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Oggi in Padova, nella Sala del Consiglio del Rettorato, alle ore 14:40, si è riunito, regolarmente 
convocato, il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Padova per discutere il seguente  

Ordine del giorno 

Approvazione del verbale della seduta del 5 febbraio 2019 

1. Comunicazioni

1. Consigliera di fiducia – Relazione attività svolta anno 2018

2. Stipula di accordi bilaterali internazionali

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

1. Calendario Accademico 2019/2020

6. Rapporti internazionali

1. Accordi di partenariato per l’attuazione del programma “PARTENARIATO PER LA
CONOSCENZA” – “Piattaforma 1 – Sviluppo rurale e gestione del territorio” e “Piattaforma 3
– Energia sostenibile, ambiente e innovazione industriale”

2. Stipula di un accordo bilaterale tra Università di Padova - Centro di Ateneo per i Musei (CAM)
e University of Oxford - Gardens, Libraries and Museums (Gran Bretagna)

7. Componente studentesca

1. Accreditamento, istituzione e attivazione dei Corsi di dottorato di ricerca X X X V ciclo e ripar-
tizione delle relative borse da bilancio universitario – anno accademico 2019/2020

8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio

1. Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale (CIRPA): rinnovo con modifiche
- 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 2018/2019 – Parere

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

16. Interpellanze e mozioni

1. Richiesta di mozione per aderire alla XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo del-
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le vittime innocenti delle mafie 

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

ministrativo 
X 

Dott. Tiziano Bresolin Rappresentante del Personale tecnico am-
ministrativo 

X 

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

X 

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

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

Sono presenti: 
- su invito del Magnifico Rettore, il Prof. Giancarlo Dalla Fontana, Prorettore Vicario; 
- l’Ing. Alberto Scuttari, Direttore Generale, in qualità di Segretario verbalizzante. 
Sono inoltre presenti Caterina Rea e 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 del verbale della seduta del 5 febbraio 2019 
Il Rettore Presidente chiede al Senato Accademico di approvare il verbale n. 5/2019, della seduta 
del 5 febbraio 2019. 

Il Senato Accademico 
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− Visto il testo del verbale n. 5/2019 del 5 febbraio 2019. 

Delibera 
di approvare il verbale n. 5/2019. 

Oggetto: Consigliera di fiducia – Relazione attività svolta anno 2018 
N. o.d.g.: 01/01 UOR: Ufficio Affari generali 

Il Rettore Presidente, ricordando che con decreto rep. 4539/2017 del 22 dicembre 2017 l’Avv.ssa 
Maria Stella Ciarletta è stata nominata quale Consigliera di fiducia per il triennio 2018-2020, cede 
la parola alla Consigliera stessa, la quale presenta ai Senatori la relazione sull’attività svolta 
nell’anno 2018, così come previsto dall’art. 6, comma 4 del Codice di Condotta dell’Università 
degli Studi di Padova: prevenzione delle molestie sessuali e morali (Allegato n. 1/1-6).  
Nella relazione la Consigliera di fiducia illustra le attività svolte distinguendo i compiti di assisten-
za all’utenza da quelli più istituzionali legati al contesto universitario. 
Dal punto di vista della casistica segnala che sono stati analizzati 21 casi di cui 9 riguardanti il 
personale tecnico-amministrativo, 5 i docenti e 7 gli studenti, con una prevalenza del genere 
femminile. 
L’appartenenza alle predette categorie è collegata anche alle tipologie di molestia e/o discrimina-
zione segnalate: prevalentemente episodi di molestie, sia sessuali che psicologiche, per le stu-
dentesse, mentre per il PTA situazioni di disagio lavorativo, mobbing e discriminazioni, ma non 
denunce di molestie sessuali sul lavoro. 
Dei 21 contatti esaminati sette hanno conferito delega per l’attivazione della procedura informale 
ai sensi dell’art. 7 lett. A del Codice di Condotta mentre nessuno ha attivato la procedura formale 
(lett. B del medesimo articolo).  
La Consigliera osserva che l’attività si è svolta nel corso dell’anno in un clima di piena collabora-
zione con il CUG, l’altro organismo a tutela del benessere organizzativo in seno all’Ateneo, favo-
rendo l’avvio di alcune importanti iniziative quali la prima convocazione da parte dell’Università 
della “Rete del Benessere”, ovvero di tutti gli organismi universitari che lavorano per la sicurezza 
sul lavoro e il benessere organizzativo. 
A tal proposito auspica di incentivare la collaborazione con il CUG, anche previa modifica del te-
sto del Codice di Condotta che ancora contiene la vecchia dizione “Comitato pari Opportunità”, 
per sostituirlo con la dicitura attuale “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valo-
rizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”: 
Infine, nel sottolineare il ruolo fondamentale della Consigliera di fiducia per la vita dell’Università, 
l’Avv.ssa Ciarletta suggerisce l’avvio di un’attività di sensibilizzazione e promozione di tale figura 
istituzionale mediante implementazione del sito internet, creazione di materiale divulgativo e or-
ganizzazione di incontri e formazione. 

Il Senato Accademico prende atto. 

DIBATTITO 

OMISSIS
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Oggetto: Stipula di accordi bilaterali internazionali 
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 è interesse dell’Ateneo, ai fini di incrementare il grado di internazionalizzazio-
ne, confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e siglare nuovi accordi bila-
terali internazionali con istituzioni estere di prestigio. 
La procedura per la stipula degli accordi bilaterali internazionali, approvata con delibera del Se-
nato Accademico rep. n. 168 nella seduta del 5 dicembre 2011, stabilisce, fra l’altro, che il Senato 
Accademico debba essere aggiornato riguardo ai rinnovi e alle nuove proposte di accordo tramite 
comunicazione. 
A tal fine, il Prorettore informa che si stanno concludendo le procedure per la firma dei seguenti 
nuovi accordi: 
• Cina: Shenzhen University (Shenzhen); si tratta di un MoU promosso dal Prorettore alle Rela-

zioni Internazionali prof. Alessandro Paccagnella; 
• Messico: Instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey (Monterrey); si tratta di

un MoU promosso dal Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica 
(ex Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari) nell’ambito del Progetto 
PILLAR; 

• Russia: Penza State University (Penza): si tratta di un MoU promosso dal Dipartimento di Bio-
logia. 

