Rappresentante del Personale tecnico am-
ministrativo 

X 

Dott. Nicola Dengo Rappresentante degli studenti X 
Sig. Giovanni Gomiero Rappresentante degli studenti X 
Sig.ra Virginia Libero Rappresentante degli studenti X 
Sig. Pietro Notarnicola Rappresentante degli studenti X 
Sig.ra Caterina Vencato Rappresentante degli studenti X 

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

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

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 18 gennaio 2019 
Il Rettore Presidente chiede al Senato Accademico di approvare il verbale n. 4/2019, della seduta 
del 18 gennaio 2019. 



Verbale n. 5/2019 
Adunanza del Senato Accademico del 05/02/2019 

pag. 3 di 30 
 

Il Senato Accademico 
− Visto il testo del verbale n. 4/2019; 

Delibera 
di approvare il verbale n. 4/2019. 

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

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Paccagnella, Prorettore alle Relazioni internazionali, 
il quale ricorda che, ai fini di incrementare il grado di internazionalizzazione, è interesse 
dell’Ateneo confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e siglare nuovi ac-
cordi bilaterali internazionali con istituzioni estere di prestigio. 
La procedura per la stipula degli accordi bilaterali internazionali, approvata con delibera del Se-
nato Accademico rep. n. 168 nella seduta del 5 dicembre 2011, stabilisce, fra l’altro, che il Senato 
Accademico debba essere aggiornato riguardo ai rinnovi e alle nuove proposte di accordo tramite 
comunicazione. 
A tal fine, si informa che si stanno concludendo le procedure per la firma dei seguenti nuovi ac-
cordi: 

• Cina: Renmin University of China - School of International Studies (Beijing): si tratta di un
MoU e Addendum promossi dal Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi inter-
nazionali;

• Stati Uniti: University of Virginia (Charlottesville): si tratta di un MoU promosso dal Dipar-
timento di Medicina;

Si informa inoltre che si stanno concludendo le procedure per la firma del rinnovo del seguente 
accordo: 

• Burkina Faso: Université de Ouagadougou (Ouagadougou): si tratta del rinnovo del MoU
e Addendum di Ateneo per la mobilità docenti. 

Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Costituzione di una sezione nazionale di “Scholars at Risk” da parte di Uni-
versità e Istituti di ricerca presenti in Italia 
N. o.d.g.: 01/02 UOR: Ufficio International office 

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Paccagnella, Prorettore alle Relazioni internazionali, 
il quale ricorda che l’Università di Padova, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 
maggio 2017, a partire dal 2017 aderisce a Scholars at Risk (SAR), una rete internazionale di 
università fondata nel 1999 presso l’Università di Chicago (Stati Uniti) da accademici e difensori 
dei diritti umani interessati a promuovere il principio di libertà accademica, e a proteggere acca-
demiche e accademici in pericolo di vita o il cui lavoro di ricerca e insegnamento è severamente 
compromesso. La sede attuale di SAR è presso la New York University. SAR è parte del Network 
for Education and Academic Rights (NEAR), collabora con lo Scholars Rescue Fund (RSF) e con 
l’Institute of International Education (IIE) e raccoglie ad oggi l’adesione di 450 università in 40 
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Paesi. Nel corso del 2017 molti atenei italiani hanno aderito a SAR o hanno espresso interesse a 
diventare membri della rete. Durante un incontro tenutosi presso l’Università di Padova il 12 di-
cembre 2017 gli atenei partecipanti hanno manifestato la volontà di intraprendere l’iter necessario 
al fine di costituire una sezione italiana: SAR Italia.  
Una sezione nazionale SAR è un insieme di atenei ed istituti di ricerca che operano in un deter-
minato contesto nazionale e collaborano attivamente per la protezione di accademici a rischio e 
la difesa della libertà accademica; ad oggi, SAR ha consolidato la formazione di dieci sezioni na-
zionali nel mondo: Stati Uniti, Canada, Norvegia, Irlanda, Gran Bretagna, Finlandia, Germania, 
Belgio-Olanda, Svezia e Svizzera. 
Il Prorettore informa che, in data 19 febbraio p.v., le Università italiane aderenti alla rete SAR si 
riuniranno per discutere e formalizzare una linea guida sul processo di costituzione e di organiz-
zazione della sezione nazionale SAR Italia; la bozza allegata (Allegato n. 1/1-11) delinea gli 
obiettivi e l’importanza di tale passo che, oltre ad agevolare il coordinamento fra gli atenei ade-
renti, favorirebbe la collaborazione con altre sezioni nazionali presenti in Europa e con associa-
zioni locali e internazionali che abbiano finalità simili, nonché la partecipazione a specifici progetti 
internazionali in difesa della libertà di insegnamento e di ricerca, sviluppando attività di formazio-
ne e buone pratiche all’interno delle istituzioni ospitanti per migliorare l’accoglienza e 
l’integrazione degli accademici a rischio durante il periodo di protezione.  

Il Senato Accademico prende atto. 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 
N. o.d.g.: 01/03 UOR: Ufficio Controllo di gestione 

Il Rettore Presidente cede la parola al Direttore Generale, Ing. Scuttari, il quale comunica che il 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2019 ha approvato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. 
Procede quindi, con il supporto di alcune slide (Allegato n. 1/1-5), ad illustrare il documento che, 
recependo le indicazioni del PNA 2018, pone particolare attenzione nella parte generale alle se-
guenti tematiche: 

− obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle socie-
tà e agli enti di diritto privato;  

− poteri, ruolo e limiti che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT);  

− rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della 
tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e 
Responsabile della protezione dei dati (RPD); 

− applicazione dell’ipotesi relativa alla c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage); 
− adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni; 
− profili relativi all’attuazione della misura della rotazione del personale. 

In particolare il PTPCT, in prosecuzione di quanto previsto nell’aggiornamento al Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-2020, approvato dal Consiglio di Ammini-
strazione nella seduta del 21 settembre 2018, pur focalizzandosi sulle nuove indicazioni del PNA 
2018, continua a vertere sulle criticità tipiche del sistema universitario con importanti raccoman-
dazioni circa: 

− l’organizzazione per la prevenzione della corruzione; 
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− la ricerca; 
− il reclutamento del personale docente; 
− i presidi di imparzialità del personale universitario; 
− gli enti partecipati e le attività esternalizzate dalle università. 

L’analisi delle criticità appena ricordate vede la proposizione di specifici obiettivi anticorruzione 
(azioni innovative, azioni organizzative e azioni trasversali) come da tabelle allegate (Allegato n. 
2/1-2). 
All’interno di queste azioni si sottolineano come particolarmente rilevanti le seguenti, che preve-
deranno anche il coinvolgimento del Senato Accademico: 

− Analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo in materia di reclutamento 
(l’Università di Padova sta portando avanti interazioni con altri grandi atenei – anche in 
ambito CRUI – per la condivisione di principi comuni nella revisione e nell’allineamento 
dei Regolamenti per il reclutamento del personale docente, con particolare riferimento al-
la formazione delle Commissioni e alla garanzia dell’equilibrio di genere nelle Commis-
sioni stesse. Il reclutamento di Personale sarà oggetto di approfondimento e revisione 
anche per quanto riguarda il Personale tecnico amministrativo, secondo gli indirizzi forniti 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento alla formulazione 
dei bandi, alle competenze richieste, alla composizione delle Commissioni e ai titoli valu-
tabili); 

− Analisi e revisione della regolamentazione di Ateneo i materia di ricerca 
(particolarmente critici gli ambiti dell’accesso al finanziamento e quello della valutazione 
della ricerca); 

− Revisione del regolamento Spin-off 
(l’attenzione si focalizza sull’autorizzazione a svolgere attività commerciale volta allo 
sfruttamento dei risultati delle ricerca, alla durata della partecipazione universitaria, alla 
problematica dell’utilizzo del personale universitario e ai potenziali conflitti di interessi); 

− Analisi e revisione della regolamentazione in materia di Collegio di disciplina 
(l’eventuale revisione viene svolta al fine di garantire l’imparzialità del Collegio di Discipli-
na e a disciplinare il procedimento nel caso fosse il Rettore oggetto del procedimento 
stesso); 

− Approfondimento della regolamentazione in materia di autorizzazione allo svolgimento di 
incarichi esterni per professori e ricercatori 
(a valle della recente approvazione del Regolamento in materia, si tratta di recepire le 
specifiche definizioni delle fattispecie che sono sottoposte ad autorizzazione, individuate 
in maniera puntuale dall’atto di indirizzo del MIUR); 

− Elaborazione di un modello e di un sistema informativo per la gestione delle partecipazio-
ni 
(l’Ateneo sta procedendo alla creazione di un flusso di dati informatizzato al fine di potere 
ottemperare agli obblighi normativi in materia di partecipazioni e al contempo di garantire 
l’adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza). 

