
   

 

Il Rettore Presidente ricorda che gli artt. 1 e 2 del ‘Regolamento di Ateneo dei Dottorati di Ricer-
ca’ e gli artt. 4, comma 7, e 5, comma 2, del ‘Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dot-
torato di ricerca’ prevedono che il Senato Accademico approvi le proposte di istituzione e di rin-
novo dei Corsi e delle Scuole di dottorato di ricerca, verificata la sussistenza dei requisiti di ido-
neità previsti dal DM 224/99 effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito NdV) e 
sentita la Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca. 
Il Rettore Presidente informa che i Dipartimenti, entro la scadenza del 23 febbraio 2009, hanno 
presentato le richieste di istituzione/rinnovo dei Corsi e delle Scuole di dottorato di ricerca che si 
intendono attivare per l'a.a. 2009/10.  
Il NdV nella ‘Relazione in merito all’istituzione e rinnovo dei Dottorati di Ricerca - XXV ciclo’ di 
marzo 2009 (Allegato n. 1/1-45), ha valutato complessivamente per il XXV ciclo 35 Scuole di 
dottorato con sede amministrativa presso l’Ateneo di Padova: 34 Scuole che hanno fatto do-
manda di rinnovo e 1 Scuola che ha presentato domanda di nuova istituzione. 
Hanno inoltre presentato domanda di rinnovo 2 corsi di dottorato internazionali con sede ammi-
nistrativa a Padova e 13 corsi con sede amministrativa presso altro Ateneo. Delle richieste di 
rinnovo/istituzione con sede amministrativa presso altro Ateneo, il NdV ha valutato solo i corsi 
che hanno chiesto all’Ateneo di Padova di finanziare borse di dottorato di ricerca. 
Nello specifico:  
a) le Scuole che hanno chiesto il rinnovo sono: 

1. Astronomia 
2. Biologia della medicina e della rigenerazione 
3. Biomedicina  
4. Bioscienze e biotecnologie 
5. Diritto internazionale e diritto privato e del lavoro 
6. Economia e management 
7. Filosofia 
8. Fisica 
9. Giurisprudenza 
10. Ingegneria dell'Informazione 
11. Ingegneria gestionale ed estimo 
12. Ingegneria industriale 
13. Medicina dello sviluppo e scienze della programmazione 
14. Oncologia e oncologia chirurgica 
15. Scienza ed ingegneria dei materiali 
16. Scienze animali 
17. Scienze della Terra 
18. Scienze delle produzioni vegetali 
19. Scienze dell'ingegneria civile e ambientale 
20. Scienze farmacologiche 
21. Scienze linguistiche, filologiche e letterarie 
22. Scienze matematiche 
23. Scienze mediche, cliniche e sperimentali 
24. Scienze molecolari 
25. Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione 
26. Scienze psicologiche 
27. Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali 
28. Scienze statistiche 
29. Scienze storiche 
30. Scienze  tecnologie e misure spaziali 
31. Scienze veterinarie 
32. Storia e critica dei beni artistici, musicali e dello spettacolo 
33. Studio e conservazione dei beni archeologici e architettonici 
34. Territorio, ambiente, risorse e salute 

b) la Scuola per cui è stata chiesta una nuova istituzione e che nasce dalla trasformazione del 
corso in “Viticoltura, enologia e marketing delle imprese vitivinicole” con la costituzione di due 
indirizzi, rispettivamente in ‘Gastronomia e ristorazione’ e ‘Viticoltura, enologia e mercati’, è 
‘Food and wine science & foodservice.’  



   

 

c) i Corsi internazionali con sede amministrativa presso l’Ateneo di Padova che hanno chiesto il 
rinnovo sono: 

1. Fusion science and engineering  
2. Ipertensione arteriosa e biologia vascolare  

d) i Corsi con sede amministrativa presso altro Ateneo che hanno chiesto il rinnovo/istituzione e 
sono stati valutati dal NdV perché richiedevano risorse all’Ateneo di Padova sono: 

1. Diritti umani: evoluzioni, tutela e limiti – Palermo  
2. Psicologia Ambientale - Roma La Sapienza  
3. Scuola di dottorato di ricerca In Ingegneria civile e ambientale – Trieste  
4. Scuola di dottorato in scienze e ingegneria dell'informazione – dottorato in Informatica – 