Il Senato Accademico prende atto. 

OGGETTO: Calendario Accademico 2019/2020 
N. o.d.g.: 02/01 Rep. n. 16/2019 Prot. n. 

136259/2019 
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 
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 

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

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

Il Rettore Presidente cede la parola alla Prof.ssa Mapelli, Prorettrice alla Didattica, la quale ricor-
da che, in base alla definizione declinata nell’articolo 1 del vigente Regolamento delle Carriere 
degli Studenti, per Calendario Accademico si intende il documento approvato annualmente dal 
Senato Accademico contenente l’indicazione dei periodi in cui si articolano l’erogazione delle atti-
vità formative, gli appelli d’esame e di verifica finale del profitto delle singole attività formative e gli 
appelli per le prove finali, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle istanze degli 
studenti. 
Il Calendario Accademico prevede: 
- date e scadenze comuni; 
- sospensione delle Attività didattiche; 
- scadenze per l’iscrizione ad anni successivi al primo; 
- periodo di presentazione della domanda di ammissione alla prova finale; 
- periodi delle lezioni, degli accertamenti di profitto e delle prove finali. 

Le scadenze relative alle procedure amministrative utili alla gestione delle carriere degli studenti 
sono demandate alla competenza del  Rettore, che le determina con proprio Decreto. 
La stesura del Calendario Accademico 2019/2020 è stata redatta tenendo conto delle osserva-
zioni dei Presidenti delle Scuole e in particolare recependo la necessità di alcuni Corsi di Studio 
per i quali le attività didattiche devono essere programmate in modo da consentire lo svolgimento 
dei tirocini professionalizzanti (Allegato n. 1/1-5).  

Il Senato Accademico 

- Richiamato l’art. 1, co. 11, del vigente Regolamento delle carriere degli studenti di Ateneo; 
- Richiamato l’art. 12, co. 3, lett. b), dello Statuto di Ateneo; 
- Preso atto della proposta di Calendario Accademico per l’a.a. 2019/2020; 
- Acquisito il parere positivo dei Presidenti delle Scuole di Ateneo; 
- Preso atto della proposta di modifica avanzata in seduta dalla Prof.ssa Mapelli e discussa dai 

Senatori, relativa alla possibilità di anticipare i termini per la conclusione delle attività didatti-
che e l’inizio degli accertamenti di profitto nei Corsi di studio che si svolgono su semestri (pun-
to 3.2 del documento), in modo da allineare la programmazione a livello di Ateneo mantenen-
do le consuete finestre temporali; 

- Ritenuto opportuno approvare il Calendario Accademico per l’a.a. 2019/2020 nella forma 
emendata (Allegato n. 2/1-5)e autorizzare il Rettore a determinare con proprio decreto le sca-
denze relative alle procedure amministrative utili alla gestione delle carriere degli studenti. 

Delibera 

1. di approvare il Calendario Accademico per l’a.a. 2019/2020 (Allegato 2), che fa parte integran-
te e sostanziale della presente delibera;
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2. di autorizzare il Rettore ad apportare al Calendario approvato le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie, dandone comunicazione al Senato Accademico nella prima seduta
utile;

3. di stabilire che le scadenze relative alle procedure amministrative relative alla gestione delle
carriere degli studenti andranno definite in coerenza con il calendario accademico, con con-
gruo anticipo e con adeguata informazione.

OGGETTO: Accordi di partenariato per l’attuazione del programma “PARTENARIATO 
PER LA CONOSCENZA” – “Piattaforma 1 – Sviluppo rurale e gestione del territorio” 
e “Piattaforma 3 – Energia sostenibile, ambiente e innovazione industriale” 
N. o.d.g.: 06/01 Rep. n. 17/2019 Prot. n. 

136260/2019 
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 
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 è interesse dell’Ateneo, ai fini di incrementare il grado di internazionalizzazio-
ne, da un lato confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e dall’altro sigla-
re nuovi accordi bilaterali internazionali con istituzioni estere di prestigio.  
Nel 2017, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), con delibera n. 169 del 
Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo del 21 dicembre 2017, ha approvato il 
programma “Il Partenariato per la Conoscenza”, bilaterale tra AICS e varie Università italiane, 
della durata di 36 mesi. Il programma ha l’obiettivo di: 
- creare opportunità di alta formazione e di ricerca dedicate a giovani provenienti dai Paesi prio-

ritari per la cooperazione italiana mediante l’erogazione di provvidenze economiche per la fre-
quenza a Corsi di dottorato di ricerca e a Lauree magistrali; 

- mettere a disposizione uno strumento per dialogare con il sistema universitario italiano al fine 
di riflettere in maniera coordinata e costruttiva sulle politiche e le azioni di sviluppo più efficaci; 
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- potenziare il dialogo fra l’AICS e i suoi partner locali, sia sulle iniziative in corso che su quelle 
future, per gettare le basi di un sistema di partenariato a lungo termine più consapevole e di 
più alto livello.  