Il Senato Accademico prende atto. 

DIBATTITO 

 OMISSIS
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Oggetto: Dottorato - Dati sull’internazionalizzazione del XXXIV ciclo, ripartizione risor-
se post lauream 2018, attivazione e finanziamento XXXV ciclo 
N. o.d.g.: 01/04 UOR: Ufficio Dottorato e post lauream 

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla Formazione post-lauream, 
la quale informa il Senato Accademico che, con D.M. n. 587/2018 del 8 agosto 2018 (FFO 2018), 
sono state pubblicate le tabelle relative alla ripartizione delle risorse destinate alle borse post-
lauream per l’anno 2018, successivamente integrate con D.M. n. 768/2018 del 26 novembre 
2018 con il riparto di ulteriori risorse (Allegato n. 1/1-2).  
L’assegnazione ricevuta è pari ad euro 7.576.714, con un incremento rispetto al 2017 (euro 
6.509.724), pari al 16,4%, corrispondente ad euro 1.066.990. Si evidenzia che la differenza 
percentuale prima dell’applicazione della clausola di salvaguardia max -5% (tabella 7 – FFO 
2018 D.M. n. 768/2018) sarebbe stata del 24,2% e avrebbe comportato un’assegnazione pari a 
euro 8.085.964, con un aumento di 1.576.240. 
In tale quadro va rilevato che il budget complessivo messo a disposizione dal MIUR ammonta per 
il 2018 ad euro 151.660.000, in aumento rispetto al budget di 131.694.114 dell’anno precedente. 
Pertanto l’aumento dell’assegnazione per l’Ateneo è da individuarsi quasi esclusivamente 
nell’aumento del budget disponibile, mentre la performance è rimasta quasi invariata dal 
momento che il peso dell’Ateneo nelle assegnazioni è leggermente cresciuto dal 4,94% al 5% del 
totale delle risorse ministeriali. 

Tali risorse sono state distribuite secondo i 5 criteri di valutazione: 
1) “Qualità della ricerca svolta dal collegio docenti” (50% delle risorse)

Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2018 (XXXIV ciclo), è preso in considerazione
l’indicatore A=R+X1, somma degli indicatori R e X1 della VQR 2011-2014, calcolato sul
collegio del corso di dottorato a livello di SSD.

2) “Grado di internazionalizzazione del dottorato” (10% delle risorse)

OMISSIS
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50% Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nel 2017 (XXXIII ciclo) che hanno 
conseguito il titolo di accesso al dottorato in Università straniere + 50% Numero di borse di 
dottorato destinate a Dottorati innovativi e internazionali nel 2018 (ciclo XXXIV). 

3) “Grado di collaborazione con il sistema delle imprese” (10% delle risorse)
50% Numero di borse di dottorato acquisite da enti esterni nel 2017 (XXXIII ciclo) + 50%
Numero di borse di dottorato destinate a Dottorati innovativi, intersettoriali e interdisciplinari
nel 2018 (ciclo XXXIV).

4) “Attrattività del dottorato” (10% delle risorse)
Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’anno 2017 (XXXIII ciclo) che hanno
conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane diverse da quella sede del
corso di dottorato.

5) “Dotazioni di servizio e risorse disponibili” (20% delle risorse)
Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell’anno 2017 (XXXIII ciclo) con borsa di
dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa
e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata
del corso (% iscritti con borsa ponderati con peso borse su totale iscritti).

Vengono evidenziate le prestazioni dell’Ateneo in ciascuno dei 5 criteri di valutazione di cui 
sopra: 

1) nel criterio 1 “Qualità della ricerca svolta dal Collegio docenti”, Padova raccoglie il 5,20%
delle risorse disponibili (-7.8% rispetto all’anno accademico precedente);

2) nel criterio 2 “Grado di internazionalizzazione del dottorato”, Padova raccoglie il 6,86%
delle risorse disponibili (+0.9% rispetto all’a.a. precedente). Indicatori: % iscritti che hanno
conseguito il titolo di ammissione all’estero: 8,55%; % borse di dottorato destinate a dottorati
innovativi internazionali: 5,18%;

3) nel criterio 3 “Grado di collaborazione con il sistema delle imprese”, Padova raccoglie il
6,24% delle risorse disponibili (+20.2% rispetto all’a.a. precedente). Indicatori: % borse
acquisite da enti esterni: 7,34%; borse di dottorato destinate a dottorati innovativi,
interdisciplinari e intersettoriali: 5,14%;

4) nel criterio 4 “Attrattività del dottorato”, Padova raccoglie il 3,76% delle risorse disponibili
(-1.8% rispetto all’a.a. precedente);

5) nel criterio 5 “Dotazioni di servizi e risorse disponibili”, Padova raccoglie il 5,22% delle
risorse disponibili (-17.3% rispetto all’a.a. precedente).

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, a seguito della relazione illustrata al Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 11 settembre 2018 sull’esito del concorso per l'ammissione ai 
Corsi di dottorato XXXIV ciclo, è stato possibile effettuare una più approfondita analisi a seguito 
del completamento delle procedure di immatricolazione degli studenti con un focus particolare 
sull’internazionalizzazione, come da relazione della Prorettrice alla formazione post lauream 
(Allegato n. 2/1-5). 
Si fa presente infine che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 gennaio 2019, ha 
confermato il finanziamento di 225 borse di studio a favore dei dottorandi di ricerca che si iscrive-
ranno al XXXV ciclo – a.a. 2019/2020, per un importo complessivo pari ad euro 14.717.414. Le 
borse di studio comprendono anche il budget da impiegare in attività di ricerca e per mobilità in-
ternazionale. Tenuto conto delle risorse attese dal MIUR finalizzate alle borse di dottorato, 
l’impegno finanziario integrativo a carico del bilancio dell’Ateneo è stimato in euro 7.140.700. I 
dottorandi del XXXV ciclo potranno inoltre beneficiare delle borse di dottorato finanziate dalla 
Fondazione Cariparo e da altri enti pubblici e privati. Si ricorda che il MIUR ha stabilito l’attuale 
importo annuo lordo percipiente della borsa di dottorato in euro 15.343,28 a decorrere dal 1° 
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gennaio 2018, e che il costo annuo lordo ente preventivato per ciascuna borsa è pari a euro 
20.070, comprensivo della maggiorazione prevista per periodi di formazione/ricerca all’estero.  
Per i dottorandi del ciclo XXXV senza borsa l’onere relativo al “budget per attività di ricerca” gra-
verà sul Dipartimento di afferenza del Supervisore del dottorando, ovvero sul Dipartimento sede 
amministrativa del Corso in caso di supervisore non afferente all’Ateneo di Padova. 
Al fine di incrementare l'attrattività e concorrenzialità dei Corsi di Dottorato dell’Ateneo anche a 
livello internazionale, il Consiglio ha dato indicazione di anticipare il più possibile le procedure dei 
relativi bandi, che infatti per il XXXV ciclo saranno emanati nel mese di aprile. 

Il Senato Accademico prende atto. 

DIBATTITO 

OGGETTO: Regolamento didattico di Ateneo - Modifiche di ordinamenti didattici di 
corsi di laurea e di laurea magistrale già istituiti ai sensi del DM 270/04 a.a. 2019/2020 
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 7/2019 Prot. n. 

46072/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO OFFERTA 
FORMATIVA ED ASSICURAZIONE 
DELLA QUALITÀ 

Responsabile del procedimento: Cristina Stocco 
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 

OMISSIS
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Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.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 Mapelli, Prorettrice alla Didattica, la quale ricor-
da che il Senato Accademico, con delibera rep. 104 del 10 dicembre 2018, ha approvato le modi-
fiche di ordinamento dei Corsi di studio per i quali si è reso necessario procedere all’attivazione 
anticipata per l’a.a. 2019/2020, ovvero i corsi di studio in lingua inglese al fine di favorirne un mi-
glior posizionamento a livello internazionale e i corsi di studio con selezioni primaverili al fine di 
darne tempestiva pubblicizzazione. 
Il Senato Accademico è ora chiamato ad approvare le modifiche di ordinamento degli altri Corsi di 
studio per l’a.a. 2019/2020. 
L’iter di approvazione delle modifiche di ordinamento dovrà compiersi in tempo utile per l’invio 
delle proposte di modifica al CUN entro l’8 marzo 2019, come indicato dalla nota MIUR n. 32892 
del 28 novembre 2018. 
Le ulteriori proposte di modifica dell’ordinamento didattico pervenute riguardano i seguenti Corsi 
di studio: 

− Tecnologie forestali e ambientali (L-25), 
− Ingegneria aerospaziale (LM-20),  
− Ingegneria elettronica (LM-29), 
− Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) – sede di Rovigo, 
− Lettere classiche e storia antica (LM-15), 

come risulta dalle delibere rispettivamente del Consiglio della Scuola di Agraria e Medicina Vete-
rinaria (Allegato n. 1/1-20), del Consiglio della Scuola di Ingegneria (Allegato n . 2/1-31) e del 
Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale (Allegato n. 3/1-14). 
Il Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione che si è espresso favore-
volmente nella seduta del 29 gennaio u.s., è chiamato ora ad approvare, secondo quanto previ-
sto dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo, le modifiche degli ordinamenti, in vista 
della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione per l’istituzione, l’attivazione, la modi-
fica, la disattivazione o la soppressione di corsi e sedi. 

