Università di Padova
Senato Accademico del 2 febbraio 2009

Cari Colleghi,
in apertura del Senato Accademico del 2 febbraio, fuori ordine del giorno, ho ribadito
la mia solidarietà al Magnifico Rettore per il livello degli articoli apparsi sulla stampa e ho
chiesto ai colleghi di discutere il pesante attacco dei mass media alla nostra università sul
tema “parentopoli”. Ho riportato di aver cercato di controllare i lunghi elenchi apparsi sulla
stampa locale e di aver contato in totale 88 coppie di soggetti imparentati (su quasi 5.000
dipendenti). Ho controllato tutti i nomi pubblicati tramite la rubrica di Ateneo per verificarne
l’esistenza, il ruolo e la struttura di afferenza. Tra questi 88 casi, ne ho riscontrato 22 nei
quali nessuno dei due nomi citati è in servizio nel nostro Ateneo. In 31 casi, uno dei due
nomi è di un dipendente e l’altro no (studenti, pensionati, deceduti, esterni, ?). In 10 casi i
due nominativi sono relativi ad un docente e un non docente o a due non docenti e in
nessuno di questi casi i due nomi risultano nella stessa struttura. Infine, in 25 casi su 88 i
due nominativi appartengono a due docenti in servizio. Analizzando più in dettaglio queste
situazioni, che appaiono le più “sensibili”, i rapporti di parentela citati nei giornali in 8 casi
su 25 sono relativi a coniugi, che verosimilmente, nella maggior parte dei casi, si sono
conosciuti proprio sul posto di lavoro. In 5 casi su 25 si tratta di fratelli o cugini che in soli
due casi sono nella stessa struttura. Infine, in 12 casi solamente si tratta di coppie
genitore-figlio o suocero-genero e di questi, solo 4 sono nello stesso dipartimento. Pur
considerando che esistono sicuramente anche altre situazioni simili non sbandierate dalla
stampa, ho evidenziato che il fenomeno esiste, ma in proporzioni molto ridotte e non
certo tali da trascinare il nostro Ateneo nel fango, come invece è stato fatto.
Ho, a questo punto, chiesto si discutesse quali linee d’azione intraprendere,
proponendone due contestuali: predisporre una comunicazione per la stampa che,
rifuggendo da una mera difesa corporativa, affrontasse seriamente il problema ed
evidenziasse, dati alla mano, l’entità ridotta del fenomeno nella nostra università; e
contemporaneamente portare celermente in Senato Accademico i lavori relativi alla
stesura di un “Codice etico” al fine di definire con chiarezza i confini tra lecito e non lecito
in un tema estremamente complesso e delicato come questo, con la finalità di evitare il
ripetersi di casi censurabili e, nello stesso tempo, dare tranquillità a tutte quelle situazioni
di soggetti imparentati per le quali non si intravede nessun caso di reale nepotismo.
Alla fine della discussione che ne è seguita, si è deciso di dar seguito solo alla
seconda proposta, riportando al più presto in Senato Accademico una bozza di Codice
etico.
Si è quindi iniziato l’esame dell’ordine del giorno.
La seduta di febbraio è stata particolarmente importante per il finanziamento della
ricerca.
Infatti il Senato Accademico ha approvato i Progetti di ateneo 2008 (allegato)
proposti dalla relativa commissione, con l’eccezione di quelli delle aree: 05 Scienze della
terra, 07 Scienze mediche; 15 Scienze economiche e statistiche e 16 Scienze politiche e
sociali, per ritardi nella valutazione dei progetti. I progetti di queste aree dovrebbero
essere portati in approvazione alla prossima riunione del Senato Accademico, assieme
alla lista dei progetti interarea.