Si sono quindi costituiti due partenariati in cui l’Università di Padova è partner: 
- “Piattaforma 1 – Sviluppo rurale e gestione del territorio” 

• Università partner: l’Università degli Studi di Firenze (capofila), Università di Padova, Pi-
sa, Siena e Torino

• Finanziamento totale da AICS: € 1.011.702,68;
• Corsi dell’Università di Padova coinvolti: Lauree magistrali in Local Development e in Su-

stainable Agriculture; Corso di dottorato in Historical, Geographical, Anthropological Stu-
dies

- “Piattaforma 3 – Energia sostenibile, ambiente e innovazione industriale” 
• Università partner: Politecnico di Milano (capofila), Università di Trento, Bologna, Napoli

“Federico II”, Padova e Venezia Ca’ Foscari
• Finanziamento totale da AICS: € 978.100,00
• Corsi dell’Università di Padova coinvolti: Laurea magistrale in Environmental Engineering;

Corso di dottorato in Sciences of Civil, Environmental and Architectural Engineering.

L’Università di Padova riceverà dalle Università capofila (Firenze e Politecnico di Milano) – su ri-
sorse finanziarie rese disponibili da AICS – un contributo per assegno di mantenimento pari a € 
24.000,00 (1.000 €/mese per 24 mesi) per ogni provvidenza economica per laurea magistrale e a 
€ 48.600,00 (1.350 €/mese per 36 mesi) per ogni provvidenza economica per dottorato, oltre a 
una quota delle spese sostenute dall’Ateneo per la ricerca applicata dei beneficiari (materiale di-
dattico, partecipazione a convegni, tesi, ecc.), stabilita a cura del Comitato di indirizzo tecnico-
scientifico composto da personale dell’AICS e delle Università partner. Tali somme verranno ver-
sate all’Ateneo solo ed esclusivamente nel caso in cui lo studente perfezioni l’iscrizione presso 
l’Università di Padova. 
Nel caso del programma “Il Partenariato per la Conoscenza”, i candidati parteciperanno all’avviso 
di selezione pubblicato da AICS indicando fino a tre preferenze di Ateneo di destinazione e la 
graduatoria finale sarà redatta dal Comitato di Indirizzo tecnico-scientifico di AICS.  
Non risulterebbe dunque applicabile la delibera del Senato rep. n. 95 del 14 luglio 2014, che pre-
vede le procedure di ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca su posti riservati dei candidati 
che usufruiscano di un finanziamento/borsa da parte di Paesi con i quali l’Università abbia stipu-
lato specifici accordi e per i borsisti di Stati esteri. I relativi posti si profilano come sovrannumerari 
(gestiti cioè con procedura e graduatoria ulteriori e separate rispetto a quelle per i posti banditi in 
via ordinaria, come da art. 8 c. 2 del D.M. 45/2013 e da art. 18 del regolamento di Ateneo in ma-
teria di Corsi di dottorato) con la particolarità che ai candidati selezionati la provvidenza economi-
ca di cui sopra verrà erogata direttamente dall’Ateneo sede del corso prescelto.  
Per quanto attiene alle Lauree magistrali, si tratta di corsi erogati in lingua inglese, ai quali si ap-
plicano le relative quote di posti assegnate per studenti extra-UE. 
Si fa presente che i percettori delle provvidenze in esame non possono essere beneficiari di ulte-
riori borse di studio dell’Ateneo, secondo il divieto di cumulo previsto nei bandi dell’Università.  
L'iscrizione dei candidati accolti sarà comunque gratuita: l'Ateneo non percepirà alcuna forma di 
contribuzione. 
L’Università di Padova si impegna, inoltre, a mettere a disposizione  proprie risorse umane (trami-
te ore lavoro del personale docente e tecnico amministrativo incaricato), strumentali e logistiche 
proporzionate al numero di beneficiari accolti e utili all’idoneo svolgimento delle attività formative. 
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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; 

- Preso atto dei testi degli Accordi di partenariato per l’attuazione del programma Partenariato 
per la Conoscenza “PIATTAFORMA 1 – SVILUPPO RURALE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO” (Allegato n. 1/1-44) e “PIATTAFORMA 3 – ENERGIA SOSTENIBILE, 
AMBIENTE E INNOVAZIONE INDUSTRIALE” (Allegato n. 2/1-62); 

- Rilevato che le modalità di selezione dei candidati previste dal programma “Il Partenariato per 
la Conoscenza” differiscono da quanto previsto dalla delibera n. 95/2014 del Senato Accade-
mico, con la quale vengono individuate, in via sperimentale per il XXX ciclo, le modalità di 
ammissione ai Corsi di dottorato di ricerca di candidati stranieri su posti riservati, e che quindi 
si rende necessario prevedere questa diversa modalità per l’accesso ai corsi di dottorato 
dell’Ateneo. 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell’“Accordo di partenariato per l’attuazione
del programma PARTENARIATO PER LA CONOSCENZA - PIATTAFORMA 1 – SVILUPPO
RURALE E GESTIONE DEL TERRITORIO” (Allegato 1) e dell’“Accordo di partenariato per
l’attuazione del programma PARTENARIATO PER LA CONOSCENZA - PIATTAFORMA 3 –
ENERGIA SOSTENIBILE, AMBIENTE E INNOVAZIONE INDUSTRIALE” (Allegato 2), che
fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, dando mandato al Rettore di ap-
portare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero successivamente necessarie;

2. di stabilire che l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca in qualità di sovrannumerari dei candi-
dati che risultino vincitori della selezione sia effettuata secondo le modalità del programma “Il
Partenariato per la Conoscenza”.

DIBATTITO 

 

OMISSIS
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 OGGETTO: Stipula di un accordo bilaterale tra Università di Padova - Centro di Ate-
neo per i Musei (CAM) e University of Oxford - Gardens, Libraries and Museums 
(Gran Bretagna) 
N. o.d.g.: 06/02 Rep. n. 18/2019 Prot. n. 

