Il Rettore Presidente fa presente che l’Ateneo ha stanziato nel Bilancio Universitario la somma
complessiva di euro 1.500.000 come fondo di funzionamento per i dottorati per l’anno 2009 e ricorda
che anche quest’ anno è necessario definire i criteri per la ripartizione del fondo tra Scuole e Corsi di
dottorato.
La Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca nella seduta del 22 giugno 2009, in
analogia con lo scorso anno, ha proposto i seguenti criteri di ripartizione del fondo di funzionamento
(Allegato n. 1/1-1):
1) 5.000 euro da riservare per le missioni dei docenti che si recano alle riunioni del Collegio dei
dottorati che hanno sede amministrativa presso altro Ateneo e di cui Padova è sede
consorziata;
2) 6.000 euro da ripartire in parti uguali tra i due Corsi di dottorato internazionali.
La quota rimanente, pari a 1.489.000 euro, da suddividere:
1) 20% in parti uguali fra tutte le Scuole di dottorato;
2) 80% in proporzione al numero degli studenti iscritti al 31 maggio 2009 ai diversi Corsi e
Scuole.
Il Rettore Presidente tuttavia fa presente che quest’anno si pone la seguente questione circa
l’assegnazione della quota fissa: poiché a partire dal XXIV ciclo le due Scuole di “Bioscienze” e
“Biochimica e Biotecnologie” si sono accorpate nella nuova Scuola di “Bioscienze e Biotecnologie”, il
Senato Accademico è chiamato a esprimersi in merito all’assegnazione di tale quota alla sola
Scuola derivante dall’accorpamento o anche alle due Scuole preesistenti, ancora attive per i cicli
XXII e XXIII.
A tal proposito il Rettore Presidente ricorda che nella seduta del 2 marzo scorso, in occasione
dell’approvazione del Regolamento interno della Scuola di “Bioscienze e Biotecnologie”, il Senato
Accademico ha deliberato che gli Organi di quest’ultima siano responsabili anche
dell’amministrazione delle due Scuole preesistenti per i cicli non ancora conclusi.
Per tal motivo, il Coordinatore della Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di Ricerca, Prof.
Casarin, in data 2 settembre 2009 ha ritenuto opportuno chiedere per via telematica un ulteriore
parere ai componenti della Consulta formulando tre ipotesi (Allegato n. 2/1-1) per la ripartizione della
quota fissa tra le Scuole:
a) assegnazione alla sola Scuola derivante dall’accorpamento;
b) assegnazione sia alla Scuola derivante dall’accorpamento sia alle due Scuole proponenti ancora
attive per i cicli non conclusi;
c) assegnazione della quota fissa per intero alla Scuola derivante dall’accorpamento e di una quota
proporzionale corrispondente al 30% per ciascuna delle due Scuole proponenti.
La Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca ha quindi espresso il suo parere, a larga
maggioranza, a favore dell’ipotesi a) (Allegato n. 3/1-1).
Il Rettore Presidente fa presente che, in base ai criteri sopra esposti, il fondo andrebbe così ripartito:
- 5.000 euro riservati per le missioni dei docenti che si recano alle riunioni del Collegio dei
dottorati che hanno sede amministrativa presso altro Ateneo e di cui Padova è sede consorziata;
- 6.000 euro ripartiti in parti uguali tra i due Corsi di dottorato internazionali (3.000 euro a corso);
La quota rimanente, pari a 1.489.000 euro così suddivisa:
- 297.800 euro (pari al 20%) ripartiti tra le Scuole di dottorato di ricerca;
- 1.191.200 euro (pari al 80%) da assegnare in proporzione al numero dei dottorandi iscritti al 31
maggio 2009 ai diversi Corsi e Scuole.
In relazione alla ripartizione della quota fissa, considerando le tre ipotesi, gli importi risultano essere
i seguenti:
-

Per l’ ipotesi a) la quota fissa ammonta a 8.758 euro/Scuola considerando 34 Scuole;
Per l’ipotesi b) la quota fissa ammonta a 8.272 euro/Scuola considerando 36 Scuole;
Per l’ipotesi c) la quota fissa ammonta a 8.606 euro/Scuola per ciascuna delle 34 Scuole e
una quota pari a 2.582 euro per ciascuna delle due Scuole proponenti.

