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Oggi in Padova, nell’apposita sala di riunione, alle ore 15.20, 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 24 febbraio 2015 

1. Comunicazioni

1. Difensore Civico - Relazione annuale sull'attività svolta.

2. Modifiche tecniche agli ordinamenti ex DM 270/2004 e alla programmazione degli accessi
apportate successivamente alla seduta del Senato Accademico del 24 febbraio 2015.

3. Accordo di collaborazione tra il National Parks Board Singapore Botanic Gardens e il Centro di
Ateneo Orto Botanico dell'Università degli Studi di Padova.

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico

1. Modifica del Regolamento per lo svolgimento dei tirocini extracurriculari a favore di neo-laureati
e di laureati disoccupati/inoccupati dell’Università degli Studi di Padova.

3. Ricerca

1. Criteri di ripartizione del "Finanziamento per la ricerca fondamentale ordinaria ex 60%” Anno
2015 – parere.

2. Bandi di selezione per Progetti di Ricerca di Ateneo e Progetti per Assegni di Ricerca Junior -
Anno 2015 e criteri generali di ripartizione dei fondi – parere.

6. Rapporti internazionali

1. Adeguamento della modulistica e della procedura per il riconoscimento dei risultati ottenuti dal
periodo di studi fatto all’estero definite nelle “Linee guida” per la stesura del piano di studi in-
ternazionale.

2. Affidamento di contratti di insegnamento ex art. 23.3 Legge 240/210, a seguito della pubbli-
cazione del bando “Visiting Professor 2015” - parere.

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi

1. Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza rep. n. 3667 prot. n. 214285 del 17/12/2014 avente ad
oggetto “Attivazione della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera per l’a.a.
2013/2014 e approvazione dell’offerta formativa. Approvazione del bando di concorso per
l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera per l’anno accademico
2013/2014.”

2. Approvazione dell’accordo quadro di cotutela di tesi tra l’Università degli Studi di Padova e la
Vrije Universiteit Amsterdam (Olanda).

3. Nuovo schema di convenzione per il supporto alla realizzazione di master universitari.
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 OGGETTO: Adeguamento della modulistica e della procedura per il riconoscimento 
dei risultati ottenuti dal periodo di studi fatto all’estero definite nelle “Linee guida” per 
la stesura del piano di studi internazionale 
N. o.d.g.: 06/01 Rep. n. 31/2015 Prot. n. 110307/2015 UOR: Servizio Relazioni 

Internazionali 

OMISSIS 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Giuseppe Zaccaria X Prof. Paolo Manzini X 
Prof. Carmelo Maiorana X Prof.ssa Anna Bettoni X 
Prof. Paolo Maria Scrimin X Prof. Enrico Grisan X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Simone Mocellin X 
Prof. Roberto Busetto X Prof. Fabio Grigenti X 
Prof. Sabino Iliceto X Dott.ssa Ondina Vitiello X 
Prof. Rosario Rizzuto X Dott. Paolo Rando X 
Prof. Giuseppe Amadio X 

Prof. Giovanni Luigi Fontana X Sig.ra Anna Azzalin X 
Prof. Antonio Varsori X Dott. Claudio Bassot X 
Prof. Massimo Guglielmi X Sig. Roberto Barattini X 
Prof.ssa Francesca Simion X Sig.ra Anna Laura Cortinovis X 
Prof. Nunzio Cappuccio X Sig. Filippo Zamparo X 
Prof.ssa Simonetta Cola X 

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

- Premesso che con Decisione del Parlamento e del Consiglio Europeo n.1288/2013 è stato 
istituito il nuovo Programma di istruzione e formazione “Erasmus+” per il periodo 2014/2020;  

- Premesso che con Delibera Rep. n. 74/2013 Prot. n. 27621 del 6/5/2013 il Senato Accademico 
ha approvato la “Carta Erasmus per l’istruzione superiore” (ECHE-Erasmus Charter for Higher 
Education) dell’Università di Padova, necessaria per partecipare alle azioni del nuovo pro-
gramma Erasmus+, con la quale l’Ateneo si impegna a (sez. C2: Principi Fondamentali): 
a. assicurare il completo riconoscimento delle attività svolte con successo all’estero ed indi-

cate nel Learning Agreement, preventivamente approvato dai Consigli di Corso di Studio
(CCS);

b. utilizzare, ove possibile, il sistema di crediti ECTS;
c. assicurare l’inserimento delle attività svolte con successo all’estero nel Diploma Supple-

ment;
- Premesso che uno dei documenti chiave che regolano la mobilità internazionale degli studenti 

nell’ambito del Programma Erasmus + è il “Learning Agreement”, ovvero il “contratto di ap-
prendimento” tra studente, istituzione inviante e istituzione ospitante, con il quale i tre soggetti 
definiscono l’insieme delle attività didattiche da svolgere all’estero e l’insieme di quelle sosti-
tuite nella sede d’origine, al fine di rendere trasparente il successivo processo di riconosci-
mento; 