136261/2019 
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 
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 è interesse dell’Ateneo, ai fini di incrementare il grado di internazionalizzazio-
ne, da un lato confermare i rapporti di collaborazione internazionale già esistenti e dall’altro sigla-
re nuovi accordi bilaterali internazionali con istituzioni estere di prestigio.  
In seguito ai recenti contatti intercorsi con l’Università di Oxford che prevedono di ampliare i rap-
porti tra le due università realizzando una partnership strategica, si propone la stipula 
dell’Accordo Bilaterale tra l’Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per I Musei (CAM) 
e l’Università di Oxford – Gardens, Libraries and Museums (Allegato n. 1/1-5) che ha come obiet-
tivo la promozione di attività di cooperazione trans-nazionale in ambito didattico, quali lo scambio 
di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.  
Tale accordo consente di riprendere e proseguire la collaborazione tra i due Atenei iniziata nel 
2007 tramite la sottoscrizione di un accordo, sempre tra University of Oxford – Gardens, Libraries 
and Museums e Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i Musei, siglato in data 
18 luglio 2007 e scaduto il 31 dicembre 2012.  
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.  

OMISSIS
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Il modello di accordo concordato con l’Università of Oxford si discosta dagli schemi predefiniti di 
cui sopra, in quanto è redatto solamente in lingua inglese e non contempla informazioni relative 
ai diritti di proprietà intellettuale e risoluzione delle controversie, rinviando la definizione di tali 
aspetti alla formalizzazione di appositi Protocolli, collegati all’accordo in oggetto, con cui saranno 
stabilite le specifiche attività da realizzare. 

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 05 di-
cembre 2011;  

- Considerato che il modello di accordo che l’Università of Oxford ha proposto si discosta dagli 
schemi predefiniti con la delibera del Senato Accademico di cui sopra;  

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

Delibera 

1. di approvare l’accordo tra l’Università di Oxford - Gardens, Libraries and Museums e
l’Università di Padova come da Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente
delibera.

OGGETTO: Accreditamento, istituzione e attivazione dei Corsi di dottorato di ricerca 
X X X V ciclo e ripartizione delle relative borse da bilancio universitario – anno acca-
demico 2019/2020 
N. o.d.g.: 07/01 Rep. n. 19/2019 Prot. n. 

136263/2019 
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 
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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 fa presente al Senato Accademico che sono state avviate le procedu-
re per l’attivazione dei Corsi di dottorato di ricerca per il prossimo ciclo, il XXXV, con avvio 
nell’a.a. 2019/2020. Sono state inserite nell’apposita procedura informatica di Ateneo, 
dal 4 febbraio al 15 febbraio 2019, 40 richieste di attivazione di Corsi (Allegato n. 1/1-1) 
– nello specifico, 40 accreditamenti, tutti elencati di seguito:

• Animal and food science
• Arterial Hypertension and Vascular Biology
• Astronomia
• Bioscienze
• Brain, mind and computer science
• Crop Science
• Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro
• Economia e Management
• Fusion science and engineering
• Filosofia
• Geosciences
• Giurisprudenza
• Human Rights, society and multi-level governance
• Ingegneria dell'informazione
• Ingegneria economico gestionale
• Ingegneria industriale
• Ingegneria meccatronica e dell’innovazione meccanica del prodotto
• Land, environment, resources, health
• Medicina dello sviluppo e scienze della programmazione sanitaria
• Medicina molecolare
• Medicina specialistica traslazionale “G.B. Morgagni”
• Neuroscience
• Oncologia clinica e sperimentale e immunologia
• Physics
• Psychological Sciences
• Scienza e Ingegneria dei materiali e delle nanostrutture
• Scienze biomediche
• Scienze cliniche e sperimentali
• Scienze dell'ingegneria civile e ambientale e dell’architettura
• Scienze farmacologiche
• Scienze linguistiche, filologiche e letterarie
• Scienze matematiche
• Scienze molecolari
• Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione
• Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali
• Scienze statistiche
• Scienze tecnologie e misure spaziali
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• Scienze veterinarie
• Storia, critica e conservazione dei beni culturali
• Studi storici, geografici e antropologici

In merito alle proposte presentate si evidenziano alcune particolarità: 
- Scienze della Terra ha presentato la proposta con un cambio di titolatura con nuova 

denominazione “Geosciences”; 
- Astronomia (richiesta di attivazione in convenzione con INAF: la collaborazione con INAF era 

presente nel precedente accreditamento);  
- Brain, mind and computer science (richiesta di attivazione in convenzione con la Fondazione 

Bruno Kessler – Trento, collaborazione già avviata dal XXXII ciclo e convenzione in via di 
definizione);  

- Physics (richiesta di attivazione in convenzione con INFN, collaborazione presente anche nel 
precedente accreditamento); 

- Studi storici, geografici e antropologici (richiesta di attivazione in convenzione con l'Università 
Venezia Ca’ Foscari e con l’Università di Verona, collaborazione presente anche nel 
precedente accreditamento);  

- n. 3 Corsi di Dottorato internazionali: 
• Fusion science and engineering in convenzione con la Ghent University (Belgio), sede

amministrativa Padova;
• Arterial Hypertension and Vascular Biology (ARHYVAB) in convenzione con la Sapienza

Università di Roma e la Maastricht University (Paesi Bassi). La collaborazione è in via di
definizione e la sede amministrativa per il XXXV ciclo sarà la Sapienza Università di Roma;

• Human Rights, society and multi-level governance  in convenzione con l'University of Nicosia
(Cipro), Zagreb University – Faculty of Law (Croatia), Western Sidney University (Australia),
sede amministrativa Padova.