La quota proporzionale per studente iscritto ammonta invece a 743 euro (Allegato n. 4/1-2)

Il Rettore Presidente ricorda a questo punto che il fondo di funzionamento potrà essere utilizzato per
la mobilità degli iscritti ai dottorati di ricerca con sede amministrativa a Padova, per le missioni dei
Coordinatori dei Corsi e dei Direttori delle Scuole, o loro delegati, per attività specifiche inerenti il
dottorato stesso (con sede amministrativa a Padova) e per le attività seminariali ordinarie e speciali
svolte in sede.
Il Rettore Presidente precisa inoltre che, anche quest’anno, tale fondo dovrà essere utilizzato
principalmente per favorire le seguenti iniziative:
1) La formazione alla ricerca che si realizza anche attraverso la docenza esterna al collegio docenti
della Scuola, con particolare riferimento alla docenza internazionale.
2) La mobilità dei dottorandi con particolare riferimento alla partecipazione a corsi intensivi e
summer schools di qualificata rilevanza scientifica.
3) La mobilità internazionale dei dottorandi prevedendo per coloro che soggiornino all’estero per
più di sei mesi una integrazione della borsa, in aggiunta alla maggiorazione che già l'Ateneo
eroga.
In questo fondo dovranno altresì trovare copertura le spese di funzionamento degli organi con
particolare riferimento ai panel di docenti che fanno parte dei Comitati Scientifici, mentre il fondo non
potrà essere utilizzato per l’erogazione di borse dottorali, premi di ricerca o compensi di qualsiasi
titolo.
Il Rettore Presidente comunica che tale fondo deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite
dai competenti uffici amministrativi e che, come per gli anni precedenti, la ripartizione tra le diverse
voci di spesa verrà affidata ai competenti organi dei Corsi e delle Scuole di dottorato di ricerca.
Il Rettore Presidente propone che i fondi per i cicli 22°, 23° e 24° siano assegnati per i Corsi di
dottorato al Dipartimento sede amministrativa del Corso stesso e per le Scuole di dottorato al
Dipartimento sede amministrativa della Scuola.
Il Rettore Presidente propone al Senato Accademico:
1. di approvare una delle ipotesi descritte in narrativa in relazione all’assegnazione della quota
fissa alle Scuole di dottorato;
2. di approvare i seguenti criteri di ripartizione del fondo di funzionamento dei Corsi/Scuole di
dottorato di ricerca per l’anno 2009:
- 5.000 euro riservati per le missioni dei docenti che si recano alle riunioni del Collegio dei
dottorati che hanno sede amministrativa presso altro Ateneo e di cui Padova è sede
consorziata;
- 6.000 euro ripartiti in parti uguali tra i due Corsi di dottorato internazionali (3.000 euro a
corso);
La quota rimanente, pari a 1.489.000 euro così suddivisa:
- 297.800 euro (pari al 20%) ripartiti tra le Scuole di dottorato di ricerca;
- 1.191.200 euro (pari al 80%) da assegnare in proporzione al numero dei dottorandi iscritti al
31 maggio 2009 ai diversi Corsi e Scuole.
3. che il fondo di funzionamento venga utilizzato per la mobilità degli iscritti ai dottorati di ricerca
con sede amministrativa a Padova, per le missioni dei Coordinatori dei Corsi e dei Direttori delle
Scuole, o loro delegati, per attività specifiche inerenti il dottorato stesso (con sede amministrativa
a Padova) e per le attività seminariali ordinarie e speciali svolte in sede.
4. che tale fondo venga utilizzato principalmente per favorire le seguenti iniziative:
- la formazione alla ricerca che si realizza anche attraverso la docenza esterna al collegio
docenti della Scuola, con particolare riferimento alla docenza internazionale;
- la mobilità dei dottorandi con particolare riferimento alla partecipazione a corsi intensivi e
summer schools di qualificata rilevanza scientifica;
- la mobilità internazionale dei dottorandi prevedendo per coloro che soggiornino all’estero
per più di sei mesi una integrazione della borsa, in aggiunta alla maggiorazione che già
l'Ateneo eroga;
5. che in questo fondo trovino altresì copertura le spese di funzionamento degli organi, con
particolare riferimento ai panel di docenti che fanno parte dei Comitati Scientifici e che il fondo
non possa essere utilizzato per l’erogazione di borse dottorali, premi di ricerca o compensi di
qualsiasi titolo;
6. che tale fondo deve essere utilizzato secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici
amministrativi e che, come per gli anni precedenti, la ripartizione tra le diverse voci di spesa
verrà affidata ai competenti organi dei Corsi e delle Scuole di dottorato di ricerca;

7. che i fondi per i cicli 22°, 23° e 24° siano assegnati per i Corsi di dottorato al Dipartimento sede
amministrativa del Corso stesso e per le Scuole di dottorato al Dipartimento sede amministrativa
della Scuola
Terminata la discussione, il Senato Accademico
- vista la proposta della Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca;
- udito il Coordinatore della Consulta dei Direttori delle Scuole di dottorato di ricerca
- udito il Rettore Presidente
Delibera

