Università di Padova
Senato Accademico del 2 marzo 2009
Cari Colleghi,
in apertura del Senato Accademico del 2 marzo, fuori ordine del giorno, abbiamo
discusso ed approvato, su proposta del Magnifico Rettore, una mozione che stigmatizza
i ritardi nella definizione delle procedure per la designazione delle commissioni di
concorso per i posti già banditi.
Si è quindi iniziato l’esame dell’ordine del giorno.
La seduta di marzo ha completato l’approvazione dei Progetti di ateneo 2008
proposti dalla relativa commissione e relativi alle aree: 05 Scienze della terra, 07 Scienze
mediche; 15 Scienze economiche e statistiche e 16 Scienze politiche e sociali che, per
ritardi nella valutazione dei progetti, non erano stati approvati a febbraio (allegato).
È stato illustrato lo stato di avanzamento del nuovo sistema informativo studenti
che nei prossimi mesi sostituirà quello attuale. Si tratta di un compito molto impegnativo
riguardando ben 27 milioni di dati, dei quali circa 5 milioni di dati non congruenti che
richiederanno un grande lavoro di verifica e correzione.
Nell’ambito dell’esame dei corsi di laurea magistrale con un numero basso di iscritti
(è stata decisa la disattivazione di “Musicologia e Beni musicali”) è stato anche deciso di
istituire una commissione con il compito di proporre un riassetto dell’offerta formativa
nel campo delle Biotecnologie composta dai cinque presidi delle facoltà interessate
(Cavalli, Bandoli, Palù, Castagnaro e Calimani) più i proff. Dosi e Gennaro.
È stata anche accolta una modifica, proposta dal Comitato Pari Opportunità, per
tener conto dei congedi per maternità, paternità e altro ai fini del conferimento degli
assegni di ricerca.
Lunghissima discussione anche in questa seduta è stata poi riservata al punto
relativo al prolungamento in servizio dei docenti per un biennio. La commissione
composta dai Presidi, dal prof. Baldassarri in rappresentanza dei Direttori di Dipartimento
e dal prof. Voci come delegato del rettore, ha predisposto un documento che, con poche
modifiche non sostanziali è stato alla fine approvato dal Senato Accademico.
A tarda ora è stato anche approvato il provvedimento che, a titolo sperimentale,
introduce la possibilità di erogare anche ai docenti i buoni pasto, però solo presso le
mense ESU e a seguito di autocertificazione della presenza in servizio.
Tra i provvedimenti che riguardano la macroarea 2, ricordo le decisioni di: mantenere
anche per il prossimo anno i corsi di laurea magistrale in “Biotecnologie per
l’alimentazione” e in "Scienze e Tecnologie Animali"; di approvare la richiesta della
Facoltà di Medicina di penalizzare le assenze ingiustificate dai Consigli di facoltà con
l’esclusione dagli organismi interni della Facoltà; di approvare la nuova convenzione tra la
Facoltà di Psicologia e il Consorzio Nettuno per il corso di laurea in teledidattica in
“Discipline della ricerca psicologico-sociale” e di approvare il regolamento della nuova
scuola di dottorato in “Bioscienze e Biotecnologie”.
Di seguito troverete l’ordine del giorno completo della seduta e relativi risultati.
Cordiali saluti.
Giovanni Bittante

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 02 marzo 2009
Ordine del giorno

1. Comunicazioni
01 01
Modifiche tecniche agli ordinamenti ex Dm 270/2004 apportate successivamente al Senato Accademico del 12
gennaio 2009

01 02
Difensore Civico – Relazione anno 2008

01 03
Applicazione ai flussi di mobilità dell’“Erasmus Mundus - External Cooperation Window” per analogia le
medesime procedure previste per gli altri programmi di mobilità dell’Ateneo

01 04
Nuovo Sistema Informativo Studenti: stato di avanzamento dei lavori

2. Statuto, Regolamenti, ordinamento didattico
02 01
Parere del Senato Accademico su criteri generali dei Regolamenti di Facoltà

Approvato
02 02
Regolamento della Consulta dei Direttori di Dipartimento

Rinviato
02 03
Approvazione dello Statuto-tipo dei Centri interdipartimentali di ricerca

Rinviato
3. Ricerca
03 01
Relazione della Commissione Progetti di Ateneo (CPA) - Bando 2008

Approvato
03 02
Proposta di modifica all'art. 8 del "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca”

Approvato
4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali
04 01
Rinnovo per l’a.a. 2008/2009 della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia e il
Consorzio Nettuno di Roma per il corso di laurea in “Discipline della ricerca psicologico-sociale”. MODIFICA

Approvato
7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi
07 01
Approvazione Regolamenti specifici Scuole di dottorato di ricerca

Approvato
07 02
Provvedimenti in merito ai corsi di studio con ridotto numero di iscritti

Approvato con modifiche
07 03
Ratifica Decreti Rettorali d'urgenza: n. 307 del 30 gennaio 2009 Master di primo livello in “Governance delle
risorse turistiche territoriali” a.a. 2008/2009. Attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero minimo dei
posti approvati; n. 309 del 30 gennaio 2009 Master di secondo livello in “Medicina della riproduzione” e

“Pediatria specialistica ad indirizzi” a.a. 2008/2009. Attivazione con un numero di iscritti superiore al numero dei
posti approvati; n. 339 del 6 febbraio 2009 Master di primo livello in Giornalismo “Giorgio Lago” aa.aa.
2008/2009 e 2009/2010 - attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero dei posti approvati; n. 340 del 6
febbraio 2009 Master di secondo livello in “Psychological protection of neglected and abused children” a.a.
2008/2009, attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero minimo dei posti approvatiù

Approvato
07 04
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo - anno solare 2009

Approvato
07 05
Ratifica Decreti Rettorali d'urgenza n. 122 del 29 gennaio 2009 per variazione posti del Corso di
perfezionamento in “Medicina di montagna” a.a. 2008/2009 e n. 341 del 6 febbraio 2009 per attivazione Corso di
perfezionamento in “Metodologia dell’insegnamento filosofico” a.a. 2008/2009 con numero iscritti inferiore al
numero minimo posti approvati

Approvato
07 06
Approvazione istituzione "Master di Alto Apprendistato per l'innovazione industriale: metodi e tecnologie per
l'innovazione di prodotto e di processo" a.a. 2008/2009.

Approvato
8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio
08 01
KMM-VIN AISBL- Ratifica Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 476-2009 di nomina a permanent delegate

Approvato
08 02
Consorzio Interuniversitario per l'Ottimizzazione e la Ricerca Operativa- adesione

Approvato
08 03
Consorzio CUIA - modifiche di statuto.

Approvato con modifiche
08 04
Richiesta recesso del Centro di Ecologia Umana ¬Università degli Studi di Padova da socio cofondatore
dell'Associazione Italiana di Ecologia Umana (AIEU)

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 con modifiche
09 02
Regolamento per l'erogazione di buoni pasto al personale Docente

Approvato
09 03
Riconoscimento servizio pre-ruolo ai sensi dell’art. 103 D.P.R. 382/1980

Approvato
13. Patrocini, concessione del logo, intitolazioni di aule, conferimento lauree
honoris causa
13 01
Conferimento della Laurea ad honorem in Scienze Statistiche ai Proff. Davison e Draghi.

Approvato