La Prof.ssa Burra procede quindi ad illustrare la proposta di ripartizione delle borse di Dottorato 
con il supporto di alcune slide (Allegato n. 2/1-16). La Commissione per la ripartizione delle risor-
se per l'attivazione dei Corsi di dottorato, coordinata dalla Prorettrice stessa, ha applicato i criteri 
per la ripartizione delle borse approvati dal Senato Accademico nella seduta del 16 marzo 2018 
(Allegato n. 3/1-8). Tali criteri sono stati ricordati alla Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottora-
to di ricerca nella seduta del 29 gennaio 2019.  
Si ricorda la richiesta del Senato espressa nella delibera rep. n. 17 del 16 marzo 2018 circa 
l’elaborazione di criteri di valutazione dell’impegno didattico da inserire nel modello dimensionale; 
a tal proposito il gruppo di lavoro per la didattica dei Corsi di Dottorato ha predisposto una relazio-
ne in cui vengono riportati gli esiti della rilevazione effettuata (Allegato n. 4/1-23). La relazione di-
mostra l’eterogeneità della didattica nei corsi di dottorato, come evidenziato dalla presentazione 
della Prorettrice alla formazione post lauream (Allegato n. 5/1-15), tale per cui la Prof.ssa Patrizia 
Burra ha richiesto alla Giunta della Consulta dei Coordinatori di elaborare dei modelli, eventual-
mente per macroaree, in cui far convergere i corsi di dottorato e permettere l'individuazione di cri-
teri che vadano ad integrare il modello di ripartizione borse. Non essendo stato possibile integrare 
i criteri per la ripartizione borse, si è utilizzato, pertanto, il modello approvato dal Senato lo scorso 
anno. 
Si ricorda che il Modello Dimensionale Temperato è formato da due componenti fondamentali (Al-
legato n. 6/1-9): 

1. il peso percentuale che ogni corso di dottorato ha all’interno dell’Ateneo determinato in
massima parte dalla valutazione dimensionale-qualitativa del suo collegio dei docenti; 
2. un coefficiente di premialità “alpha” dato dall’integrazione della premialità MIUR e della pre-
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mialità di Ateneo calcolate su diversi parametri pesati. 
Per quest’anno il peso del primo criterio è calcolato al 50% poiché il restante 50% è legato alla di-
stribuzione storica delle borse. 
Per quanto riguarda il Corso di Dottorato in Neuroscience, istituito nel 34° ciclo, la Commissione 
propone di applicare il criterio dimensionale al 100% a questo Corso di Dottorato di Ricerca in 
quanto manca la dimensione storica dello stesso.  
La Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca, in data 25 febbraio 2019, ha 
espresso parere favorevole alla proposta di ripartizione delle borse elaborata dalla Commissione 
istruttoria (Allegato n. 7/1-1), la quale ha confermato i criteri per la determinazione del numero di 
borse per il XXXV ciclo come segue: 

1. è stato applicato il concetto della dimensione per il 50%; il restante 50% viene calcolato
secondo la distribuzione storica delle borse; sulla “dimensione” basata sulle 4
macroaree, che rappresenta la base del modello, vengono poi applicati gli altri criteri
(Allegato n. 8/1-3);

2. ha assegnato ai dottorati 0,25 borse per ciascuna delle qualità premiali riconosciute
dal MIUR (le 3 “i”: internazionalità, interdisciplinarità e intersettorialità), per un totale di
15 borse;

3. ha assegnato 0,25 borse per i dottorati aventi una specifica convenzione nella quale
sia previsto il finanziamento di una o più borse sia nazionali che internazionali
(per le nazionali, Astronomia, Physics e Brain, mind and computer science, per le in-
ternazionali Arterial hypertension and vascular biology, Fusion science and enginee-
ring e Human rights, society and multi-level governance; per corso interateneo Studi
storici, geografici e antropologici), per un totale di 1,75 borse. Le 15 + 1,75 borse =
16,75 borse vengono sottratte alle 225 borse in dotazione (Allegato n. 9/1-1);

4. sono stati espressi i criteri di premialità di MIUR e di Ateneo su scala 0-100 in tutte le
categorie e sottocategorie (Allegati n. 10/1-2 e n. 11/1-3);

5. ha operato la suddivisione delle rimanenti borse secondo il criterio dimensionale e le
premialità di Ateneo e MIUR;

6. ha ripartito le borse aggiuntive sulla base dei decimali residuati secondo un ranking
di Ateneo dei corsi di dottorato (Allegato n. 12/1-1).

La Commissione ha stabilito, per i Corsi non attivati nei cicli interessati dalla valutazione, ove per-
tanto l’indicatore non era di per sé disponibile, di determinarne il relativo valore come la media dei 
valori ottenuti dagli altri Corsi per il medesimo indicatore. Questa diversa modalità di calcolo si ap-
plica nel caso in cui il Dottorato sia non attivato in qualche ciclo; fa eccezione il corso in Neuro-
science per il quale è stato applicato un coefficiente di premialità alpha pari a 1 in quanto non sono 
presenti i dati relativi ai cicli 32° e 33° utili alla determinazione di tale coefficiente. 

Il Senato Accademico 

- Visto l’art. 4 della Legge 210/1998; 
- Visto l’art. 19 della Legge 240/2010; 
- Visto il DM 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei Corsi di Dottorato da parte 
degli enti accreditati” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.104 del 6 maggio 2013; 

- Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo per i Corsi di Dottorato di ricerca; 
- Viste le linee guida per l’Accreditamento dei Corsi di Dottorato del MIUR del 1° febbraio 

2019, che definiscono in termini di indicatori e parametri i requisiti generali per 
l’accreditamento e la conseguente attivazione di Corsi di Dottorato; 

- Considerato che il cambiamento dei requisiti previsti dalle nuove linee guida determineranno 
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che tutti i 40 corso di dottorato saranno sottoposti ad accreditamento; 
- Considerato che è stato ritenuto opportuno procedere autonomamente con la rilevazione 

dei dati richiesti dal DM 45/2013 per la valutazione dei Corsi attraverso una procedura in-
formatica in collaborazione con il CINECA; 

- Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2019 “Attivazione e fi-
nanziamento XXXV ciclo” che ha approvato il finanziamento di un numero di 225 borse di stu-
dio per il XXXV ciclo dei Dottorati di ricerca; 

- Preso atto dell’elenco dei Corsi che richiedono l’accreditamento; 
- Preso atto della proposta di ripartizione delle 225 borse da bilancio universitario per 

l’avvio del XXXV ciclo; 
- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Consulta dei Coordinatori dei Corsi di dot-

torato di ricerca; 
- Richiamata la sopracitata delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio, nonché la 

comunicazione presentata in Senato Accademico il 5 febbraio 2019 relativa 
all’internazionalizzazione del XXXIV ciclo di Dottorato, alla ripartizione risorse post lauream 
2018 e all’attivazione e finanziamento XXXV ciclo, con cui si auspicava l’uscita anticipata ad 
Aprile dell’Avviso di Selezione per l’ammissione ai Corsi di dottorato XXXV ciclo; 

- Considerato che il MIUR non ha ancora comunicato le date di apertura della pro-
cedura di accreditamento ma che si rende necessario, in ogni caso, procedere con la ri-
partizione delle borse di Ateneo per la pubblicazione dell’Avviso di Selezione; 

- Richiamata la Relazione del Gruppo di lavoro sulla didattica dei Corsi di Dottorato; 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole all’accreditamento e all’attivazione, dal XXXV ciclo, dei Corsi
di dottorato di ricerca di cui all’Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presen-
te delibera, subordinatamente al raggiungimento dei requisiti (numero di borse minime per
dottorato e media di ateneo) previsti dal DM 45/2013 e subordinatamente al parere favore-
vole da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

2. di esprimere parere favorevole rispetto alla ripartizione delle risorse di cui all’Allegato 7, che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. di stabilire che nei bandi per l’ammissione al dottorato sia chiaramente specificato che
l’immatricolazione al Corso di dottorato è subordinata all’accreditamento del medesimo da
parte del MIUR.

DIBATTITO 

OMISSIS
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OGGETTO: Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicologia Ambientale (CIRPA): 
rinnovo con modifiche - Parere 
N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 20/2019 Prot. n. 

136264/2019 
UOR: AREA AFFARI GENERALI 
E LEGALI - AAGL / UFFICIO 
AFFARI GENERALI 

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso 
Dirigente: 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 
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 

OMISSIS
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Prof. Matteo Longo X 

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

Il Rettore Presidente cede la parola a Caterina Rea, Direttrice dell’Ufficio Organi collegiali, la qua-
le ricorda che l’Ateneo, con delibere del 3 dicembre 2012 e del 17 dicembre 2012, rispettivamen-
te del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ha approvato, ai sensi dell’art. 91 
del D.P.R. dell’11 luglio 1980 n. 382, il rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca di Psicolo-
gia Ambientale (CIRPA) per il quinquennio 2010-2014. 
Il Centro CIRPA, cui l’Università degli Studi di Padova aderisce dal 2004, con sede amministrati-
va presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, ha, come scopo principale, quello di 
promuovere, coordinare e realizzare studi e ricerche sulle relazioni tra persone e ambienti fisico-
sociali. 
Attualmente aderiscono al Centro CIRPA, oltre all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, 
l’Università degli Studi di Roma Tre, l’Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II” e la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma. 
L’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma ha comunicato di aver deliberato il rinnovo del 
Centro invitando l’Ateneo a deliberare in merito. 
I Dipartimenti interessati hanno espresso parere favorevole e precisamente: 
- il Consiglio di Dipartimento di Psicologia Generale del 21 aprile 2016 ha approvato il rinnovo 

della convenzione del Centro CIRPA; 
- il Consiglio di Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) del 

20 luglio 2016 ha approvato di aderire al Centro CIRPA e designato la Dott.ssa Caterina 
Suitner quale rappresentante in seno al Consiglio Scientifico del Centro; 

- il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
(FISSPA) del 20 ottobre 2016 ha approvato il rinnovo della convenzione del Centro CIRPA e 
proposto la Prof.ssa Alberta Contarello quale rappresentante in seno al Consiglio Scientifico 
del Centro. 

Con mail del 28 settembre 2016, l’Università di Roma “La Sapienza”, ha trasmesso il testo della 
convenzione aggiornato in base alle proprie linee guida riguardanti i Centri interuniversitari e ap-
provato con modifiche dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 
1/1-6). 
Da una verifica effettuata, il testo ricevuto presenta diverse novità rispetto al precedente fra cui: 

- lo “sdoppiamento” della figura del Direttore in Direttore del Amministrativo e Direttore 
scientifico; 

- l’introduzione del consiglio direttivo, che assorbe in parte i compiti del consiglio scientifico; 
- l’aumento da cinque a sei anni della durata della convenzione, 

come da prospetto sinottico allegato (Allegato n. 2/1-9). 