Bologna  
Hanno inoltre richiesto il rinnovo/istituzione: 

1. Chirurgia Epatobiliopancreatica e Gastroenterologica Avanzata e Fisiopatologia dell'Ap-
parato Digerente – Parma 

2. Diritto processuale civile - Milano 
3. Diritto amministrativo - Milano 
4. Engineering of Civil and Mechanical Structural Systems (Ingegneria dei Sistemi Struttu-

rali Civili e Meccanici) -Trento 
5. Fisiopatologia Respiratoria Sperimentale – Parma 
6. Ingegneria edilizia e territoriale - Bologna 
7. Recupero di edifici storici e contemporanei - Brescia 
8. Medicina e scienze forensi - Verona 
9. Scuola di Dottorato di Ricerca in Economics and Management con un curriculum in Envi-

ronmental Economics and Mountain Resource Management -  Trento 
Il Rettore Presidente ricorda che il NdV nella sua relazione ha  sottolineato con soddisfazione che 
la quasi totalità delle Scuole e dei Corsi di Dottorato di Ricerca proposti per il XXV ciclo, con sede 
amministrativa a Padova, soddisfano pienamente i requisiti ministeriali, esplicitati nel D.M. 
224/99. Peraltro, la valutazione delle Scuole si è svolta ancora sulla base di tali requisiti, non a-
vendo il MiUR operato l’auspicata revisione dei criteri di valutazione. 
Il Rettore ricorda che in allegato alla delibera vengono presentate due relazioni dei delegati rela-
tive la prima al grado di attrattività delle Scuole nell’ultimo quinquennio (Allegato n. 2/1-15) e la 
seconda relativa al grado di copertura con borse di studio dei posti messi a concorso per cia-
scuna delle macroaree (Allegato n. 3/1-6).  
Inoltre il Rettore Presidente informa che la Consulta dei Direttori delle Scuole nella riunione del 
22 giugno scorso ha dato il parere previsto in ordine alle proposte di rinnovo presentate per il 
XXV ciclo predisponendo il relativo verbale che verrà portato a ratifica in una prossima riunione 
della Consulta (Allegato n. 4 /1-4). 
Il Rettore sottopone al Senato Accademico la richiesta di nuova istituzione della scuola di ‘Food 
and wine science & foodservice’ e dà la parola al Coordinatore della Consulta per esporre la sin-
tesi del parere espresso dalla Consulta dei direttori delle Scuole. 
Il Rettore Presidente fa presente che il NdV ha espresso parere favorevole in relazione al pos-
sesso dei requisiti minimi per l’accreditamento, ma sottolinea che dal punto di vista scientifico le 
tematiche di ricerca sono coperte in netta prevalenze dai settori scientifico disciplinari di Agraria, 
mentre per l’indirizzo di ‘Gastronomia e ristorazione’ che prevede l’attenzione sulla filiera alimen-
tare, sarebbe opportuno un contributo interdisciplinare più ampio. Dal punto di vista didattico la 
scheda dell’indirizzo di ‘Gastronomia e ristorazione’ indica come attività formativa esclusivamen-
te cicli seminariali. Inoltre per quanto riguarda le risorse economiche la scuola dispone attual-
mente di tre borse di cui due per l’indirizzo di ‘Gastronomia e ristorazione’ e una per l’indirizzo di 
‘Viticoltura, enologia e mercati’. Sembrano quindi sussistere elementi di criticità per l’attivazione 
della Scuola per il XXV ciclo che potrebbero essere superati elaborando una proposta più artico-
lata per il prossimo anno. 
Il Rettore sottopone al Senato Accademico le richieste di rinnovo dei corsi con sede amministra-
tiva presso altro Ateneo di cui al punto d). 
Il NdV ha espresso un parere anche in ordine alle richieste di partecipazione di docenti 
dell’Ateneo a corsi di Dottorato con sede amministrativa esterna, limitando però la propria valu-
tazione alle domande di partecipazione che sono state accompagnate anche da richieste di as-
segnazioni di borse. 



