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Oggi in Padova, nell’apposita sala di riunione, alle ore 15.20, si è riunito, regolarmente convoca-
to, il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Padova per discutere il seguente  

Ordine del giorno 
 

Approvazione del verbale della seduta del 12 maggio 2014  

 
 

1. Comunicazioni 
1. Stipula di accordi bilaterali internazionali. 
2. Modifica dell'offerta formativa della Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare per le 

coorti di specializzandi che sono stati immatricolati negli aa 2011-12 e  2012-2013 
3. Elezioni delle Rappresentanze degli Studenti negli Organi dell’Università, nel Comitato per lo 

Sport Universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario ed elezione di un rappresentante degli studenti disabili nella Commissio-
ne disabilità e handicap – Biennio accademico 2014 - 2016 -  Comunicazione di nomina degli 
eletti 

2. Statuto, Regolamenti, Ordinamento didattico 
1. Parere relativo all'antinomia tra l'art. 13 comma 3 dello Statuto e l'art. 46 c.u. dello Statuto 

3. Ricerca 
1. Criteri di ripartizione del "Finanziamento per la ricerca fondamentale ordinaria ex 60% - 2014" 

e norme generali per l’accesso e la gestione dei fondi 
2. Criteri di ripartizione del budget disponibile per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Ate-

neo e dei Progetti per Assegni di ricerca Junior e bandi 2014 
3. Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca - Modifiche 

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali 
1. Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera di Padova per il 

Master in terapia del dolore e cure palliative perdiatriche 
2. Approvazione accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova e l'A-

zienda Ospedaliera di Padova per i Master universitari di area sanitaria 
6. Rapporti internazionali 

1. Proposta di definizione di nuove “Linee guida” per la stesura del piano di studi  internazionale 
e per il riconoscimento dei risultati ottenuti dal periodo di studi fatto all’estero 

2. Ratifica del Decreto Rettorale d’urgenza Rep. 1295/2014 Prot. n. 75020 del 19/05/2014  di 
approvazione dell’Accordo di collaborazione accademica e dell’Accordo di scambio studente-
sco fra i Dipartimenti di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente e di Territorio 
e sistemi agro-forestali e la University of Sydney (Australia). 

7. Studenti - Dottorandi e specializzandi 
1. Approvazione dell'accordo di cooperazione tra il China Scholarship Council e l'Università de-

gli Studi di Padova 
2. Rinnovo della convenzione per il dottorato congiunto in Fusion Science and Engineering cicli 

30 - 31 - 32 
3. Approvazione attivazione master interateneo in "Studi sull'Islam d'Europa" a.a. 2013/2014 e 

relativa convenzione. 
8. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio 

1. Modifica del Dipartimento di riferimento della Scuola di specializzazione in Medicina del lavo-
ro 

2. Scuola Galileiana di Studi Superiori: approvazione del numero dei posti messi a disposizione 
per l’anno accademico 2014/2015 e presa visione del bando di selezione. 

3. Applicazione D.lgs. 26/2014: Istituzione dell’organismo preposto al benessere animale e con-
seguente disattivazione del CEASA. 

4. “Centro di Analisi e Servizi per la Certificazione (CEASC)” - Istituzione 
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Lgs n. 26/2014, laddove sia comunque previsto l’utilizzo di animali a fini scientifici o didat-
tici.  

- Considerato inoltre che si rende necessario che vi sia una valutazione tecnico-scientifica 
ed etica dell’OPBA, oltre che nelle fattispecie indicate all’art. 2 del D. Lgs n. 26/2014, an-
che nel caso, richiamato dall’art. 3, comma 1°, lett. a) del D. Lgs n. 26/2014, in cui siano 
previste procedure che prevedano la soppressione di animali con il solo fine di impiegare 
gli organi o i tessuti; 

- Preso atto della relazione di presentazione a cura del Prof. Massimo Riolfatti (Allegato n. 
1/1-3); 

- Preso atto della proposta di regolamento dell’OPBA (Allegato n. 2/1-6): 
- Considerato quanto emerso nel corso della discussione e in particolare che è stato pro-

posto di riformulare l’art. 4, 4° paragrafo del regolamento: 
“I componenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 sono nominati o invitati dal Magnifico Rettore 
all’interno di una rosa di esperti predisposta dal presidente dell’’OPBA. Essi verranno in-
vitati dal Presidente stesso in relazione ai progetti da discutere e non concorrono alla de-
terminazione del numero legale”. 