L’allora Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate dell’Università ha tuttavia rilevato 
alcuni rilievi, comunicati a novembre 2016 alla sede amministrativa.  
Da ottobre 2017, è seguita una fitta corrispondenza, informale e formale, fra l’amministrazione 
centrale dell’Università degli Studi di Padova e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
sede amministrativa del Centro, senza giungere ad un accordo che recepisse i rilievi, alcuni me-
ramente formali, discendenti però da previsioni normative cogenti e necessariamente da richia-
mare, altri sostanziali, inviati dall’Ateneo, prima della firma della convenzione, più volte richiesta 
dalla sede amministrativa. In particolare per i rilievi sostanziali è stato segnalato che: 
a) è presente un articolo “norme transitorie” che non ha ragion d’essere per un Centro che è atti-
vo da molti anni; 
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e) risulta molto alto il numero possibile di rappresentanti (3) per ciascuna università nel consiglio
scientifico di cui 2 (massimo) da eleggere in base al regolamento elettorale che non risulta per-
venuto. 
Tale scambio si è concluso a gennaio 2019 con la disponibilità da parte dell’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma ad accettare alcuni rilievi dell’Università degli Studi di Padova, limitata-
mente a quelli che comportano modifiche formali (firma digitale, bollo virtuale e sottoscrizione), 
non potendo sottoporre nuovamente il testo agli organi centrali. 
In merito alle osservazioni mosse, la sede amministrativa fa presente che, al momento, è possibi-
le intervenire sul testo esclusivamente con modifiche non sostanziali, poiché diversamente do-
vrebbe riportare il testo agli Organi e ciò allungherebbe ulteriormente i tempi per il rinnovo. 
Nello specifico riguardo all’eliminazione dell’articolo sulle norme transitorie, sebbene anacronisti-
co, l’Università di Roma “La Sapienza” ritiene non significativa l’espunzione, mentre la modifica 
del numero dei rappresentanti in seno al Consiglio scientifico richiederebbe un nuovo passaggio 
in Commissione Mista Centri e Consorzi e agli Organi. 
Per quanto attiene al regolamento elettorale, non è stato ancora stilato in quanto rappresenta un 
passaggio successivo rispetto al perfezionamento dell’atto convenzionale. 
L’Ufficio Affari generali ha pertanto presentato la proposta alla Consulta dei Direttori di Diparti-
mento, la quale nella seduta del 23 gennaio 2019 ha espresso parere favorevole.  
Si ricorda che la convenzione risulta scaduta nel 2014 e che l’adesione nonché la partecipazione 
al Centro non prevedono alcun versamento di quota. 
In considerazione di quanto sopra esposto, il Rettore ritiene opportuno proporre al Senato Acca-
demico l’approvazione del rinnovo della convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca di 
Psicologia Ambientale (CIRPA). 

Il Senato Accademico 

- Visto l’art. 55 dello Statuto di Ateneo; 
- Richiamate le delibere dei Dipartimenti di Psicologia Generale, di Psicologia dello Sviluppo e 

della Socializzazione e di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata; 
- Richiamato il parere della Consulta dei Direttori di Dipartimento; 
- Ritenuto opportuno approvare la proposta di rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca di 

Psicologia Ambientale (CIRPA) a condizione che i Dipartimenti interessati si assumano tutti gli 
oneri derivanti dalla partecipazione al Centro stesso. 

Delibera 

1. di esprimere parere favorevole alla proposta di rinnovo del Centro Interuniversitario di Ricerca
di Psicologia Ambientale (CIRPA), nonché al testo della Convenzione (Allegato 1), che fa par-
te integrante e sostanziale della presente delibera, a condizione che i Dipartimenti interessati
si assumano tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione al Centro stesso;

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

 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. 21/2019 Prot. n. 

136265/2019 
UOR: AREA RISORSE UMANE - 
ARU / UFFICIO PERSONALE 
DOCENTE 
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Responsabile del procedimento: Anna Maria Fusaro 
Dirigente: Anna Maria Cremonese 

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

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

Il Rettore Presidente ricorda che l’articolo 23, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
prevede: “Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito del-
le proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, 
insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento 
economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con in-
carichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio 
di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curricu-
lum del candidato nel sito internet dell’università.”. 
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 

Insegna-
mento 

Corso di Studi Compenso 
lordo ente 

Anno acca-
demico 

Diritto Pubblico, 
internazionale e 
comunitario 

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

Thery 
Philippe 

Université Pa-
ris II Pan-
théon-Assas 

Introduction 
au droit 
public et au 
droit privé 
(16 ore – 2 
CFU) – In-
troduction 
au droit 
privé 

Laurea Magi-
strale in Giuri-
sprudenza 

€ 3.750,00.= 2018/2019 
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Diritto Pubblico, 
internazionale e 
comunitario 

Consiglio di Di-
partimento del 
19 dicembre 
2018 (Allegato 
n. 1/1-15)

Aloupi 
Niki 

Université Pa-
ris II Pan-
théon-Assas 

Introduction 
au droit 
public et au 
droit privé 
(16 ore – 2 
CFU) – In-
troduction 
au droit 
public 

Laurea Magi-
strale in Giuri-
sprudenza 

€ 3.750,00.= 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 interessa-

ti, 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 Pa-
dova. 

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 apparte-
nenza 

Insegnamento Corso di 
Studi 

Compenso 
lordo ente 

Anno acca-
demico 

Diritto Pub-
blico, inter-
nazionale e 
comunitario 

Consiglio di 
Dipartimento 
del 19 dicem-
bre 2018 

Thery Phi-
lippe 

Université 
Paris II Pan-
théon-Assas 

Introduction au 
droit  public et 
au droit privé 
(16 ore – 2 
CFU) – Intro-
duction au droit 
privé 

Laurea 
Magistrale 
in Giuri-
sprudenza 

€ 3.750,00.= 2018/2019 

Diritto Pub-
blico, inter-
nazionale e 
comunitario 

Consiglio di 
Dipartimento 
del 19 dicem-
bre 2018 

Aloupi Niki Université 
Paris II Pan-
théon-Assas 

Introduction au 
droit  public et 
au droit privé 
(16 ore – 2 
CFU) – Intro-
duction au droit 
public 

Laurea 
Magistrale 
in Giuri-
sprudenza 

€ 3.750,00.= 2018/2019 

OGGETTO: Richiesta di mozione per aderire alla XXIV Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 
N. o.d.g.: 16/01 Rep. n. 22/2019 Prot. n. 