   

 

Il Rettore Presidente ricorda che ormai da cinque anni il Senato Accademico ha deliberato di 
non assegnare borse per tali partecipazioni e auspica che per i prossimi cicli si favorisca, ove 
possibile, il rientro a Padova di alcune realtà gestite in consorzio con altri atenei e l’eliminazione 
di eventuali sovrapposizioni. 
Il Rettore Presidente ricorda che per quanto riguarda le risorse finanziarie a disposizione il Con-
siglio di Amministrazione, nella seduta del 16.03.2009, ha deliberato di finanziare un numero 
massimo di 237 borse di studio per i Corsi e le Scuole di dottorato che verranno attivati nell'a.a. 
2009/2010; la copertura finanziaria sarà assicurata, per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012, 
in parte dal finanziamento MiUR per borse di studio post lauream, dove sono state già allocate, in 
sede di bilancio di previsione, le risorse necessarie all’integrazione del finanziamento MiUR dedi-
cato. 
Sempre con riferimento alle risorse, il Rettore Presidente sottolinea tuttavia che quest’anno il 
numero di borse assegnate da parte del MiUR sul Fondo per il Sostegno dei Giovani è stato di 
molto inferiore rispetto agli anni precedenti (25 rispetto alle 48 dello scorso anno). 
Il Rettore Presidente illustra i criteri che hanno guidato la proposta di ripartizione delle borse 
stanziate nel Bilancio Universitario. 
Il Rettore Presidente sottolinea che il processo già più volte auspicato di valutazione qualitativa 
delle Scuole con procedure efficaci e condivise non ha ancora trovato modo di concretizzarsi 
appieno, dal momento che si è regolarmente avviato, ma non ancora concluso, il lavoro dei Co-
mitati Scientifici previsti dal Regolamento di Ateneo per le Scuole di dottorato. Le future indica-
zioni offerte da tali Comitati, integrandosi opportunamente con quelle emerse dalla puntuale ri-
cognizione del grado di soddisfazione dei dottorandi e degli sbocchi professionali dei diplomati 
già realizzata lo scorso anno, potranno ancor più efficacemente orientare un opportuno proces-
so di riordino organizzativo e funzionale in grado di dare ulteriore impulso al processo di ottimiz-
zazione dei curricula formativi del dottorato secondo le linee proposte dal processo di Bologna 
per la Formazione Europea e fatte proprie già da anni dal nostro Ateneo, che ci hanno consenti-
to di essere punto di riferimento a livello nazionale. 
Il Rettore Presidente presenta lo schema elaborato per la ripartizione delle borse, che si è ispira-
to, in armonia con quanto già operato negli scorsi anni, anche per il presente anno, al principio 
di sussidiarietà, considerata anche la consistente riduzione delle risorse provenienti dal fondo 
ministeriale di Sostegno per i Giovani, in modo da mettere tutte le Scuole/Corsi che hanno avuto 
riconosciuti dal NdV i requisiti ministeriali previsti, nelle condizioni di poter raggiungere il numero 
minimo di borse previste da Regolamento.  
Lo schema di ripartizione viene sinteticamente presentato nell’allegata tabella (Allegato n. 5 /1-
2). 
Il Rettore Presidente fa presente che per quanto riguarda le risorse, quest’anno non si propongo-
no significativi cambiamenti  che alterino l’assetto dell’anno precedente. Tuttavia due scuole pre-
sentano elementi di criticità poiché non raggiungono il numero minimo di sei borse: ‘Scienze pe-
dagogiche, dell’educazione e della formazione’ e ‘Scienze sociali: interazioni, comunicazione, co-
struzioni culturali’. 
La situazione delle due scuole differisce poiché la Scuola di ‘Scienze sociali: interazioni, comuni-
cazione, costruzioni culturali’ si trova nella condizione di avere una lettera di intenti per il finan-
ziamento di una borsa da parte della Regione Veneto e di aver inoltrato una richiesta per ottene-
re una borsa da parte dell’Università di Bologna; mentre nel caso della Scuola di ‘Scienze peda-
gogiche, dell’educazione e della formazione’ non esistono incertezze sulla carenza di una borsa. 
Considerato che la Scuola di ‘Scienze pedagogiche, dell’educazione e della formazione’ si è 
sempre attivata per reperire risorse dall’esterno, che ha ottenuto anche quest’anno due borse da 
enti finanziatori esterni si propone di aumentare, per quest’anno, la dotazione a carico 
dell’Ateneo con il finanziamento di una borsa aggiuntiva a carico del Bilancio Universitario.  Tale 
operazione potrebbe essere resa possibile spostando una borsa da ‘Scienze linguistiche, filologi-
che e letterarie’, a cui era stata aggiunta lo scorso anno per poter attivare i sei indirizzi, o spo-
standola dalla Scuola di  ‘Studio e Conservazione dei beni archeologici e architettonici’, a cui so-
no state aggiunte due borse nell’ultimo quinquennio. Sulla base della valutazione espressa dai 
dottorandi, degli indicatori relativi al grado di internazionalizzazione, e del grado di copertura di 
posti con borsa sul totale degli idonei si propone che la borsa venga trasferita dal dottorato di 
‘Scienze linguistiche, filologiche e letterarie’. 