Il Senato Accademico 

- Visto il decreto MIUR del 7 gennaio 2019, n. 6, “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

- Vista la nota MIUR del 18 settembre 2018 n. 26013 “Indicazioni operative accreditamento cor-
si a.a. 2019/20” e la successiva nota del 28 novembre 2018 n. 32892 “Banche Dati RAD e 
SUA-CdS per accreditamento corsi a.a. 2018-20 – indicazioni operative proroga”; 

- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l’art. 1, comma 4, che stabilisce che 
“L’istituzione di un nuovo ordinamento didattico, le successive modificazioni e l’eventuale 
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estinzione sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente, dal Senato Accademico su 
proposta di una Scuola, acquisito il parere formale dei Consigli dei Dipartimenti interessati, 
previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e acquisita, quando prevista, la re-
lazione tecnica favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.” ; 

- Visto il Regolamento delle Scuole di Ateneo, e in particolare, l’art. 9 comma 1 lett. d) che sta-
bilisce che la Scuola “d) propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l’ordinamento didattico (…) 
di ciascun Corso di studio, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato (…)”; 

- Richiamata la delibera del Senato Accademico rep. n. 45 del 18 giugno 2018 avente ad ogget-
to “Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a partire dall'a.a. 
2019/2020”; 

- Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria del 29 
novembre 2018 (Allegato 1), con la quale è stata approvata la modifica dell’ordinamento didat-
tico del Corso di laurea in Tecnologie forestali e ambientali (L-25); 

- Preso atto delle delibere del Consiglio della Scuola di Ingegneria del 19 ottobre 2018 e del 23 
novembre 2018 (Allegato 2), con le quali sono rispettivamente state approvate le modifiche 
degli ordinamenti didattici dei seguenti Corsi di laurea magistrale: 

• Ingegneria aerospaziale (LM-20),
• Ingegneria elettronica (LM-29);

- Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimo-
nio Culturale dell’11 dicembre 2018 (Allegato 3), con la quale sono state approvate le modifi-
che degli ordinamenti didattici dei seguenti corsi di studio:  

•  Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) – sede di Rovigo, 
• Lettere classiche e storia antica (LM-15);

- Preso atto del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 
- Preso atto del prospetto di sintesi delle modifiche degli ordinamenti didattici (Allegato n. 4/1-

1). 

Delibera 

1. di approvare le modifiche dei seguenti ordinamenti didattici di Corsi di studio come riportate in
sintesi nella tabella allegata (Allegato 4), che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera:

• Tecnologie forestali e ambientali (L-25),
• Ingegneria aerospaziale (LM-20),
• Ingegneria elettronica (LM-29),
• Scienze dell’educazione e della formazione (L-19),
• Lettere classiche e storia antica (LM-15);

2. di dare mandato al Rettore di procedere all’adeguamento degli ordinamenti agli eventuali rilie-
vi del MIUR, su proposta della Scuola competente, dandone comunicazione al Senato Acca-
demico nella prima seduta utile.

OGGETTO: Indicazioni per l’individuazione dei docenti di riferimento a seguito della 
pubblicazione del DM 6/2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 
periodico delle sedi e dei corsi di studio” 
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N. o.d.g.: 02/02 Rep. n. 8/2019 Prot. n. 
46073/2019 

UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO OFFERTA 
FORMATIVA ED ASSICURAZIONE 
DELLA QUALITÀ 

Responsabile del procedimento: Cristina Stocco 
Dirigente: Andrea Grappeggia 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.ssa Meris Baraldo X 
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 Mapelli, Prorettrice alla Didattica, la quale co-
munica che il MIUR ha emanato in data 7 gennaio 2019 il DM 6 “Autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” che ha sostituito le precedenti 
norme sull’accreditamento dei Corsi di studio introducendo in particolare delle modifiche nei crite-
ri per l’individuazione dei docenti di riferimento con un allentamento dei vincoli sull’utilizzo di ri-
sorse interne (Professori) e una apertura verso i docenti a contratto ai sensi dell’art. 23 della L. 
240/2010 - come si evince dall’Allegato A, sezione b) “Requisiti di docenza”, al DM stesso (Alle-
gato n. 1/1-26) -. 

In particolare: 
• per i Corsi di studio con modalità di erogazione convenzionale o mista il superamento del-

la numerosità degli studenti prevista dalla classe comporta l’incremento del numero dei 
docenti, ma non della quota dei professori che rimane quella minima prevista dal tipo del 
Corso di studio; 

• oltre al numero minimo di professori, tra gli altri docenti che possono essere conteggiati di
riferimento per un corso di studio è introdotto l’impiego dei docenti a contratto ex art. 23 L. 
240/2010 svincolato da ogni limite di tempo e quantità. 

La Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica (CPQD), riunitasi in data 23 gennaio 
2019, ha discusso la questione ed ha espresso preoccupazione per i possibili effetti del DM 
6/2019 sulla qualità della didattica dei Corsi di studio dell’Ateneo (Allegato n. 2/1-3). 
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La CPQD raccomanda pertanto che in Ateneo si continui a seguire la linea sino ad ora tracciata a 
favore di una didattica di qualità consentendo: 

• l’istituzione di nuovi Corsi di studio solo se i docenti di riferimento sono individuati tra i docenti
interni all’Ateneo, rispettando la quota di professori e ricercatori indicata nel DM 6/2019;

• l’attivazione annuale dei Corsi di studio a condizione che i docenti di riferimento siano indivi-
duati tra i docenti interni all’Ateneo (rispettando la quota di professori e ricercatori indicata nel
DM 6/2019) e permettendo l’utilizzo dei docenti a contratto art. 23 L. 240/2010, solo in casi
eccezionali sufficientemente motivati e nei casi in cui si verifichi un significativo aumento della
numerosità degli studenti rispetto al numero massimo previsto dalla classe di laurea.

Il Senato Accademico 

- Visto il decreto MIUR del 7 gennaio 2019, n. 6, avente ad oggetto “Autovalutazione, valutazio-
ne, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

- Preso atto della raccomandazione espressa dalla Commissione per il Presidio della Qualità 
della Didattica nella seduta del 23 gennaio 2019; 

- Ritenuto, pertanto, opportuno mantenere la linea sino ad ora seguita dall’Ateneo in merito 
all’individuazione dei docenti di riferimento per i Corsi di studio. 

Delibera 

1. di consentire l’istituzione di nuovi Corsi di studio a condizione che tutti i docenti di riferimento
necessari siano individuati tra i docenti interni all’Ateneo, rispettando la quota di professori e
ricercatori indicata nel DM 6/2019;

2. di consentire l’attivazione annuale dei Corsi di studio a condizione che i docenti di riferimento
siano individuati tra i docenti interni all’Ateneo (rispettando la quota di professori e ricercatori
indicata nel DM 6/2019) e di permettere l’utilizzo dei docenti a contratto ex art. 23 L. 240/2010
solo in casi eccezionali sufficientemente motivati e nei casi in cui si verifichi un significativo
aumento della numerosità degli studenti rispetto al numero massimo previsto dalla classe di
laurea;

3. di dare mandato alla Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica (CPQD) di
esaminare le richieste in merito all’utilizzo dei docenti a contratto quali docenti di riferimento
al fine del loro eventuale accoglimento entro il termine ministeriale per la compilazione della
Scheda SUA-Cds.

DIBATTITO 

OMISSIS
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OGGETTO: Parere attivazione e approvazione programmazione degli accessi per 
l’a.a. 2019/2020 di Corsi di studio ex artt. n. 12 comma 2, lett. d) e n. 15 comma 2 lett. 
d) dello Statuto
N. o.d.g.: 02/03 Rep. n. 9/2019 Prot. n. 

