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Cari Colleghi, 

lunedì si è tenuta la prima riunione del nuovo Senato Accademico.  

Nuovo non solo perché metà circa dei suoi componenti sono di fresca nomina, ma 
soprattutto perché è il primo Senato Accademico con la formulazione voluta dal nuovo 
statuto del nostro Ateneo. 

Vi ricordo che, oltre a Rettore, Prorettore vicario, Direttore amministrativo, Presidi 
(13), Rappresentanti degli studenti (5) e Rappresentanti del personale (2), ora ci sono - al 
posto del Rappresentante dei direttori di dipartimento e dei 7 Docenti eletti dalle vecchie 
macroaree - 6 Rappresentanti dei direttori di dipartimento (2 per ciascuna delle 3 nuove 
macroaree), 3 Rappresentanti dei coordinatori di area scientifica (1 per macroarea) e il 
Coordinatore della Consulta delle Scuole di dottorato. 

Ieri non abbiamo neanche cominciato ad affrontare il problema delle funzioni e del 
funzionamento del nuovo Senato Accademico perché si è dovuto dare la priorità alla 
risposta del nostro Ateneo ai tagli all’università  italiana imposti dalla conversione in legge 
del decreto relativo alla “manovra d’estate” (contemporaneamente nei cortili del Bò si 
svolgeva una manifestazione degli studenti sullo stesso tema).   

A conclusione della lunga discussione si è concordato di adottare delle forme di 
sensibilizzazione (assemblee di facoltà per giovedì mattina, lezioni in piazza, messaggio a 
tutti gli studenti e alle loro famiglie, sensibilizzazione dei mass media, lettera al Ministro) 
che contemperino le esigenze di spiegare le nefaste conseguenze della manovra, di 
sensibilizzare la popolazione sul tema e allo stesso tempo di non ledere il diritto degli 
studenti all’apprendimento attraverso il regolare svolgimento delle attività didattiche. Alla 
fine abbiamo anche approvato all’unanimità la mozione  che è stata inviata a tutti dal 
Magnifico Rettore. 

A metà mattina abbiamo affrontato l’ordine del giorno e, dopo alcuni punti urgenti, ci 
siamo concentrati sul compito più rilevante e cioè sulla discussione del punto 10/01 
“Linee guida e strategie per la redazione del Bilan cio di previsione anno 2009”.   

Si tratta di una innovazione politicamente molto rilevante prevista dal nuovo statuto.  

Nella realtà i tempi ristretti disponibili, le incertezze sul futuro della nuova finanziaria e 
la discussione sulle forme di mobilitazione di cui sopra hanno impedito di poter fare fino in 
fondo quanto previsto dallo statuto.  

Le linee guida predisposte dal Magnifico Rettore sono molto sintetiche e non entrano 
in modo articolato e analitico nelle scelte strategiche. La discussione ha evidenziato che 
nel 2009 la manovra del governo non dovrebbe avere un impatto finanziario di rilievo, 
mentre le cose saranno molto più serie a partire dal 2010. Grazie anche alla solidità 
finanziaria e alla serietà del nostro Ateneo, didattica, ricerca, formazione alla ricerca, 
servizi agli studenti, edilizia e sevizi interni e ai dipartimenti dovrebbero essere assicurati 
in misura simile a quanto fatto quest’anno.  



La grande preoccupazione per il futuro prossimo non è dunque di natura finanziaria 
ma è legata al blocco del turnover  del personale, sia docente che tecnico amministrativo 
(sarà possibile sostituire solo il 20% dei posti che si libereranno). Da questo blocco 
sembrano immuni solo i posti di ricercatore, banditi e non, su budget straordinario 
assegnato dal Ministero e cofinanziato dall’Ateneo e le posizioni a tempo determinato. È 
per questo che, su proposta del preside Calimani, si è introdotto il principio di poter 
utilizzare posizioni di ricercatore a tempo determinato per coprire almeno in parte le 
esigenze che si creeranno in seguito al blocco del turnover. 

Dopo la partenza del Magnifico Rettore per Roma si è proseguito il lavoro affrontando 
le pratiche di ordinaria amministrazione, il cui esito è riassunto a fianco dell’ordine del 
giorno riportato di seguito. 

Scusandomi per le eventuali imprecisioni e restando a vostra disposizione per 
possibili chiarimenti (bittante@unipd.it) , vi invio i più cordiali saluti. 