   

 

Per quanto riguarda invece la Scuola di ‘Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni 
culturali’ che già lo scorso anno ha ottenuto una borsa aggiuntiva si propone di deliberare 
l’attivazione della Scuola in ‘Scienze sociali: interazioni, comunicazione, costruzioni culturali’ con-
dizionatamente al raggiungimento delle sei borse previste dal Regolamento sulle scuole di dotto-
rato. 
Si ritiene infatti che l’intervento dell’Ateneo per il secondo anno consecutivo sarebbe penalizzante 
per tutte quelle scuole che si sono  attivate per reperire finanziamenti esterni. Parallelamente, va 
considerato che il raggiungimento delle sei borse è imposto dal Regolamento di Ateneo ed è un 
principio che deve essere mantenuto fermo per non disattendere i principi fondamentali su cui si 
basano le Scuole di dottorato. 
Il Rettore Presidente ricorda che il comma 8 dell’art. 4 “Istituzione” e il comma 3 dell’art. 5 “Rin-
novo” del Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di dottorato stabiliscono che il numero di 
borse messe a concorso da ogni Scuola deve risultare non inferiore a sei, incluse quelle con fi-
nanziamento esterno e il numero di borse messe a concorso da ogni indirizzo della Scuola deve 
risultare non inferiore a due. 
A tal proposito il Rettore Presidente ricorda al Senato Accademico che, qualora alla chiusura 
delle schede CINECA per l’inserimento dei dati del prossimo bando, una Scuola non disponga di 
sei borse non sarà attivata; nel caso in cui un indirizzo disponga di una sola borsa, l’indirizzo 
non sarà attivato e la scuola dovrà assegnare la borsa ad uno degli altri indirizzi. 
Il Rettore Presidente presenta quindi per l’approvazione al Senato Accademico la parte normati-
va del bando di concorso per l’ammissione alle Scuole e ai Corsi di dottorato di ricerca per l’anno 
accademico 2009/2010, XXV ciclo (Allegato n. 6/1-10), ricordando che la normativa non presenta 
variazioni di rilievo rispetto al bando precedente. 
Il Rettore Presidente ricorda infine che, analogamente agli scorsi anni, il CINECA gestirà la pro-
cedura per la messa in servizio del sistema informatico per la compilazione e la selezione delle 
richieste di dottorato, per la redazione del bando, la formazione delle commissioni di esame e le 
verbalizzazioni.  
Il Rettore Presidente, sulla base della valutazione espressa dal NdA e dell’intervento del Dele-
gato  per la Formazione alla Ricerca, sentito il parere della Consulta dei Direttori delle Scuole di 
dottorato di ricerca, propone al Senato Accademico di approvare seduta stante: 

1. il rinnovo di tutte le 34 Scuole di cui al punto a) condizionatamente alla disponibilità 
finanziaria per la copertura delle sei borse previste dal Regolamento per quanto ri-
guarda le Scuole di dottorato; 

2. il rinnovo dei 2 Corsi internazionali di cui al punto c) condizionatamente alla disponi-
bilità finanziaria; 

3. il rinnovo/istituzione dei 13 Corsi con sede amministrativa presso altri Atenei di cui al 
punto d); 

4. la ripartizione delle risorse di cui alla tabella allegato n. 5; 
5. la normativa del bando di concorso per il XXV ciclo;  
6. di dare mandato al CINECA per l’attivazione del sistema informatico di gestione delle 

procedure relative al bando del XXV ciclo. 
Il Rettore Presidente infine informa che, su proposta della Consulta dei Direttori delle Scuole di 
dottorato nella seduta del 22 giugno scorso, il Senato Accademico è chiamato a esprimersi circa 
la possibilità di ammettere in sovrannumero cittadini stranieri con le seguenti caratteristiche: 

- in possesso di un titolo di studio che dia accesso al dottorato in Italia; 
- titolari di borsa di studio di durata almeno triennale conferita mediante procedura di sele-

zione che abbia verificato l’attitudine alla ricerca del candidato da parte di una commis-
sione scientifica internazionale (ad esempio, borse Marie Curie, borse Erasmus Mundus) 
nell’ambito di progetti di ricerca in cui l’Ateneo di Padova è o sarà direttamente coinvolto. 