46074/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO OFFERTA 
FORMATIVA ED ASSICURAZIONE 
DELLA QUALITÀ 

Responsabile del procedimento: Cristina Stocco 
Dirigente: Andrea Grappeggia  

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.ssa Meris Baraldo X 
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 Mapelli, Prorettrice alla Didattica, la quale ricor-
da che il Senato Accademico è chiamato a fornire al Consiglio di Amministrazione il proprio pare-
re in merito all’attivazione dei Corsi di studio secondo quanto stabilito dallo Statuto di Ateneo, 
nonché dalla delibera n. 45 del 18 giugno 2018 avente ad oggetto “Indicazioni per l’offerta forma-
tiva e la programmazione della didattica a.a. 2019/20”. 
Il Senato Accademico, che si è già espresso con delibera rep. 105 del 10 dicembre 2018 in meri-
to all’attivazione anticipata di una parte di Corsi di studio (quelli in lingua inglese e quelli con se-
lezioni primaverili, al fine di darne tempestiva pubblicizzazione), è chiamato ora a fornire il proprio 
parere per l’attivazione della restante parte di Corsi di studio. 
Si ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamente nel-
le sedute del 20 novembre e 10 dicembre 2018, hanno approvato l’istituzione di quattro nuovi or-
dinamenti di Corsi di studio per l’a.a. 2019/2020 (“Tecnica e gestione delle produzioni biologiche 
vegetali” L-25, “Tecniche della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico della riabilitazione psichiatrica)” L/SNT2, “Medicine and Surgery” LM-41 e “Astrophysics 
and Cosmology” LM-17/LM-58) sulla base del parere della Commissione per il Presidio della 
Qualità della didattica (CPQD), che ha verificato l’adeguatezza ai vincoli previsti dall’art. 4 c. 5 del 
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DM 6/2019 in base al quale “L’accreditamento e l’istituzione di nuovi corsi di studio può essere 
(…) proposto nel limite massimo del 2% dell’offerta formativa già autorizzata e in regola con i re-
quisiti di docenza, per le Università statali a condizione che abbiano un Indicatore di sostenibilità 
economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1 (…)”. Nel caso dell’Ateneo di Padova l’incremento 
ammesso è pari a 4 Corsi di studio, essendo il numero di Corsi attivi nell’anno accademico pre-
cedente compreso tra 151 e 200. 
I Consigli della Scuole di Agraria e Medicina Veterinaria, di Economia e Scienze Politiche, di Giu-
risprudenza, di Ingegneria, di Medicina e Chirurgia, di Psicologia, di Scienze e di Scienze Umane, 
Sociali e del Patrimonio Culturale, con proprie delibere (Allegati nn. 1/1-20; 2/1-28; 3/1-4; 4/1-10; 
5/1-88, 6/1-51 e 7/1-95; 8/1-76; 9/1-21 e 10/1-5; 11/1-52) hanno proposto l’elenco dei Corsi di 
studio e delle sedi da attivare per l’a.a. 2019/2020, definendo per ciascuno di essi l‘eventuale ac-
cesso programmato, i requisiti di ammissione, il contingente di studenti stranieri. 
In particolare, si segnala che la Scuola di Scienze ha proposto la disattivazione per l’a.a. 
2019/2020 del Corso di laurea magistrale in Astronomia LM-58 a seguito dell’istituzione del nuo-
vo ordinamento didattico della laurea magistrale in “Astrophysics and Cosmology LM-17/LM-58”. 
In base a quanto previsto dalla sopracitata delibera rep. 45/2018 per l’attivazione annuale dei 
Corsi di studio, la Commissione per il Presidio della Qualità della didattica (CPQD) ha redatto la 
propria relazione monitorando la situazione di ciascun corso di studio nell’a.a. precedente (Alle-
gato n. 12/1-17). Tale relazione tiene in considerazione i seguenti aspetti: strutture didattiche, do-
cenza, numerosità degli studenti, coinvolgimento delle parti sociali, predisposizione dei documen-
ti per l’assicurazione della qualità, compilazione del Syllabus, opinione degli studenti, indicatori di 
monitoraggio.  
La verifica sul numero minimo di iscritti non ha rilevato criticità per i Corsi di studio considerati, al 
netto delle deroghe: il numero di iscritti è sempre superiore al minimo tranne che per un corso di 
studio internazionale.  
Per quanto riguarda la verifica degli altri requisiti richiesti, l’analisi dei risultati fa emergere una si-
tuazione decisamente positiva: dei 120 Corsi di studio esaminati, 106 soddisfano tutti i requisiti di 
qualità. Poche sono le criticità emerse e riguardano:  
- in 6 casi una parziale pubblicazione dei Syllabus,  
- in 6 un giudizio di inadeguatezza delle aule,  
- in 2 la mancata consultazione delle parti interessate.  
Tali criticità non sono egualmente distribuite ma si concentrano, prevalentemente, nei CdS di al-
cune Scuole.  
A livello generale questo riflette, in parte, problemi ben noti (come nel caso dell’inadeguatezza 
delle aule segnalata prevalentemente dagli studenti dei CdS afferenti alla Scuola di Medicina e 
Chirurgia) o un inadeguato controllo da parte dei Presidenti di CdS, dei Direttori e anche delle 
Scuole (come nei casi dell’assenza di consultazioni con le parti interessate negli ultimi due anni 
accademici o dell’incompleta compilazione dei Syllabus). Per questa ragione le criticità riscontra-
te verranno segnalate dalla CPQD non solo ai Presidenti di Corsi di studio e ai Direttori di Dipar-
timento interessati ma anche ai Presidenti delle Scuole coinvolte. 
Il Senato Accademico è chiamato, inoltre, ad approvare le proposte dei Consigli delle Scuole re-
lativamente alla programmazione degli accessi per i suddetti Corsi di studio e sedi. 
Con riferimento a tali Corsi, per l’a.a. 2019/2020, i Consigli delle Scuole hanno confermato 
l’accesso a numero programmato ove già previsto nell’anno accademico precedente con qualche 
adeguamento nel numero di posti proposti, ad eccezione del Corso di laurea in magistrale in 
“Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata LM-67” per il quale il numero pro-
grammato locale è stato eliminato. 
Per i seguenti Corsi di studio di nuova istituzione le competenti strutture didattiche hanno delibe-
rato sul numero programmato come previsto dalla normativa vigente: 
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• “Tecnica e gestione delle produzioni biologiche e vegetali” L-25, laurea ad orientamento
professionale (numero programmato previsto ai sensi del DM 6/2019 art. 8 c.2 l.b.);

• “Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di tecnico del-
la riabilitazione psichiatrica)” L/SNT2 (numero programmato previsto a livello nazionale);

• “Medicine and Surgery” LM-41 (numero programmato previsto a livello nazionale).

Il Senato Accademico 

- Visto l’art. 9 comma 2 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecno-
logica n. 270/2004 che stabilisce che “Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi 
di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei 
corsi determinati con decreto del Ministro nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della pro-
grammazione del sistema universitario (…)”; 

- Visto il decreto MIUR del 7 gennaio 2019, n. 6, avente ad oggetto “Autovalutazione, valutazio-
ne, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

- Richiamati gli artt. n. 9 comma 3, n. 12 comma 2 lett. d) e n. 15 comma 2 lett. d) dello Statuto 
di Ateneo, in base ai quali spetta al Senato Accademico l’approvazione degli ordinamenti di-
dattici e al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademi-
co, deliberare l’istituzione, l’attivazione, la modifica, la disattivazione o la soppressione di Corsi 
e sedi; 

- Richiamato il Regolamento delle Scuole di Ateneo, il quale all’art. 9, comma 1, lett. e) prevede 
che la Scuola “propone, sentiti i Dipartimenti interessati, l’istituzione, l’attivazione, la modifica, 
la disattivazione o la soppressione di Corsi di studio”; 

- Richiamata la delibera del Senato Accademico rep. 45 del 18 giugno 2018 avente ad oggetto 
“Indicazioni per l’offerta formativa e la programmazione della didattica a.a. 2019/20”; 

- Richiamata la delibera del Senato Accademico rep.105 del 10 dicembre 2018 avente ad og-
getto “Parere sull’attivazione e approvazione della programmazione degli accessi per l’a.a. 
2019/20 di Corsi di studio internazionali e con selezioni anticipate”; 

- Preso atto dei provvedimenti delle Scuole con i quali sono state approvate l’attivazione dei 
Corsi di studio per i quali non era necessario l’anticipo della pubblicazione degli avvisi di am-
missione, e la definizione dell‘eventuale accesso programmato, dei requisiti di ammissione, 
del contingente di studenti stranieri: 
• delibera del Consiglio della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria del 29 novembre

2018, 
• delibera del Consiglio della Scuola di Economia e Scienze Politiche del 12 dicembre

2018, 
• decreto del Presidente del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza del 20 dicembre