Il Senato Accademico ha anche approvato la lista delle priorità relative alle grandi
attrezzature a finanziamento da parte di enti esterni (allegato), la ripartizione dei fondi
60% tra le aree scientifiche (allegato) e la modulistica relativa agli assegni di ricerca
FSE.
Di particolare rilevanza e novità è l’uscita del bando FIRB “Futuro in ricerca”
riservato ai giovani (con scadenza il prossimo 27 febbraio), che prevede lo stanziamento a
livello nazionale di 50 milioni di euro per grossi progetti (da 300.000 a 2.000.000 di €
ciascuno): linea 1, per dottori di ricerca non strutturati di età inferiore a 32 anni e linea
2, per ricercatori strutturati di età inferiore a 38 anni. Poiché tale bando prevede il
cofinanziamento del 30% da parte degli atenei, il Senato Accademico ha deliberato lo
stanziamento necessario a coprire tutti i progetti che dovessero essere approvati dal
Ministero.
Lunghissima discussione è stata poi riservata al punto relativo al prolungamento in
servizio dei docenti per un biennio. Come noto il Senato Accademico aveva già
deliberato in materia in dicembre. Il prof. Bergonzini ha ribadito come legalmente non
fosse proponibile il diniego generalizzato e come le domande dovessero essere
singolarmente esaminate e il responso positivo o negativo opportunamente motivato. Io ho
ricordato la preoccupazione che i tagli previsti dalla manovra Tremonti per il prossimo
anno possano venir ripartiti tra le Università in funzione delle risorse finanziarie rese
disponibili dai pensionamenti e che quindi il diniego generalizzato del prolungamento,
invece di tradursi in un ringiovanimento del corpo docente, possa generare un
impoverimento umano e finanziario dell’Ateneo. È anche emersa la diversità della
situazione delle singole facoltà (specie in relazione ai fabbisogni minimi di docenti), ma
anche la opportunità di linee guida condivise approvate dall’Ateneo. Il prof. Baldassarri ha
illustrato una proposta, che avevamo discusso e condiviso nella Giunta della Consulta dei
Direttori di Dipartimento, che fissa alcuni indicatori dell’attività didattica e scientifica ai fini
della valutazione da parte delle facoltà. Il principio è stato condiviso ed è stato dato
mandato allo stesso prof. Baldassarri, al prof. Voci e al Collegio dei Presidi di predisporre
un documento in merito da mettere all’ordine del giorno della prossima seduta.
A tarda ora si è appena accennato alla necessità di mettere al più presto all’ordine
del giorno del Senato Accademico il punto relativo all’avvio del Piano Strategico di
Ateneo.
È stata inoltra approvata la costituzione di una commissione mista Senato-Consiglio
di Amministrazione sul nuovo Policlinico universitario indicando, come rappresentanti
del Senato i colleghi Palù, Calimani e Gennaro.
Tra i provvedimenti approvati che riguardano la macroarea 2, ricordo la decisione, a
modifica di quanto deliberato in precedenza, di dare il via al bando per gli 11 posti di
ricercatore della Facoltà di Medicina non appena sarà approvato il bilancio di previsione
2009 dell’Azienda Ospedaliera, in deroga alla norma che prevede una garanzia finanziaria
di almeno 6 anni. Sono stati inoltre approvati: la convenzione con lo IOV per la frequenza
degli specializzandi di area sanitaria, gli accordi della facoltà di Medicina Veterinaria con i
corrispondenti College americani dell’Iowa State e del Texas A&M, il regolamento del
CIRSOV (Ospedale veterinario) e l’istituzione del Centro Interuniversitario per la
Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale.
Di seguito troverete l’ordine del giorno completo della seduta e relativi risultati.
Cordiali saluti.
Giovanni Bittante

Senato Accademico

Seduta del 02 febbraio 2009
Ordine del giorno

2. Statuto, Regolamenti, ordinamento didattico
02 01
Modifica Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato

Approvato
02 02
Richiesta di interpretazione autentica, da parte della Commissione Regolamenti Facoltà e Dipartimenti, su alcuni commi del
Regolamento generale di Ateneo.