Il Rettore Presidente, in attesa di una definizione normativa, propone che per il XXV ciclo alle 
Scuole di dottorato tali borsisti possano essere ammessi previo parere favorevole da parte del 
Consiglio Direttivo della scuola interessata, in luogo della procedura concorsuale prevista nel 
bando di dottorato per il XXV ciclo. 
L’organo competente della scuola dovrà valutare l’equipollenza del titolo di studio nel caso di tito-
lo straniero, il curriculum formativo e la congruenza del tema proposto con le tematiche di ricerca 
della Scuola entro il 3 dicembre 2009. Il requisito di assegnatario della borsa di studio dovrà es-



   

 

sere posseduto dal candidato entro il 30 novembre 2009. I borsisti dovranno regolarizzare 
l’iscrizione entro il 23 dicembre 2009.  
Il Rettore Presidente propone al Senato Accademico di approvare la possibilità di ammettere in 
sovrannumero cittadini stranieri titolari di borsa di studio con le caratteristiche sopra indicate e di 
dare mandato al Servizio Formazione alla Ricerca di elaborare una procedura che disciplini in 
modo uniforme per tutte le Scuole modalità e procedure per l’ammissione in sovrannumero dei 
candidati di cui al punto precedente. 
 
Il Rettore Presidente propone: 

1. di approvare il rinnovo delle 34 Scuole di cui al punto a) condizionatamente alla disponibili-
tà finanziaria per la copertura delle sei borse previste dal regolamento per quanto riguarda 
le scuole di dottorato 

2. di approvare il rinnovo 2 Corsi internazionali con sede amministrativa presso l’Ateneo di 
Padova di cui al punto c) condizionatamente alla disponibilità finanziaria; 

3. di approvare le richieste di rinnovo dei 13 Corsi con sede amministrativa presso altri Atenei 
di cui al punto d); 

4. di approvare/ non approvare l’istituzione della Scuola di dottorato in “Food and Wine & Fo-
odservice” di cui al punto b); di approvare per il XXV ciclo il rinnovo del corso di Viticoltura 
condizionatamente alla possibilità di trasferire le borse di Gastronomia al corso di Viticoltu-
ra; 

5. di approvare la ripartizione delle risorse per il ciclo XXV di cui alla tabella allegato n. 5; 
6. di approvare la normativa del bando di concorso relativo al XXV ciclo; 
7. di dare mandato al CINECA per l’attivazione del sistema informatico di gestione delle pro-

cedure relative al bando del XXV ciclo; 
8. di approvare la possibilità di ammettere in sovrannumero cittadini stranieri titolari di borsa 

di studio con le caratteristiche sopra indicate; 
9. di dare mandato al Servizio Formazione alla Ricerca di elaborare una procedura che disci-

plini in modo uniforme per tutte le Scuole modalità e procedure per l’ammissione in so-
vrannumero dei candidati di cui al punto precedente. 

 
Terminata la discussione, il Senato Accademico 
- richiamato il parere del Nucleo di Valutazione; 
- richiamato il parere della Consulta dei Direttori delle Scuole di Dottorato di ricerca; 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16.03.2009 che ha approvato il fi-

nanziamento di un numero massimo di 237 borse di studio per i dottorati che verranno isti-
tuiti o rinnovati nell’a.a. 2009/2010; 

- vista la normativa del bando di concorso XXV ciclo; 
- vista la  ‘Proposta di ripartizione delle borse di ateneo per il XXV ciclo‘; 
- vista la proposta della Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca in materia di 

ammissione in sovrannumero per il XXV ciclo di cittadini stranieri in deroga alle procedure 
concorsuali; 

 
Delibera 

 
 

 
 
 
 
 
 






































































































































