2018, 
• delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria del 23 novembre 2018,
• delibere del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 18 dicembre 2018,
• delibera del Consiglio della Scuola di Psicologia del 6 dicembre 2018,
• delibere del Consiglio della Scuola di Scienze del 25 ottobre 2018 e del 29 novembre

2018, 
• delibera del Consiglio della Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale

dell’11 dicembre 2018 e decreto del Presidente del Consiglio della Scuola di Scienze
Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale del 19 dicembre 2018;

- Preso atto che il Consiglio della Scuola di Scienze nella seduta del 25 ottobre 2018 ha appro-
vato la disattivazione del Corso di laurea magistrale in “Astronomia” LM-58; 
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- Preso atto della relazione del Commissione per il Presidio della Qualità della didattica in data 
23 gennaio 2019, con la quale è stata monitorata la situazione di ciascun Corso di studio 
nell’anno accademico precedente tenendo in considerazione i seguenti aspetti: strutture didat-
tiche, docenza, numerosità degli studenti, coinvolgimento delle parti sociali, compilazione del 
syllabus, opinione degli studenti; 

- Viste le disposizioni della Legge 264/99 che definisce la programmazione degli accessi e del 
Decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni con riguardo al contingente riservato ai 
cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; 

- Richiamato l’art. n. 58 comma 2 dello Statuto di Ateneo, in base al quale “Il Senato accademi-
co d’intesa con il Consiglio di amministrazione, delibera annualmente, sulla base della norma-
tiva vigente, la programmazione degli accessi proposta dai consigli delle strutture competenti, 
sentiti i Dipartimenti interessati (…)”; 

- Preso atto delle proposte dei vari Consigli delle Scuole che confermano l’accesso a numero 
programmato per i corsi di studio per cui tale modalità era già prevista nell’a.a. 2018/1019 con 
qualche adeguamento nel numero di posti previsti;  

- Preso atto della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 18 dicembre 
2018, con la quale è stata approvata l’eliminazione del numero programmato locale per il cor-
so di laurea magistrale in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata LM-67; 

- Preso atto della nota pervenuta in data odierna a firma congiunta del Direttore del Dipartimen-
to di Scienze Biomediche, Prof. Zanotti, e del Presidente della Scuola di Medicina, Prof. Ple-
bani, con cui si chiede di incrementare da 120 a 160 posti il numero programmato per 
l’accesso al Corso di laurea in Scienze motorie (L-22) per l’a.a. 2019/2020, confermando la 
disponibilità di aule e strutture tecniche per le esercitazioni pratiche, nonché delle necessarie 
risorse di docenza (Allegato n. 13/1-2); 

- Considerato che la Regione del Veneto e il MIUR non hanno ancora trasmesso la comunica-
zione relativa al proprio fabbisogno formativo e alla richiesta di offerta formativa per i Corsi di 
studio a numero programmato nazionale; 

- Esaminato il prospetto di sintesi con le motivazioni relative alla programmazione degli accessi 
proposta dalle strutture didattiche per ciascun Corso di studio (Allegato n. 14/1-14); 

- Preso atto della ricognizione eseguita dall’Ufficio proponente circa la copertura dei Corsi di 
studio nei termini del requisito necessario dei docenti di riferimento e delle infrastrutture didat-
tiche disponibili, secondo quanto previsto dal sistema di assicurazione, valutazione e accredi-
tamento dei corsi di studio (AVA), di cui al DM 6/2019 (Allegato n. 15/1-8); 

- Preso atto dei prospetti relativi all’attivazione dei CdS (Allegato n. 16/1-6) e alla programma-
zione degli accessi (Allegato n. 17/1-6). 

Delibera 

4. di esprimere parere favorevole all’attivazione per l’a.a. 2019/2020 dei Corsi di studio proposti
nell’Allegato 16, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

5. di esprimere parere favorevole alla disattivazione per l’a.a. 2019/2020 del Corso di laurea ma-
gistrale in “Astronomia” LM-58;

6. di approvare l’eliminazione del numero programmato locale per il Corso di laurea magistrale in
“Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata” LM-67;

7. di approvare le rimanenti proposte in merito alla programmazione degli accessi per l’a.a.
2019/2020 per i Corsi di studio riepilogati in tabella (Allegato 17), che fa parte integrante e so-
stanziale della presente delibera;

8. di autorizzare il Rettore ad apportare tutte le modifiche tecniche che eventualmente si rendes-
sero 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 comunica-
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zione al Senato Accademico nella prima seduta utile; 
9. di procedere alla pubblicazione della sezione di Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020 relativa

all’Offerta formativa dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 

DIBATTITO 

OGGETTO: Regolamento per il conferimento dei titoli di Laurea e di Dottorato ad ho-
norem e Regolamento per l’attribuzione del titolo di “Componente Onorario del Cor-
po Accademico dell’Università degli Studi di Padova” - “Padua honorary fellow” e 
della “Medaglia dell’Università di Padova” 
N. o.d.g.: 02/04 Rep. n. 10/2019 Prot. n. 

46075/2019 
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 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.ssa Meris Baraldo X 

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

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

Il Rettore Presidente ricorda che, nella seduta del 18 giugno 2018, in occasione della presenta-
zione al Senato Accademico di una prima stesura del Regolamento per l’attribuzione del titolo di 
“Componente Onorario del Corpo Accademico dell’Università degli Studi di Padova” – “Padua 
honorary fellow”, del Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Profes-
sore onorario e del Regolamento concernente la figura dello Studioso Senior dello studium pata-
vinum, alcuni Senatori avevano dato la propria disponibilità a far parte di una commissione istrut-
toria alla quale far pervenire eventuali richieste o riflessioni sul contenuto dei Regolamenti in 
esame.  
La commissione è stata istituita con Decreto del Rettore rep. n. 2353/2018 e modificata con suc-
cessivo Decreto del Rettore rep. n. 3326/2018, con la seguente composizione: Senatori Giusep-
pe Amadio (Coordinatore), Meris Baraldo, Marco Rossato, Francesca Soramel, Maria Berica Ra-
sotto; Maria Saveria Mollura (responsabile di settore dell’Ufficio Affari Generali). 
Il Rettore ricorda inoltre che, nella seduta del 18 settembre 2018, è stato presentato il Regola-
mento di Ateneo per il conferimento dei titoli ad honorem, dando mandato alla medesima Com-
missione istruttoria di approfondire la disamina, considerata l’affinità della materia con gli altri re-
golamenti sopra indicati. 
Ultimati i lavori, è in corso l’acquisizione del parere della Consulta dei Direttori di Dipartimento sul 
Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario e sul 
Regolamento concernente la figura dello Studioso Senior dello studium patavinum. 
Il Rettore cede quindi la parola al Prof. Amadio il quale, con il supporto della Dott.ssa Falconetti, 
Dirigente dell’Area Affari generali e legali, presenta ai Senatori i seguenti regolamenti, nella nuo-
va stesura: 
1) Regolamento per il conferimento dei titoli di Laurea e di Dottorato ad honorem (Allegato n.

1/1-2), che disciplina le modalità per il conferimento di tali titoli onorifici a personalità di in-
dubbio prestigio a livello internazionale per meriti scientifici, culturali o sociali, in settori tipolo-
gicamente propri del dipartimento proponente, differenziando e graduando i requisiti richiesti
sulla base rispettivamente del potenziale destinatario dell’onorificenza (figura operante nel
campo della ricerca scientifica o di personalità che con la propria attività abbia ottenuto risul-
tati il cui valore artistico, culturale, economico, sociale o tecnico-scientifico sia di profilo ecce-
zionalmente elevato) e del prestigio del titolo. È previsto un numero massimo di titoli onorifici
conferibili per anno accademico: non più di tre Lauree magistrali o magistrali a ciclo unico;
non più di tre Dottorati ad honorem. Tali limiti possono essere superati solo in casi ecceziona-
li con le modalità indicate nel regolamento. Il diploma di Laurea ad honorem e quello di Dotto-
rato di ricerca ad honorem attribuiscono tutti i diritti della laurea e del dottorato ordinario, in
quanto equiparati ai titoli normalmente conseguiti, e sono soggetti all’approvazione del MIUR.