136266/2019 
UOR: DIREZIONE GENERALE/ 
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

Responsabile del procedimento: Caterina Rea 
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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 informa di aver ricevuto da parte dei rappresentanti degli studenti in Senato 
Accademico una mozione, già approvata dal Consiglio degli Studenti durante l'ultima seduta, vol-
ta a formalizzare l’adesione dell’Università alla XXIV Giornata della Memoria e dell'Impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti delle mafie, che si terrà come ogni anno il 21 marzo, favorendo la 
partecipazione degli studenti e del personale alle iniziative di commemorazione in programma at-
traverso la sospensione delle lezioni. 
Analoga richiesta era stata avanzata lo scorso anno dalla componente studentesca e quindi di-
scussa in Senato Accademico, il quale aveva stabilito di patrocinare formalmente la manifesta-
zione senza però disporre il fermo delle attività didattiche.  
Il Rettore cede quindi la parola agli studenti, i quali fanno presente che quest'anno la giornata 
della memoria riveste un ruolo cruciale per il Nordest e per la città di Padova in particolare, che è 
stata scelta come piazza principale in cui si concentrerà la maggior parte degli eventi. 
È attesa infatti un'amplissima partecipazione al corteo organizzato nella mattinata, con il coinvol-
gimento delle famiglie delle vittime, del mondo delle associazioni – prima fra tutti Libera, capofila 
dell’evento – della scuola, di rappresentanti del Governo e delle istituzioni. L'Ateneo patavino, 
quale portavoce ed interprete privilegiato dei principi di libertà, impegno etico e responsabilità so-
ciale, valori sanciti dallo stesso Statuto, non può esimersi dal confermare la propria convinta ade-
sione all'iniziativa, specie nell'attuale congiuntura storica in cui diventa sempre più urgente com-
prendere e combattere il fenomeno mafioso, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che han-
no avuto come protagonista il territorio veneto.  

Il Senato Accademico 

− Premesso che per il 21 marzo di ogni anno è fissata la “Giornata nazionale della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, riconosciuta con Legge n. 20 dell’8 
marzo 2017; 

− Considerato che tale riconoscimento ufficiale simboleggia una responsabilità collettiva nella 
lotta alle mafie, ai loro profitti e alle loro violenze, nonché alle condizioni sociali ed economiche 
che ne permettono la sopravvivenza e la proliferazione; 

− Ritenuto fondamentale il ruolo della Conoscenza e dei Saperi nella lotta alle mafie e dunque 
dell’Università quale soggetto capace di trasformare l’esistente e promuovere la cultura della 
legalità in stretto rapporto con la giustizia sociale; 
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− Considerato che, per la XXIV edizione della Giornata, Padova è stata scelta quale città simbo-
lo a livello nazionale. 

Delibera 

1. di formalizzare l’adesione dell’Ateneo alla XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti delle mafie.

Se emerge pieno consenso sulla necessità di una piena adesione da parte dell'Ateneo, vengono 
però espresse posizioni diverse sulla modalità in cui declinare la partecipazione. Alla luce del di-
battito, il Rettore propone di mettere in votazione due possibilità alternative: da un lato la richiesta 
degli studenti di disporre la sospensione delle lezioni; dall'altro l’invito ai docenti, attraverso mezzi 
di comunicazione tempestivi ed efficaci, a programmare le attività didattiche previste per il 21 
marzo in modo tale da consentire la partecipazione attiva alla manifestazione.La giornata non sa-
rà, quindi, considerata ai fini della verifica della presenza, se richiesta, e i docenti dovranno ga-
rantire la messa a disposizione del materiale delle lezioni eventualmente svolte nella giornata  

Il Senato Accademico 

− Ritenuto opportuno, alla luce della discussione, procedere con votazione separata in ordine 
alle due proposte emerse per stabile la modalità di adesione dell’Ateneo alla Giornata in ri-
cordo delle vittime innocenti delle mafie; 

− Dato atto della votazione circa la richiesta dei rappresentati degli studenti di sospendere tutte 
le lezioni nella giornata del 21 marzo, in modo da consentire la più ampia partecipazione 
possibile alle iniziative previste e in particolare al corteo che si terrà nella mattinata: 

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) 

- Dato atto della votazione circa la proposta, alternativa alla precedente, per cui l’Ateneo si 
impegna, attraverso una comunicazione tempestiva ed efficace, a favorire la più ampia par-
tecipazione possibile alle iniziative del 21 marzo da parte della comunità accademica e stu-
dentesca, invitando i docenti a programmare di conseguenza le lezioni previste per la giorna-
ta e stabilendo che, nel caso in cui le lezioni si svolgano regolarmente, gli studenti che par-
teciperanno alla manifestazione saranno comunque tutelati in quanto la giornata non sarà 
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considerata ai fini della verifica della presenza, se richiesta, e i docenti dovranno garantire la 
messa a disposizione del materiale delle lezioni di quel giorno: 

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 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) 

Delibera 

2. di favorire, attraverso una comunicazione tempestiva ed efficace, la più ampia partecipa-
zione possibile alle iniziative del 21 marzo da parte della comunità accademica e studentes-
ca, invitando i docenti a programmare di conseguenza le lezioni previste per la giornata;

3. che, qualora le lezioni si svolgano regolarmente, gli studenti possano partecipare alla mani-
festazione senza subire alcuna penalizzazione in quanto la giornata non sarà considerata ai
fini della verifica della presenza, se richiesta, e i docenti garantiranno la messa a dis-
posizione del relativo materiale didattico.

DIBATTITO 

OMISSIS
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Alle ore 16:40, 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 es-
sere stato sottoposto al Senato Accademico per l’approvazione nella seduta del 2 aprile 2019. 
Il Senato Accademico il giorno 2 aprile 2019 approva. 

Il Segretario Il Presidente 

Ing. Alberto Scuttari Prof. Rosario Rizzuto 

OMISSIS