 

        Giovanni Bittante  



 

Senato Accademico del 20 ottobre 2008 
 

Ordine del giorno:  
 
2.  Statuto – Regolamenti – Ordinamento didattico  
02/01  Interpretazione autentica delibera del Senato Accademico su  Approvato 
 “Organizzazione del calendario delle attività didattiche”  (Fac. di Lettere) 
 
02/02  Numero minimo di appelli stabilito all’art. 9, comma 2, del  Approvato 
 Regolamento Didattico di Ateneo: richieste di deroga  (Economia, Ingegneria e Statistica) 
 
02/03  Regolamento della Consulta dei Direttori di Dipartimento  Approvato 
 
02/04  Modifiche di Statuto, emanazione del Regolamento e rinnovo del  Rinviato 
 Centro di Ateneo di ricerca e servizi di Ecologia Umana  
 
3.  Ricerca  
03/01  Progetti di Ricerca di Ateneo -Bando 2007: Relazione conlcusiva  Ritirato 
 della Commissione Progetti di Ateneo (CPA) relativa a ulteriori  
 assegnazioni  
 
4.  Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali  
04/01  Convenzione per lo svolgimento in Vicenza di attività didattiche  Approvato 
 della Facoltà di Medicina Veterinaria per il primo anno del Corso  
 di Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti – anno  
 accademico 2008/2009 tra l’Università degli Studi di Padova Facoltà  
 di Medicina Veterinaria e la Fondazione Studi Universitari  
 di Vicenza  
 
04/02  Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l’Università degli  Ritirato 
 Studi di Padova e l’Università IUAV di Venezia per l’attivazione e  
 la gestione del Corso di Laurea magistrale in “Geomatica –  
 Sistemi informativi territoriali” (Classe LM-48)  
 
6.  Rapporti internazionali  
06/01  Approvazione dell'Accordo di cooperazione tra l'Università degli  Approvato 
 Studi di Padova - Dip. Ing. Meccanica e dell'Universidad Nacional  
 Autonoma de Mexico - Istituto di Fisica (Mexico)  
 
06/02 Approvazione dell'Accordo di cooperazione tra Università degli  Approvato 
 Studi di Padova e University of Michigan (USA) Validità 1/7/08 30/ 
 6/2013.  
 
06/03  Approvazione della Convenzione tra l'Associazione Farini e  Approvato 
 l'Universita' di Padova a.a. 2008/2009  
   
7.  Studenti – Dottorandi e specializzandi  
07/01  Accordo quadro di cotutela di tesi di dottorato con la Pontificia Approvato 
 Universidad Catolica de Chile  



 
07/02  Accordo quadro e convenzione specifica di cotutela di tesi di Approvato 
 dottorato con l’Università di Belgrado (Serbia)  
 
07/03  Riordino delle scuole di specializzazione dell'area non sanitaria. Approvato 
 Calendario attivazione formazione post lauream  
 
09.  Personale  
09/01  Incentivi a favore della mobilità di studiosi italiani e stranieri  Approvato 
 impegnati all'estero ai sensi del D.M. 1.2.2005, n. 18. Proposta di  
 stipula di un contratto con la Dottoressa Elisa Greggio  
 
09/02 Documento di programmazione triennale 2007 2009  Approvato 
 
09/03  Incentivi a favore della mobilità di studiosi italiani e stranieri  Approvato 
 impegnati all'estero ai sensi del D.M. 1.2.2005, n. 18. Proposta di  
 stipula di un contratto con il prof. Jean-Michel Dayer  
 
10.  Bilancio e contabilità  
10/01  Linee guida e strategie per la redazione del Bilancio di previsione Approvato  
 anno 2009 con modifiche 
   
 
12.  Commissioni di Ateneo – Nomine rappresentanti presso altri Organi o Enti  
12/01  Fondazione "Casa dell'Assistente Prof. V. Ducceschi" – nomina Approvato 
 membri nel Consiglio di Amministrazione  (proff. Scutari e Bobisut) 
 
12/02  Designazione di un componente del Nucleo di Valutazione  Approvato 
   (prof. Atzori) 
14.  Elezioni  
14/01  Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza per la nomina del  Approvato 
 rappresentante dei Presidi nel Consiglio di Amministrazione, per  
 il quadriennio accademico 2008-2012  
 
14/02  Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza per la nomina dei  Approvato 
 Coordinatori di Area scientifica nel Senato Accademico, per il  
 quadriennio accademico 2008-2012  
 
14/03  Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza per la nomina del  Approvato 
 Presidente della Commissione scientifica di Ateneo, per il  
 quadriennio accademico 2008-2012  
 
14/04  Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza per la nomina del  Approvato 
 rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel Consiglio di  
 Amministrazione, per il quadriennio accademico 2008-2012  
 
14/05  Ratifica del Decreto Rettorale d'urgenza per la nomina dei  Approvato 
 rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato  
 Accademico, per il quadriennio accademico 2008-2012  