2) Regolamento per l’attribuzione del titolo di “Componente Onorario del Corpo Accademico
dell’Università degli Studi di Padova” – “Padua Honorary Fellow” e della “Medaglia
dell’Università” di Padova” (Allegato n. 2/1-2), che disciplina il conferimento di un titolo onori-
fico, senza valore legale. Il titolo di componente onorario del corpo accademico viene attribui-
to a personalità esterne all’Ateneo, italiane o straniere, che si siano distinte a livello interna-
zionale nelle arti, nelle scienze, nel mondo degli affari, dell’economia, della finanza, della so-
cietà o della politica e abbiano svolto particolari attività a favore dell’Ateneo di Padova oppure
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abbiano contribuito o possano contribuire al prestigio dell’Ateneo, in particolare all’estero; il ti-
tolo comporta l’iscrizione nel registro dei componenti onorari del corpo accademico 
dell’Università di Padova e la possibilità di ottenere un account mail dell’Ateneo e di accedere 
alle risorse bibliotecarie anche online dell’Ateneo. Il numero di titoli di Honorary Fellow an-
nualmente conferibili è previsto nel limite massimo di 3. Su proposta del Dipartimento il Retto-
re inoltre può conferire la “Medaglia dell’Università di Padova” a soggetti che si siano partico-
larmente distinti in ambito culturale, artistico, economico, sociale o tecnico-scientifico. Tale 
conferimento ha valore onorifico e non comporta alcun diritto/obbligo nei confronti 
dell’Ateneo. 

Il Senato Accademico 

- Richiamato l’art. 9 dello Statuto di Ateneo;  
- Richiamate la comunicazione al Senato Accademico n. o.d.g. 01/02 del 18 giugno 2018 e la 

delibera del Senato Accademico rep. n. 71 del 18 settembre 2018; 
- Visto il Decreto del Rettore rep. n. 2353/2018, modificato con successivo Decreto del Rettore 

rep. n. 3326/2018, di istituzione della Commissione istruttoria; 
- Considerato l’esito dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione; 
- Considerato che, in sede di dibattito, sono stati proposti alcuni emendamenti ai testi di en-

trambi i Regolamenti, sia di tenore formale, sia di merito, allo scopo di renderli fra loro più 
coerenti migliorandone la leggibilità e favorendone l’applicazione; 

- Ritenuto opportuno regolamentare le figure del Componente Onorario del Corpo Accademi-
co dell'Università degli studi di Padova “Padua Honorary Fellow”, nonché il conferimento del-
la “Medaglia dell’Università di Padova” e dei titoli di Laurea e di Dottorato ad honorem, ap-
provando i Regolamenti di cui agli Allegati n. 3/1-2 e 4/1-2, che recepiscono le modifiche di-
scusse e condivise. 

Delibera 

1. di approvare il Regolamento di Ateneo per il conferimento dei titoli di Laurea e di Dottorato
ad honorem, come da Allegato 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente delibe-
ra;

2. di approvare il Regolamento per l’attribuzione del titolo di “Componente Onorario del Corpo
Accademico dell’Università degli Studi di Padova” – “Padua Honorary Fellow e della “Meda-
glia dell’Università di Padova”, come da Allegato 4 che fa parte integrante e sostanziale della
presente delibera.

DIBATTITO 

OMISSIS
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 OGGETTO: Consortium Agreement - Matilda -  European Master in Women’s and 
Gender History 
N. o.d.g.: 06/01 Rep. n. 11/2019 Prot. n. 

46076/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO INTERNATIONAL 
OFFICE 

Responsabile del procedimento: Elena Autizi 
Dirigente: Andrea Grappeggia  

OMISSIS
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Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.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 è interesse dell’Ateneo, ai fini di incrementare il grado di inter-
nazionalizzazione, da un lato confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e 
dall’altro siglare nuovi accordi bilaterali internazionali con istituzioni estere di prestigio.  
Cede quindi la parola al Prof. Paccagnella, Prorettore alle Relazioni internazionali, il quale infor-
ma che, a seguito dei contatti intercorsi tra l’Università di Padova (tramite la prof.ssa Carlotta 
Sorba) e l’Université Lumière Lyon 2 (tramite la prof.ssa Manuela Martini), è stata proposta la 
sottoscrizione di un accordo multilaterale corredato dei relativi Annex (Allegato n. 1/1-45) tra 
l’Università degli Studi di Padova, Lyon 2, l’ Università di Vienna, l’Università di Sofia, l’Università 
Ruhr – Bochum e la Central European University di Budapest. 
La proposta si inquadra nella cornice di una più ampia valorizzazione degli studi di genere dell'A-
teneo in collegamento con il nascente Centro Piscopia. Il network costituito attraverso il Consor-
tium Agreement prenderà il nome di "MATILDA" European Master in Women’s and Gender Histo-
ry per ricordare l’attivista americana per i diritti delle donne Matilda Joslyn Gage (1826-1898), au-
trice del saggio "Woman as an Inventor" , da cui il cosiddetto “Matilda effect”, cioè il mancato ri-
conoscimento dei risultati ottenuti dalle scienziate, il cui lavoro è attribuito ai loro colleghi maschi. 
L’Agreement prevede che lo scopo del partenariato non sia di dare vita ad un diploma doppio ma 
ad un "supplemento" ai diplomi magistrali in Scienze Storiche che ogni università coinvolta fornirà 
alla conclusione del percorso di studi. 
Tale proposta è stata approvata dal Consiglio aggregato del Corso di Laurea in Storia e del Cor-
so di Laurea magistrale in Scienze Storiche in data 7 novembre 2018 e, successivamente, dal 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità del 18 dicembre 2018 
(Allegati n. 2/1-2 e 3/1-1). 

L’accordo ha quali obiettivi: 

• la selezione di due studenti per ateneo, iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Storiche, per una mobilità pari ad almeno un semestre, finanziata da singoli accordi spe-
cifici Erasmus;

• la presentazione di un piano di studi di mobilità internazionale che faccia particolare rife-
rimento ad attività formative legate alla storia delle donne e di genere;

• la possibilità di lavorare su una tesi in cotutela nel campo della storia delle donne e di ge-
nere;
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• il conferimento di un attestato di partecipazione al programma, una volta conclusa la mo-
bilità presso la sede ospitante.

Il Senato Accademico, nella seduta del 5 dicembre 2011, ha stabilito una procedura per la stipula 
degli accordi bilaterali internazionali, con relativi schemi predefiniti, in base alla quale è chiamato 
ad esprimersi nei soli casi in cui tali schemi predefiniti non siano utilizzati.  
Il modello di accordo proposto si discosta dagli schemi predefiniti di cui sopra, in quanto si tratta 
di un accordo multilaterale tra sei Università con l’obbiettivo principale di stabilire un partenariato 
con il rilascio di un attestato di partecipazione a conclusione della mobilità. 

Il Senato Accademico 

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

- Richiamata la delibera del Senato Accademico rep. n. 168 approvata nella seduta del 5 di-
cembre 2011;  

- Considerato che il modello di accordo proposto si discosta dagli schemi predefiniti, in quanto 
accordo multilaterale tra sei Università; 

- Rilevato che l’accordo non prevede oneri a carico del Bilancio Universitario. 

Delibera 

1. di approvare l’accordo “Consortium Agreement – Matilda - European Master in Women’s and
Gender History” come da Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente deli-
bera, dando mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si ren-
dessero successivamente necessarie.

 OGGETTO: Addendum al Memorandum of Understanding e Mission Statement pro-
getto “Arqus”: Progetto European Universities - call pilota nell’ambito del Program-
ma Erasmus+ 
N. o.d.g.: 06/02 Rep. n. 12/2019 Prot. n. 

46077/2019 
UOR: AREA DIDATTICA E 
SERVIZI AGLI STUDENTI - 
ADISS / UFFICIO INTERNATIONAL 
OFFICE 

Responsabile del procedimento: Elena Autizi 
Dirigente: Andrea Grappeggia  

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

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

Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Paccagnella, Prorettore alle Relazioni internazionali, 
il quale ricorda che l’Università di Padova ha recentemente stipulato un “Memorandum of Under-
standing” (MoU) con le Università di Granada (Spagna), Graz (Austria), Vilnius (Lituania), Leipzig 
(Germania), Lyon (Francia) che consentirà di creare un’alleanza multilaterale per intensificare i 
rapporti in vista della preparazione della proposta progettuale per l’iniziativa European Universi-
ties, proposta pilota della Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione 
chiave 2. L’accordo multilaterale internazionale tra le sei università europee è stato approvato 
con delibera del Senato Accademico nella seduta del 19 novembre 2018 (Allegato n. 1/1-3). 
Ai fini della candidatura alla call pilota dell’iniziativa European Universities, in scadenza il prossi-
mo 28 febbraio, la Steering Committee del partenariato, nell’incontro avvenuto il 17 e 18 gennaio 
u.s. a Granada, ha redatto un documento di Mission Statement (Allegato n. 2/1-16) che, secondo 
quanto richiesto dall’Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA), dovrà 
essere approvato dagli Organi competenti e firmato da ciascun rappresentante legale di compe-
tenza.  
Nella stessa occasione, la Steering Committee ha inoltre concordato l’ingresso di un nuovo part-
ner, l’Universitetet i Bergen, su proposta dell’Università di Padova, per cui è stato in seguito pre-
disposto un Addendum al MoU già sottoscritto (Allegato n. 3/1-2). 
Il Mission Statement spiega nel dettaglio la visione del Consorzio, denominato Arqus, rispetto al 
concetto di European Universities, espone la missione politico-strategica del partenariato e ne 
declina i valori fondanti, nonché gli obiettivi in relazione alla candidatura, come l’integrazione e 
l’inclusione, la qualità dell’insegnamento, il multilinguismo, la ricerca, l’imprenditorialità, l’impegno 
regionale e globale e la struttura della governance. 
Nello specifico, il testo è suddiviso in una parte introduttiva che delinea la visione, la missione e i 
valori sui quali si basa il partenariato, quali il contributo a un'Europa multiculturale, multilingue, 
inclusiva e aperta al mondo al fine di diventare un modello di integrazione di Università Europea, 
rispondendo alle grandi sfide sociali del XXI secolo. La parte centrale del documento ne descrive 
gli obiettivi e le strategie a lungo termine, sottolineando la centralità della persona e il metodo di 
lavoro del consorzio inteso come “laboratorio” e modello innovativo di cooperazione universitaria; 
viene quindi definita la struttura di governance. 