 
Delibera 

 
1. di istituire l’organismo preposto al Benessere Animale (OPBA); 
2. di approvare il regolamento di cui all’allegato, che fa parte integrale e sostanziale della 

presente delibera; 
3. di disattivare il Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (CEASA); 
4. di riformulare l’art. 4, 4° paragrafo del regolamento: 

“I componenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 sono nominati o invitati dal Magnifico Rettore 
all’interno di una rosa di esperti predisposta dal presidente dell’’OPBA. Essi verranno in-
vitati dal Presidente stesso in relazione ai progetti da discutere e non concorrono alla de-
terminazione del numero legale”: 

 
Tale delibera, per motivi d’urgenza, viene letta e approvata seduta stante. 
 
 

OGGETTO: Proposta di definizione di nuove “Linee guida” per la stesura del piano di 
studi internazionale e per il riconoscimento dei risultati ottenuti dal pe-
riodo di studi fatto all’estero 

N. o.d.g.: 06/01 Rep. n. 82/2014 Prot. n. 82248/2014 UOR: Servizio Relazioni 
Internazionali 

 

OMISSIS 
 

Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 

Prof. Giuseppe Zaccaria X    Prof. Paolo Manzini X    

Prof. Alessandro Paccagnella X    Prof.ssa Anna Bettoni  X    

Prof. Paolo Maria Scrimin X    Prof. Enrico Grisan X    

Prof. Bruno Viscolani X    Prof. Simone Mocellin X    

Prof. Roberto Busetto X    Prof. Fabio Grigenti    X 

Prof. Sabino Iliceto    X Sig. Giovanni Campennì X    

Prof. Rosario Rizzuto X    Dott. Paolo Rando X    

Prof. Giuseppe Amadio X    Dott. Giorgio Valandro X    

Prof. Giovanni Luigi Fontana X    Sig.ra Anna Azzalin  X    

Prof. Antonio Varsori X    Dott. Claudio Bassot X    
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Prof. Massimo Guglielmi X    Sig.ra Francesca Cantù X    

Prof.ssa Francesca Simion X     Sig.ra Annalaura Cortinovis X    

Prof. Nunzio Cappuccio X     Sig. Filippo Zamparo X    

Prof.ssa Simonetta Cola  X          

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

Il Senato Accademico 
 

- Premesso che la Commissione Europea, in data 11 dicembre 2013, ha istituito il Programma 
“Erasmus+” che copre il periodo 2014/2020 e sostituisce ed integra il precedente programma 
LLP di cui era parte integrante il programma Erasmus per la mobilità studentesca; 

- Premesso che, attraverso il Programma Erasmus+, la Commissione Europea ha effettuato 
un’ampia operazione di riassetto e riorganizzazione delle attività formative e dei programmi di 
mobilità studentesca; 

- Viste le disposizioni ministeriali ed i corrispondenti cambiamenti intervenuti nell’assetto didat-
tico dell’università a partire dal DM 270/2004.  

- Vista l’approvazione della “Carta Erasmus per l’istruzione superiore” (ECHE - Erasmus Char-
ter for Higher Education), in data 11/12/2013, necessaria per poter partecipare al nuovo pro-
gramma “Erasmus +” (2014-2020), con la quale l’Ateneo si impegna a (sez. C2: Principi Fon-
damentali): 
- assicurare il completo riconoscimento delle attività svolte con successo all’estero ed indi-

cate nel Learning Agreement, preventivamente approvato dai CCS;  
- utilizzare, ove possibile, il sistema di crediti ECTS; 
- assicurare l’inserimento delle attività svolte con successo all’estero nel Diploma Supple-

ment. 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, Art.19, comma 3, ed il Regolamento Studenti art. 6, 

comma 3, nei quali si identifica nel Consiglio della struttura didattica (CCS) l’organismo titola-
to a deliberare sul riconoscimento delle attività didattiche e degli esami da sostenere dagli 
studenti dell’Ateneo presso una Università o un Istituto superiore estero nell’ambito di pro-
grammi interuniversitari di scambio, precedentemente approvati e basati su un sistema di 
crediti riconducibile al sistema ECTS. 

- Vista la pubblicazione, da parte della Commissione Europea, della ECTS user’s Guide, (Feb-
braio 2009) con le disposizioni in merito al riconoscimento e valutazione degli studi svolti 
all’estero. 

- Ritenuti opportuni una revisione ed un aggiornamento della Delibera Rep. n. 13/2002, Prot. n. 
11741, N. o.d.g.: 06/03, del Senato Accademico del 15/01/2002 relativa alle “Procedure di ri-
conoscimento degli esami sostenuti all’estero”. 

