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Cari Colleghi,
ieri si è tenuta la seconda riunione del nuovo Senato Accademico. Non essendo
presente il Rettore, la riunione è stata presieduta dal Prorettore vicario.
Il punto più importante non era all’ordine del giorno ed è costituito dalle prime notizie,
arrivate in conclusione della seduta, sui nuovi provvedimenti del governo di cui ormai
avrete appreso da giornali e telegiornali (Agenzia di stampa). Come avrete visto c’è
qualche concessione e qualche segnale positivo, anche se è ancora presto per fare
bilanci.
Un altro punto importante è stato tolto dall’ordine del giorno e riguarda la
concessione di 24 punti budget a Ingegneria e Scienze nei riguardi del progetto RFX.
Come giunta della Consulta (non c’erano i tempi tecnici per riunire ad hoc la Consulta),
senza assolutamente entrare nel merito della proposta, abbiamo preso una ferma presa
di posizione (allegato) contro una procedura di assegnazione di punti budget collegati alla
ricerca il cui iter non ha previsto minimamente il coinvolgimento degli organi più
direttamente interessati (dipartimenti, consulta, aree scientifiche, commissione scientifica
di ateneo).
Più in generale molti di noi sono intervenuti a richiedere una istruzione più tempestiva
delle pratiche e un maggior coinvolgimento del Senato accademico nelle scelte strategiche
dell’Ateneo.
Sono state approvate le assegnazioni definitive relative al bando 2007 dei Progetti di
Ricerca di Ateneo (vedi allegato).
Il punto più importante dell’ordine del giorno è stata l’approvazione della
ripartizione dei 68 posti di ricercatore alle facoltà. Il Senato ha deciso di confermare il
nuovo modello approvato il 15 settembre dal precedente Senato che prevede l’importante
innovazione di legare metà del budget alla didattica metà alla ricerca. Io ho ribadito che la
posizione unanime della Consulta dei direttori di dipartimento era contraria all’uso dei soli
dati CIVR e PRIN come indicatori della ricerca e ne aveva proposto anche altri tra cui
l’entità dei finanziamenti di ricerca distinti per tipologia, la valutazione dei dipartimenti, il
dottorato di ricerca, ecc.. il Senato ha ribadito l’importanza di integrare la parte ricerca del
modello con questi altri indicatori ma, ovviamente, abbiamo concordato di procedere con il
modello attualmente disponibile per non rinviare ulteriormente l’assegnazione. Si è anche
deciso per una transizione dolce rappresentata dal fatto che solo metà dei posti sono
ripartiti secondo il modello e l’altra metà secondo i punti nominali aggiornati. Una ulteriore
modifica, su cui sono intervenuti Sturniolo e Zanon, è stata di un ulteriore modifica ad hoc
per Medicina in attesa di definire meglio il peso dell’assistenza. Nella tabella riportata di
seguito sono riportate le assegnazioni già fatte (A e B), l’assegnazione presente (C), il
totale complessivo ed una prossima possibile assegnazione (D). Bisogna ricordare che le
prime due assegnazioni sono state fatte come anticipi sulla futura applicazione del
modello e sono avvenute tenendo conto dei punti nominali e privilegiando le piccole
facoltà. Il conteggio è stato quindi applicato sul totale di 174 posti dati dai 150 posti del
piano straordinario dell’Ateneo per i ricercatori di 150 posti più il primo contingente
dell’assegnazione straordinaria del MIUR di 24 posti. I risultati complessivi sono riportati
nella colonna “totale”. L’assegnazione attuale di 68 posti è quindi il conguaglio derivato dal