Il Senato Accademico 

− Richiamata la delibera del Senato Accademico rep. n. 92 del 19 novembre 2018; 
− Rilevato che l’accordo non prevede oneri a carico del Bilancio Universitario; 
− Considerata la scadenza dei termini per la candidatura alla call pilota dell’iniziativa European 

Universities proposta dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ per 
il triennio 2019-2022; 

− Preso atto dell’Addendum al MoU, che prevede l’ingresso nel partenariato dell’Universitetet i 
Bergen; 

− Preso atto del documento di Mission Statement, come richiesto dall’Agenzia esecutiva per 
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA). 
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Delibera 

1. di approvare l’addendum al Memorandum of Understanding per il Progetto European Univer-
sities – call pilota nell’ambito del Programma Erasmus+, come da Allegato 3 che fa parte in-
tegrante e sostanziale della presente delibera, dando mandato al Rettore di apportare le mo-
difiche che si rendessero necessarie;

2. di approvare il documento di Mission Statement, come da Allegato 2 che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera, dando mandato al Rettore di apportare le necessarie
modifiche.

DIBATTITO 

 OGGETTO: Fusion Science and Engineering - Rilascio del titolo di dottore di ricerca 
a cura della sola Università degli Studi di Padova 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 13/2019 Prot. n. 

46078/2019 
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 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.ssa Meris Baraldo X 
Prof. Jacopo Bonetto X Dott. Nicola Dengo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Sig. Giovanni Gomiero X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Virginia Libero X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Pietro Notarnicola X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot X Sig.ra Caterina Vencato X 
Prof. Matteo Longo X 

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

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Burra, Prorettrice alla Formazione post-lauream, 
la quale ricorda al Senato Accademico che, a partire dal XXIII ciclo, è stato attivato il Corso di 
dottorato congiunto in Fusion Science and Engineering tra l’Università di Padova e l’Instituto Su-
perior Tecnico – Universidade Tecnica de Lisboa (Portogallo). L’International Cooperation 
Agreement tra l’Università degli Studi di Padova (Italy) e l’Instituto Superior Tecnico – Universi-
dade Tecnica de Lisboa (Portugal) for a Joint Research Doctorate in Fusion Science and Engi-
neering, inizialmente valido per i cicli XXIII, XXIV e XXV, è stato successivamente rinnovato fino 
al ciclo XXIX incluso. 
Ai dottorandi dal XXIII al XXVIII ciclo che hanno scelto Padova come ‘Home University’ e che 
hanno superato l’esame finale è stato effettivamente rilasciato un diploma congiunto, sottoscritto 
dal Rettore dell’Ateneo di Padova e dal Presidente dell’Istituto Superior Tecnico. Nessuna richie-
sta è mai pervenuta dall’Instituto Superior Tecnico per la firma di diplomi congiunti ai dottori che 
avevano come home University Lisbona. 
Si ricorda che con delibera del Senato Accademico rep. n. 84 del 9 giugno 2014 era stata appro-
vata la convenzione per il Dottorato congiunto in Fusion Science and Engineering tra l’Università 
di Padova, l’Università di Napoli Federico II e l’Instituto Superior Tecnico - Universidade de Li-
sboa valida per i cicli XXX, XXXI e XXXII.  
Successivamente, in data 21 marzo 2017, è arrivata comunicazione della fusione tra l’Instituto 
Superior Tecnico - Universidade Tecnica de Lisboa e l’Universidad de Lisboa: tale fusione ha 
modificato i regolamenti del Corso di dottorato a Lisbona prevedendo la necessità della stipula di 
cotutele di tesi e il rilascio di un doppio diploma. Si è quindi reso necessario, con delibera del Se-
nato rep. 71 del 6 giugno 2017, approvare ora per allora le convenzioni di cotutela con l’Instituto 
Superior Tecnico – Universidade de Lisboa per i dottorandi iscritti al XXIX ciclo prevedendo il rila-
scio del titolo doppio. 
Per i dottorandi del XXX ciclo si è quindi proceduto alla sottoscrizione degli accordi di cotutela in-
dividuali e al rilascio del diploma disgiunto.  
Come si evince dalla nota del 18 gennaio 2019 a firma del Coordinatore del Corso di Dottorato, 
Prof. Bettini (Allegato n. 1/1-1), per i dottorandi del XXXI ciclo, per i quali i corsi si sono conclusi il 
30 settembre 2018, si è potuto procedere alla sottoscrizione di accordi di cotutela individuali solo 
per tre studenti su sei complessivamente immatricolati a Padova, in quanto l’Instituto Superior 
Tecnico - Universidade de Lisboa ha richiesto unilateralmente per il rilascio del proprio titolo di 
estendere il soggiorno all’estero da sei a nove mesi e il pagamento delle tasse di iscrizione anche 
ai dottorandi la cui sede Home fosse Padova. Inoltre gli studenti non erano stati informati chiara-
mente della natura esclusivamente internazionale del Corso di dottorato, tale per cui era conditio 
sine qua non per l’ottenimento del titolo il rispetto delle condizioni previste nell’accordo costitutivo 
del corso in Fusion Science and Engineering. 
La stessa situazione si riscontra per i dottorandi iscritti al XXXII ciclo che termineranno i corsi il 30 
settembre 2019: la ragionevole previsione è che solo cinque dottorandi su nove iscritti riusciranno 
a portare a termine il periodo richiesto e conseguentemente rispettare le convenzioni di cotutela 
individuali. 
A seguito delle difficoltà e dei continui cambiamenti imposti dall’Instituto Superior Tecnico - Uni-
versidade de Lisboa, il Corso di dottorato in Fusion Science and Engineering ha ritenuto di pro-
seguire il proprio percorso internazionale con Ghent University con cui è stata sottoscritta una 
convenzione valida per i cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, approvata dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 10 maggio e 30 maggio 2017.  
Risulta in ogni caso necessario, a tutela degli studenti del XXXI ciclo e degli studenti del XXXII 
ciclo che non dovessero riuscire a soddisfare le richieste dell’Instituto Superior Tecnico - Univer-
sidade de Lisboa, il riconoscimento del percorso dottorale svolto presso l’Università di Padova e il 
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conseguente rilascio, in caso di esito positivo della valutazione delle Commissione di esame fina-
le, di un titolo che non faccia menzione della natura internazionale del corso di dottorato in Fu-
sion Science and Engineering. Dottorandi, supervisori e membri del collegio docenti sono stati 
informati in merito ai recenti sviluppi e condividono la soluzione prospettata. 

Il Senato Accademico 

− Richiamato l’ “International Cooperation Agreement between the Università degli Studi di Pa-
dova (Italy) and the Instituto Superior Tecnico – Universidade de Lisboa (Portugal) for a Joint 
Research Doctorate In Fusion Science and Engineering”; 

− Considerata l’opportunità di tutelare i dottorandi iscritti al XXXI e XXXII ciclo che non doves-
sero riuscire a rispettare le richieste dell’Instituto Superior Tecnico - Universidade de Lisboa, 
garantendo loro il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, mediante il rilascio di un di-
ploma che non faccia menzione della natura internazionale del Corso di dottorato in Fusion 
Science and Engineering e rilasciato dalla sola Università di Padova.  