Approvato
3. Ricerca
03 01
Relazione conclusiva della Commissione Attrezzature (CAT) - Bando 2008 - relativa a proposte di finanziamento da parte di Enti
esterni all'Ateneo

Approvato
03 02
Relazione conclusiva della Commissione Progetti di Ateneo (CPA) - Bando 2008

Approvato
03 03
Attività di ricerca istituzionali (ex 60%) anno 2009 - Attivazione delle procedure per le richieste di finanziamento e criteri di ripartizione
del budget disponibile fra le Aree Scientifiche.

Approvato
03 04
Assegni di ricerca nell'ambito dei Progetti finanziati sull'asse "Capitale Umano" del Programma operativo FSE 2007-2013 della
Regione Veneto.

Approvato
03 05
Bando FIRB - Futuro in ricerca. Linea di intervento 1 - dottori di ricerca: risorse per il cofinaziamento

Approvato
4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali
04 01
Convenzione per la frequenza degli specializzandi di area sanitaria dell'Università degli Studi di Padova presso le strutture dell'Istituto
Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. di Padova

Approvato
04 02
Richiesta del Preside di Medicina e Chirurgia di ridiscussione su“Finanziamento da parte dell’Azienda Ospedaliera di Padova di n. 1
posto di ricercatore universitario per n. 11 diversi SettoriScientifico Disciplinari presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Padova”

Approvato

6. Rapporti internazionali
06 01
Accordo di scambio internazionale per l'insegnamento e la ricerca tra il college of Veterinary Medicine, Iowa State University (USA) e
la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova - Anni 2009-2013

Approvato
06 02
Memorandum of Agreement e Memorandum of Agreement - Supplement tra il college of Veterinary Medicine, Texas A&M University
(USA) e la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova - Validità cinque anni

Approvato
06 03
Memorandum of Understanding tra l'Università degli Studi di Padova e School for Renewable Energies (RES) di Akulery (Islanda) Validità un anno

Approvato
06 04
Approvazione del bando di selezione riservato a studenti della Facoltà di Ingegneria per l’assegnazione di n.6 posti scambio presso la
Technical University of Denmark di n. 3 posti scambio presso l’ Instituto Superior Técnico (IST) dell’ Universidade Técnica de Lisboa
(UTL), nell’ambito progetto T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe)

Approvato
06 05
Approvazione convenzione tra l'Università di Jena, l'Università di Roma "La Sapienza" e l'Università di Padova per l'istituzione di
percorso congiunto di laurea magistrale in "Idealismo tedesco e filosofia europea moderna”

Approvato
06/06
Borse per 10 giovani ricercatori indiani - Approvazione dello schema di accordo di collaborazione per l'accoglienza di giovani
ricercatori indiani

Rinviato per approfondimenti
7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi
07 01
Accordo di collaborazione con la regione del Veneto per lagestione di borse e incentivi allo studio a favore di giovani oriundi veneti
residenti all'estero

Approvato
07 02
Master Alto Apprendistato a.a. 2008/2009

Ritirato
07 03
Contributi iscrizione Master, Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2009/2010

Approvato con modifiche
8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio
08 01
Proposta di emanazione del Regolamento del Centro Interdipartimanentale di ricerca e servizi Ospedale Veterinario Universitario
Didattico (CIRSOV)

Approvato
08 02
Proposta di istituzione del Centro Interuniversitario per la Contabilità e Gestione Agraria, Forestale ed Ambientale

Approvato
08 03
Direzione scuole di specializzazione di area medica

Approvato

9. Personale
09 01
Prolungamento del servizio attivo per un ulteriore biennio oltre il limite di età previsti per il collocamento a riposo. Nuove disposizioni

Approvato
11. Lavori
11 01
Elaborazione del Piano Strategico di sviluppo dell'Ateneo: avvio

Approvato
12. Commissioni d'Ateneo - Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti
12 01
Commissione di Ateneo per il nuovo Policlinico universitario

Approvato