- Richiamati il Regolamento Didattico di Ateneo, art.19, comma 3, ed il Regolamento Studenti, 
art. 8, comma 3, nei quali si identifica nel Consiglio di Corso di Studio (CCS) l’organismo ti-
tolato a deliberare sul riconoscimento delle attività didattiche sostenute dagli studenti 
dell’Ateneo presso una Università o un Istituto superiore estero nell’ambito di programmi in-
teruniversitari di scambio; 

- Richiamati gli schemi di Regolamento Didattico dei Corsi di Studio, approvati con delibera del 
Senato Accademico Rep. n .56/2014 Prot. n. 73212/2014, nei quali si stabilisce che: 
a) il piano di studio degli studenti che seguono un programma di mobilità internazionale deve
essere accompagnato dal Learning Agreement, che individua l'insieme delle attività formative 
da superare all'estero e – in corrispondenza – l'insieme delle attività del piano degli studi che 
non saranno sostenute a Padova;  
b) i due documenti costituiscono il cosiddetto “Piano di Studio Internazionale” dello studente;

- Visto il Decreto Direttoriale ministeriale sul Diploma Supplement del 05/02/2013, che individua 
al punto 4.3 la necessità di un collegamento tra le attività svolte all’estero e quelle che – in 
corrispondenza – non saranno sostenute presso l’università di origine ai fini del rilascio del 
titolo di studio; 

- Visto il progetto del Governo a favore dei giovani (DM n. 976 del 29/12/2014 “Fondo a so-
stegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti”), che prevede l’assegnazione dei fondi 
ministeriali per la mobilità anche in base ai crediti riconosciuti a seguito di attività didattiche 
presso le Università estere; 
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- Richiamata la delibera del Senato Accademico Rep. n. 82/2014 Prot. n. 82248/2014, che de-
finisce le “Linee guida” per il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero, stabilendo 
che:  
a. il principio fondamentale è il “riconoscimento accademico basato su un congruo pacchetto

di crediti”, senza ricercare una puntuale equivalenza dei contenuti, l’identità delle deno-
minazioni o una corrispondenza biunivoca dei crediti tra le singole attività formative delle
due istituzioni;

b. 1 credito ECTS equivale ad 1 CFU e la conversione dei voti esteri viene calcolata in base
alle distribuzioni statistiche elaborate secondo le indicazioni della Nuova Guida ECTS
predisposta dalla Commissione Europea;

c. la struttura responsabile dell’approvazione del Learning Agreement e del riconoscimento è
il Consiglio di Corso di Studio che può individuare uno o più delegati;

d. deve essere garantito allo studente il completo riconoscimento accademico degli studi
effettuati presso l'Istituzione estera preventivamente concordati con il Learning Agreement;

e. lo studente può procedere con il riconoscimento dopo aver consegnato al Servizio Rela-
zioni Internazionali tutta la documentazione relativa al periodo di mobilità;

f. il processo di riconoscimento viene concluso al ritorno dello studente sulla base dei risultati
effettivamente conseguiti contenuti nel Transcript of Records (certificazione dell’attività
svolta all’estero) e in base al Learning Agreement approvato;

g. lo studente deve presentare la documentazione al docente competente entro due setti-
mane dal ricevimento della stessa e la procedura di riconoscimento deve concludersi entro
cinque settimane come indicato nella Guida al Programma Erasmus+;

- Considerato che ai fini della valutazione qualitativa dell’Ateneo uno dei parametri adottati è la 
quantità dei crediti riconosciuti agli studenti in mobilità internazionale; 