Delibera 

1. di approvare, per i soli dottorandi del XXXI e XXXII ciclo che non riuscissero a rispettare le
condizioni richieste dall’Instituto Superior Tecnico - Universidade de Lisboa, il rilascio del tito-
lo di Dottore di ricerca in Fusion Science and Engineering conseguito presso l’Università de-
gli studi di Padova, contrariamente a quanto previsto dalla Convenzione per il Dottorato con-
giunto in Fusion Science and Engineering tra l’Università di Padova, l’Università di Napoli
Federico II e l’Instituto Superior Tecnico - Universidade de Lisboa.

OGGETTO: Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, 
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 - anno accademico 2018/2019 - Parere 
N. o.d.g.: 09/01 Rep. n. 14/2019 Prot. n. 

46080/2019 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 

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

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
Prof. Stefano Merigliano X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.ssa Meris Baraldo X 
Prof. Jacopo Bonetto X Dott. Nicola Dengo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Sig. Giovanni Gomiero X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Virginia Libero X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Pietro Notarnicola X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot X Sig.ra Caterina Vencato X 
Prof. Matteo Longo X 
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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, le seguenti proposte per la stipula di contratti 
d’insegnamento ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 

Dipartimento Data di appro-
vazione 

Docente Istituzione di 
appartenenza 

Insegnamento Corso di Studi Compenso 
lordo ente 

Anno ac-
cademico 

Biomedicina 
comparata e 
alimentazione 

Consiglio di Di-
partimento del 
19 dicembre 
2018 (Allegato 
n. 1/1-9)

Huisman 
Tjalling 

Van Hall La-
renstein – 
University of 
Applied Scien-
ces (Holland) 

Basic of animal 
nutrition and feed 
(32 ore – 4 CFU) 

Laurea Trienna-
le in Animal Ca-
re 

€ 8.680,00.= 2018/2019 

Diritto pubbli-
co, internazio-
nale e comuni-
tario 

Consiglio di Di-
partimento del 
24 ottobre 2018 
(Allegato n. 2/1-
11) 

Helfer Mar-
gareth 

Università di 
Innsbruck 
(Austria) 

Einfuehrung in 
das straefrecht 
(48 ore – 6 CFU) 

Laurea in Giuri-
sprudenza 

€ 5.500,00.= 2018/2019 

Diritto pubbli-
co, internazio-
nale e comuni-
tario 

Consiglio di Di-
partimento del 
24 ottobre 2018 
(Allegato n. 3/1-
19) 

Christandl 
Gregor 

Università di 
Innsbruck 
(Austria) 

Einfuehrung in 
das privatrecht 
(48 ore – 6 CFU) 

Laurea in Giuri-
sprudenza 

€ 5.500,00.= 2018/2019 

Diritto pubbli-
co, internazio-
nale e comuni-
tario 

Consiglio di Di-
partimento del 
17 dicembre 
2018 (Allegato 
n. 4/1-7)

Domenicucc  
Daniele 

Universitè de 
Lorraine 
(Francia) 

Contenzioso da-
vanti al Tribunale 
dell’Unione euro-
pea (16 ore - 2 
CFU) 

Laurea in Giuri-
sprudenza 

€ 2.500,00.= 2018/2019 

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 le proposte avanzate 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; 

- Richiamato l’articolo 12, comma 2, lettera g) dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova. 

Delibera 



Verbale n. 5/2019 
Adunanza del Senato Accademico del 05/02/2019 

pag. 28 di 30 
 

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 approva-
zione 

Docente Istituzione di 
appartenenza 

Insegnamento Corso di Studi Compenso 
lordo ente 

Anno ac-
cademico 

Biomedicina 
comparata e 
alimentazione 

Consiglio di Dipar-
timento del 19 di-
cembre 2018  

Huisman 
Tjalling 

Van Hall La-
renstein – Uni-
versity of Ap-
plied Sciences 
(Holland) 

Basic of animal 
nutrition and 
feed (32 ore – 4 
CFU) 

Laurea Trienna-
le in Animal Ca-
re 

€ 8.680,00.= 2018/2019 

Diritto pubblico  
internazionale 
e comunitario 

Consiglio di Dipar-
timento del 24 ot-
tobre 2018  

Helfer 
Margareth 

Università di 
Innsbruck (Au-
stria) 

Einfuehrung in 
das straefrecht 
(48 ore – 6 
CFU) 

Laurea in Giuri-
sprudenza 

€ 5.500,00.= 2018/2019 

Diritto pubblico  
internazionale 
e comunitario 

Consiglio di Dipar-
timento del 24 ot-
tobre 2018  

Christandl 
Gregor 

Università di 
Innsbruck 
(Austria) 

Einfuehrung in 
das privatrecht 
(48 ore – 6 
CFU) 

Laurea in Giuri-
sprudenza 

€ 5.500,00.= 2018/2019 

Diritto pubblico  
internazionale 
e comunitario 

Consiglio di Dipar-
timento del 17 di-
cembre 2018  

Domeni-
cucci Da-
niele 

Universitè de 
Lorraine 
(Francia) 

Contenzioso 
davanti al Tribu-
nale dell’Unione 
europea (16 ore 
- 2 CFU) 

Laurea in Giuri-
sprudenza 

€ 2.500,00.= 2018/2019 

 OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti - Componente effettivo con funzioni di 
Presidente - Parere 
N. o.d.g.: 12/01 Rep. n. 15/2019 Prot. n. 

46081/2019 
UOR: AREA AFFARI GENERALI 
E LEGALI - AAGL / UFFICIO 
AFFARI GENERALI 

Dirigente: Maria Rosaria Falconetti: 
Responsabile del procedimento: Erika Mancuso 

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



Verbale n. 5/2019 
Adunanza del Senato Accademico del 05/02/2019 

pag. 29 di 30 
 

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 gene-
rali e legali, la quale ricorda che, con Decreto Rettorale 971 del 5 aprile 2016, è stato nomi-
nato il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha concluso il proprio 
mandato triennale al 31 dicembre 2018 e attualmente opera in regime di prorogatio di 45 
giorni previsto dall’art. 3 della Legge 444/1994. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18 c. 2 dello Statuto di Ateneo, il Collegio dei Revisori dei 
conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti esterni all’Ateneo: un compo-
nente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
un componente effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca tra funzionari e dirigenti dello stesso Ministero; il Presidente è 
scelto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, fra i magistrati ammi-
nistrativi e contabili e avvocati dello Stato. 
Il Rettore informa inoltre i Senatori che, in data 14 novembre 2018, sono state inviate al 
MEF e al MIUR, rispettivamente con prot. n. 486891 e prot. n. 486887, le richieste di desi-
gnazione dei rispettivi componenti effettivi e supplenti del predetto Collegio per il triennio 
2019-2021. Ad oggi è pervenuta esclusivamente la designazione da parte del MIUR del 
Dott. Mario Picardi quale componente effettivo e del Dott. Massimo Caramante quale com-
ponente supplente. 
A tal fine, per l’individuazione del Presidente del Collegio sono stati presi contatti con il Dott. 
Francesco D’Amaro, magistrato contabile, il quale ha espresso la propria disponibilità ad as-
sumere l’incarico e il cui curriculum è allegato alla presente delibera (Allegato n. 1/1-2). 
Considerato che il periodo di prorogatio dell’attuale Collegio dei Revisori scade a metà del 
mese di febbraio e che fino a tale data non è prevista un’ulteriore seduta del Senato, il Ret-
tore chiede al Senato Accademico di esprimere il proprio parere in merito alla scelta del 
Presidente dell’organo di revisione. 

Il Senato Accademico 

− Richiamato l’art. 18 comma 2 lett. a) dello Statuto; 
− Considerato che sono stati presi contatti con il Dott. Francesco D’Amaro per individuare la 

persona idonea a ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
− Considerato che il mandato del Collegio dei Revisori è scaduto il 31 dicembre 2018 e che 

a metà febbraio scade anche il periodo di prorogatio di 45 giorni previsto dall’art. 3 della 
Legge 444/1994; 

− Considerato che prima di tale scadenza non è calendarizzata una seduta utile per poter 
esprimere il parere sulla nomina al Consiglio di Amministrazione, così come previsto 
dall’art. 15 comma 2 lett. g) dello Statuto; 

− Ritenuto necessario che il Collegio dei Revisori venga comunque nominato nel rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa vigente. 

Delibera 

1. di esprimere parere positivo al Consiglio di Amministrazione per l’individuazione del Dott.
Francesco D’Amaro quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
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Alle ore 17:40, essendo esaurita la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, il Rettore 
Presidente dichiara chiusa la seduta. Tutte le delibere sono lette e approvate seduta stante. 
Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo esse-
re stato sottoposto al Senato Accademico per l’approvazione nella seduta del 7 marzo 2019. 
Il Senato Accademico il giorno 7 marzo 2019 approva. 

Il Segretario Il Presidente 

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