totale di 174 posti meno i 58 e 48 posti già assegnati. La colonna D rappresenta la
distribuzione della seconda tranche dell’assegnazione ministeriale nell’ipotesi che sia di
entità uguale alla prima (24 posti).
A
B
C
Totale
D
Agraria
4
4
2
10
1
Economia
4
2
0
6
0
Farmacia
4
3
1
8
0
Giurisprudenza
3
2
1
6
1
Ingegneria
7
6
13
26
4
Lettere e Filosofia
5
5
8
18
3
Medicina e Chirurgia
7
6
21
34
7
Medicina veterinaria
3
2
0
5
0
Psicologia
4
3
3
10
1
Scienze della Formazione
3
3
1
7
0
Scienze MFN
7
6
16
29
6
Scienze politiche
4
4
2
10
1
Scienze statistiche
3
2
0
5
0
TOTALE
58
48
68
174
24
Dopo l’approvazione, su richiesta del Preside Cavalli sull’effetto di queste
assegnazioni sui punti nominali, il prorettore Voci ha detto che i 300 punti relativi al
progetto di Ateneo dovrebbero comportare il riassorbimento di un pari numero di punti
nominali, mentre le assegnazioni ministeriali sono aggiuntive, ma che comunque se ne
discuterà in un prossimo Senato. Se così fosse, significa che il piano di Ateneo non è un
piano straordinario ma che verrà pagato dalle facoltà sacrificando un numero
considerevole di posti di professore.
Tra i molti punti di ordinaria amministrazione di cui troverete i risultati di seguito, ve
ne sono alcuni di diretto interesse della nostra macroarea come: la nomina del Prof.
Edoardo Midena a componente dell'area 7 (Scienze mediche) nella Commissione
Progetti di Ateneo, le tre convenzioni per il bando di tre posti di professore di prima
fascia presso la facoltà di medicina (MED/40 Ostetricia e Ginecologia – ULSS 12; MED/18
Chirurgia generale – ULSS 12; MED/26 neurologia – ULSS 16); proposta di attivazione
della Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita; l’approvazione delle
modifiche di statuto ed emanazione del Regolamento e rinnovo del Centro di Ateneo di
ricerca e servizi di Ecologia Umana.
Giovanni Bittante

Senato Accademico

Seduta del 6 novembre 2008
Ordine del giorno

2. Statuto, Regolamenti, ordinamento didattico
02 01
Approvazione schema di accordo per l'attivazione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale interfacoltà

Approvato
3. Ricerca
03 01
Ratifica del Decreto Rettorale n. 2980-2008, Prot. 58430 del 17 ottobre 2008 - Ridistribuzione delle risorse disponibili per il
rinnovo degli assegni di ricerca anno 2008

Approvato
03 02
Progetti di Ricerca di Ateneo: assegnazioni definitive relative al bando 2007

Approvato (vedi allegato)
03 03
Progetti di Ricerca di Ateneo - Bando 2008: nomina del componente dell'area 7 - Scienze mediche nella Commissione Progetti
di Ateneo - Bando 2008

Approvato
4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali
04 01
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e il Parco Tecnologico Scientifico Galileo per il finanziamento di un posto di
ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/04 Costruzioni e Strutture Aerospaziali presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Padova

Approvato
04 02
Bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e Veneto Nanotech Scpa per il finanziamento di un posto di
ricercatore per il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova

Approvato
04 03
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda ULSS 12 di Venezia per il finanziamento di un posto di professore
di I^ fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/40 Ostetricia e Ginecologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Padova

Approvato
04 04
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda ULSS 12 di Venezia per il finanziamento di un posto di professore
di I^ fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/18 Chirurgia Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Padova

Approvato
04 05
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda ULSS 16 di Padova per il finanziamento di un posto di professore
di I^ fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/26 Neurologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Padova

Approvato
5. Atti negoziali di gestione
05 01
Studio di fattibilità della Padova University Press

Rinviato
05 02
Convenzione quadro tra Regione Veneto e Università di Padova per la cooperazione nell'ambito dell'area delle tecnologie
informatiche e telematiche

Approvato
7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi
07 01
Ratifica decreto d'urgenza n. 2623, prot. n. 52702 con il quale è stato riaperto il termine per la presentazione della domanda di
preimmatricolazione ai corsi di laurea triennali con accertamento obbligatorio delle Facoltà di Agraria, Giurisprudenza, Lettere e
Filosofia, Scienze Politiche e Scienze Statistiche e specialistici/magistrali ad accesso libero con requisiti per l’anno accademico
2008 - 2009.

Ratificato
07 02
Proposta di attivazione per l'a.a. 2008/09 delle Scuole di Specializzazioni in Beni archeologici e Beni storico-artistici del settore
della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, e della Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita,
dell'area psicologica

Approvato
07 03
Sospensione facoltativa carriera studentesca ai fini del calcolo del merito per studentesse in maternità

Approvato con modifiche
8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio
08 01
Convenzione interateneo per l'istituzione del Centro interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata

Approvato
08 02
Centro di Ateneo per i Musei - proposte di modifica allo statuto e nuovo regolamento

Approvato
08 03
Modifiche di Statuto, emanazione del Regolamento e rinnovo del Centro di Ateneo di ricerca e servizi di Ecologia Umana

Approvato
9. Personale
09 01
Assegnazione di 68 posti di ricercatore universitario

Approvato (vedi allegato)

12. Commissioni d'Ateneo - Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti
12 01
Commissioni del Senato Accademico

Approvato con modifiche
12 02