- Considerato che la Commissione Erasmus di Ateneo, al fine di sostituire l’attuale modalità di 
riconoscimento delle attività svolte all’estero attraverso verbali cartacei, ha approvato nella 
seduta dal 27/01/2015 un nuovo modello elettronico, che riporta l’indicazione delle attività 
formative svolte all’estero e di quelle che, in corrispondenza, non saranno sostenute a Padova 
in base al Learning Agreement, in linea con quanto previsto dal citato Decreto Direttoriale e 
dalla normativa comunitaria (Allegato n. 1/1-3); 

- Considerato inoltre che il nuovo modulo elettronico include anche il riconoscimento dei crediti 
relativi all’eventuale lavoro di tesi svolto all’estero, in armonia con le “Istruzioni operative per il 
riconoscimento dell’attività di tesi svolta all’estero”, approvate dalla medesima Commissione 
Erasmus nella seduta del 22/05/2014 con l’indicazione che il numero massimo di crediti ri-
conoscibili non può superare quelli relativi alla “prova finale” definiti nell’allegato 2 del rego-
lamento didattico del corso di studio per la coorte dello studente (Allegato n. 2/1-3);  

- Considerato che la procedura complessiva qui proposta è indirizzata all’implementazione di 
una totale dematerializzazione del processo attraverso il sistema informativo di Ateneo; 

- Ravvisata la necessità di adeguare quanto previsto dalla citata Delibera del SA del 9/06/2014 
sulla base delle nuove disposizioni fornite dalla Commissione Europea sul Learning Agree-
ment con l’adozione della modalità di riconoscimento sopradescritta, da applicarsi a tutti i 
programmi di mobilità internazionale, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche 
convenzioni finalizzate al rilascio di doppi titoli o titoli congiunti; 

- Ritenuto opportuno, al solo fine del calcolo della media ponderata per il voto di laurea e del 
merito per l’ottenimento dei benefici economici, attribuire alle attività non sostenute a Padova: 
la media ponderata effettiva (con due cifre decimali) risultante da tutti i voti ottenuti all’estero 
trasformati in trentesimi, nel caso di riconoscimento per insiemi di attività formative (pac-
chetto); il voto estero trasformato in trentesimi, nel caso di riconoscimento “uno a uno”; 
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- Ritenuto altresì opportuno applicare le nuove modalità di riconoscimento agli studenti in mo-
bilità a partire dall’a.a. 2015/2016 e, ove possibile, anche agli studenti in mobilità nel corrente 
a.a. 2014/2015; 

- Ravvisata l’opportunità di predisporre un manuale di supporto per il corretto utilizzo della 
procedura sopradescritta; 

- Ravvisata la necessità di adeguare la certificazione delle carriere degli studenti in modo che 
siano riportate in modo trasparente e chiaramente identificabile le attività formative svolte 
all’estero e quelle che, in corrispondenza, non saranno sostenute a Padova, secondo la 
procedura oggetto della presente delibera; 

Delibera 

1. di approvare il modello per il riconoscimento che riporta l’indicazione delle attività formative
svolte all’estero e di quelle, in corrispondenza, non sostenute a Padova in base al Learning
Agreement, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di attribuire alle attività non sostenute a Padova: la media ponderata effettiva (con due cifre
decimali) risultante da tutti i voti ottenuti all’estero trasformati in trentesimi, nel caso di rico-
noscimento per insiemi di attività formative (pacchetto); il voto estero trasformato in trentesimi
nel caso di riconoscimento “uno a uno”. Tale attribuzione viene fatta ai soli fini del calcolo della
media ponderata per il voto di laurea e del merito per l’ottenimento dei benefici economici;

3. di adottare tale modello per il riconoscimento di tutte le attività didattiche svolte nell’ambito
programmi di mobilità internazionale, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche
convenzioni finalizzate al rilascio di doppi titoli o titoli congiunti;

4. di approvare le “Istruzioni operative per il riconoscimento del lavoro di tesi”, che fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera;

5. di applicare le nuove modalità di riconoscimento agli studenti in mobilità a partire dall’a.a.
2015/2016 e, ove possibile, anche agli studenti in mobilità nel corrente a.a. 2014/2015;

6. di dare mandato al Servizio Relazioni Internazionali di predisporre un manuale di supporto per
il corretto utilizzo della procedura sopradescritta;

7. di dare mandato al Servizio Segreterie Studenti di adeguare la certificazione delle carriere
degli studenti in modo che siano riportate le attività formative svolte all’estero e quelle che, in
corrispondenza, non vengono sostenute a Padova, secondo la procedura sopradescritta.
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