- Accertato che, fatte salve eventuali disposizioni specifiche dei Corsi di studio interessati, la 
scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante deve essere effettuata 
nel rispetto dello spirito delle Dichiarazioni dei Ministri del Processo di Bologna sullo Spazio 
Europeo dell’Istruzione Superiore e del nuovo Programma Erasmus +, e cioè deve garantire 
agli studenti:  

- l'effettiva serietà e qualità del curriculum adottato, evitando una pedissequa ri-
cerca di una perfetta corrispondenza con i contenuti offerti presso l'Università 
di appartenenza; 

- la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenen-
za, in termini di competenze maturate e di risultati dell’apprendimento; 

e deve garantire altresì: 
- l’opportunità concreta di percorsi formativi flessibili e sostenibili; 
- il riconoscimento equo ed agevole dei crediti acquisiti. 
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- Considerato che il principio fondamentale è il “riconoscimento accademico basato su un con-
gruo pacchetto di crediti”, senza ricercare una pedissequa equivalenza dei contenuti, l’identità 
delle denominazioni o una corrispondenza biunivoca dei crediti tra le singole attività formative 
delle due istituzioni. 

- Accertato che si ritiene necessario in tale ambito elaborare una strategia omogenea per 
l’intero Ateneo, attraverso la stesura di “Linee guida” che armonizzino e semplifichino le pro-
cedure da seguire per il riconoscimento delle attività didattiche sostenute all’estero dagli stu-
denti. 

- Ritenuto opportuno che le attività di studio sostenute all’estero vadano svolte secondo un 
“Piano di studi internazionale”, che ridefinisce complessivamente il piano di studi di Padova e 
viene concordato tra lo studente e l’Università di Padova prima della partenza dello studente. 

- Accertato che le attività da svolgere all’estero andranno poi riportate nel Learning Agreement, 
che deve essere approvato anche dall’istituzione ospitante, e nel quale possono essere rico-
nosciuti anche esami relativi ad insegnamenti non attivati presso l’Università di Padova, pur-
ché detti esami vengano inclusi nel piano di studi internazionale approvato dagli organi com-
petenti prima della partenza dello studente. 

- Considerato che il Learning Agreement è il “Contratto di Apprendimento” dove vengono ripor-
tate le attività che lo studente intende svolgere all’estero e quelle che saranno sostituite da 
quelle svolte all’estero e deve essere sottoscritto dallo studente, dall’istituzione di origine e 
dalla istituzione ospitante. 

- Considerato che il processo di riconoscimento viene concluso al ritorno dello studente sulla 
base dei risultati effettivamente conseguiti, desunti dal Transcript of Records e che il piano di 
studi di Padova viene di conseguenza aggiornato (piano di studi internazionali e Learning 
Agreement rispettati in toto) o ridefinito (Learning Agreement in parte disatteso). 

- Considerato che il Transcript of Records, o certificato delle attività didattiche sostenute, è un 
attestato rilasciato dall'Istituzione ospitante allo studente, debitamente sottoscritto, e comple-
to dei risultati conseguiti dall'interessato in ciascuna delle attività formative sostenute. 

- Considerato che la procedura di riconoscimento, basata sul sistema ECTS, prevede che: 
- 1 credito ECTS sia considerato uguale ad 1 credito formativo universitario (CFU), in ac-

cordo con la delibera di questo Senato Accademico in data 15.01.2002 e con la normati-
va vigente;  

- la traduzione dei voti acquisiti sia effettuata sulla base di tabelle statistiche elaborate se-
condo le indicazioni della Guida ECTS (ECTS User’s Guide) e del Decreto Direttoriale del 
Miur del 5/02/2013, e che sono pubblicate annualmente nel sito dell’Università di Padova. 

 
Delibera 

 
1. di approvare le nuove “Linee Guida e descrizione del processo di riconoscimento dei periodi 

di studio all’estero” (Allegato n. 1/1-12) ed i relativi allegati, che fanno parte integrante e so-
stanziale della presente delibera; 

2. di dare mandato ai Consigli di Corsi di Studio di adottare le nuove “Linee Guida” come linee 
di indirizzo generale di riconoscimento dei periodi di studi svolti all'estero e di adeguare even-
tuali regolamenti interni alle nuove procedure; 

3. di applicare le modalità stabilite a tutti gli studenti in mobilità internazionale a partire dall’anno 
accademico 2014/2015. 

 

 
 
 
 


