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Senato Accademico dell’8 giugno 2009 
 

Cari Colleghi, 

la parte iniziale dell’ultimo Senato accademico è stata dedicata alla delicata 
questione dell’attivazione di Giurisprudenza a Treviso .  Il Rettore, che non ha 
presieduto il Senato accademico perché a impegnato a Roma, non aveva inserito 
all’ordine del giorno la questione, come chiesto unanimemente dalla Facoltà di 
Giurisprudenza, ma aveva demandato a noi di inserire o meno il punto “fuori sacco”, quindi 
sarebbe bastato un voto contrario per impedire l’inserimento. Dopo aver deciso 
l’inserimento e una approfondita discussione si è convenuto, a larghissima maggioranza,  
con quella che era stata la mia proposta già dal Senato di maggio, e cioè di attivare il 
corso di laurea anche quest’anno , mentre hanno corso le vie legali per il recupero dei 
crediti nei riguardi di Cassamarca. Con questa decisione si onorano gli impegni sottoscritti 
con 1700 studenti e le loro famiglie, non si assumono costi ulteriori (la quarantina di 
docenti assunti dovrebbe essere pagata comunque), non si perde un ammontare molto 
rilevante di tasse studentesche (2 milioni di euro all’anno?), non si mette a rischio la 
validità della convenzione sottoscritta con Cassamarca e non si compromette il futuro di 
una sede strategica come quella di Treviso. Ricordo anche che la disdetta della 
convenzione, e il relativo trasferimento del costo dei docenti dai “fondi propri” al “fondo di 
finanziamento ordinario” (FFO) dello Stato, comporterebbe il rischio molto concreto di 
sforamento del limite del 90% del rapporto AF/FFO che identifica le università virtuose, 
con conseguente blocco totale del turnover  sia del personale docente che tecnico 
amministrativo. Inoltre, poiché il personale di Treviso è costituito in larga maggioranza da 
professori ordinari, anche in caso di non sforamento del limite, questi sarebbero 
considerati nuovi docenti per il fondo di finanziamento ordinario e impedirebbero per 
qualche anno di  bandire concorsi per ordinario in tutte le facoltà , in conseguenza al 
limite di non dedicare a questa categoria più del 10% del budget complessivo. 

Si è quindi entrati nell’ordine del giorno vero e proprio. 
Sono stati approvati i finanziamenti per i progetti di Ateneo  per un importo di 3 

milioni di € ripartiti tra le aree (vedi allegato) più uno per quelli interarea. L’importo è 
inferiore a quello di 7 milioni dello scorso anno a causa del bando da 3 milioni di € da 
riservare ai progetti per i giovani non strutturati  (“firbini” padovani) e ai 3 milioni di € 
disponibili per cofinanziamenti .  

Personalmente ho sostenuto che decisioni di tale rilevanza avrebbero dovuto  essere 
preventivamente discusse in Senato accademico, con un punto specifico all’ordine del 
giorno. Ho anche sostenuto che, pur considerando del tutto positiva la proposta di un 
bando di ricerca da riservare ai giovani non strutturati, personalmente considero 
eccessivo uno stanziamento pari a quello dei proget ti di Ateneo , e considero 
comunque prioritari finanziamenti di progetti start up per i  ricercatori . 

Abbiamo poi proceduto alla approvazione dei finanziamenti per gli  assegni di 
ricerca per 3,7 milioni di €, che includono anche l’importo in precedenza destinato ai 
rinnovi , ripartiti tra le 17 aree scientifiche dell’Ateneo. Vi allego sia il documento 
presentato in Senato accademico, (che contiene lo schema di delibera e l’illustrazione dei 
criteri utilizzati per la ripartizione), ma che riporta valori errati per una procedura di calcolo 
non corretta, che la versione finale corretta inviata successivamente  (vedi allegati). 

È stato approvato il Bando di concorso per 15 borse di dottorato  riservate a 
candidati stranieri  per l’ammissione alle Scuole e ai Corsi internazionali  di Dottorato di 
Ricerca. 



Sono stati approvati il piano dei Master  di Ateneo e dei Master interateneo e 
internazionali ed anche quello dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento 
professionale  per il 2009/2010. 

Infine è stata discussa e approvata la proposta di ripartizione tra le facoltà di 149,5 
punti budget  in base ai punti nominali  (50%) e al nuovo modello  di ripartizione (50%). 
L’assegnazione serve soprattutto a restituire i prestiti avuti dalle facoltà (47,5 punti), a fare 
chiamate di idonei o a trasferimento (circa 40 punti) e per cofinanziare una eventuale 
assegnazione straordinaria da parte del Ministero di posti di ricercatore (48 punti).  

D’altra parte a tutt’oggi, come Ateneo, tra banditi e in attesa di bando, abbiamo 33 
concorsi da ordinario, 40 da associato e 106 da ric ercatore bloccati per l’iter dei 
sorteggi delle commissioni. 

Da quest’anno la situazione si complica terribilmente perché dobbiamo distinguere 
tra posti bandibili  sulla base delle nostre disponibilità di bilancio e delle regole usuali di 
Ateneo (i 149,5 punti appena ricordati) e vincitori assumibili  sulla base della nuova 
normativa di nazionale (50% del turnover e quote 60-30-10 per PO, PA+PTA, RU).  

Nel 2009 possiamo assumere al massimo per 183 punti , di cui non più di 18 
(10%) per ordinari  (dei quali 9 già impegnati e 9 realmente disponibili in tutto l’Ateneo). Si 
potranno invece utilizzare fino a 55 punti per assumere associati e personale tecnico  
amministrativo . Poiché i concorsi di associato sono bloccati, si potrà procedere con 
qualche trasferimento e con l’assunzione di personale tecnico amministrativo previsto per 
il prossimo anno, in modo da riservare i punti disponibili per il prossimo anno 
all’assunzione di parte dei vincitori dei concorsi di associato finora banditi. Infine sono 
disponibili 110 punti per l’assunzione di ricercato ri che, a parte qualche 
trasferimento, non potranno essere usati nel 2009 p er il blocco dei concorsi . 

 
Tra i punti di interesse della macroarea 2, ricordo quello relativo alla direzione delle 

Scuole di Specializzazione di area medica . Come noto, nel Senato accademico del 12 
gennaio 2009,  è stata deliberata all’unanimità, sulla base dell’istruttoria degli uffici 
illustrata dal Rettore, di riservare agli ordinari , salvo loro impedimento, la direzione delle 
scuole. Tale delibera è stata riaffermata, sempre all’unanimità, nel Senato del 9 aprile, 
anche per i coordinatori delle Scuole in fase di transizione. Nel Senato dell’11 maggio, 
invece, su istanza di alcuni Associati di Medicina, si è deciso all’unanimità di delegare al 
Rettore il compito di fare un supplemento di istruttoria  e di deliberare d’urgenza entro tre 
giorni. Ora il Senato accademico ha ratificato, sempre all’unanimità, l’estensione 
dell’elettorato passivo anche agli associati . È un bell’esempio del cattivo 
funzionamento degli organi collegiali. 

È stato approvato il contratto di comodato d’uso gratuito di locali a  Conegliano  
nell’ambito della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e la Provincia di 
Treviso per il consolidamento e lo sviluppo del Corso di Laurea triennale in “Scienze e 
tecnologie viticole ed enologiche”  

È stata approvata la proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia  di bandire un 
posto di professore ordinario nel settore scientifi co disciplinare MED/40  con il  
finanziamento gravante sulla convenzione con l’ULSS 12 –Veneziana . Poiché la vicenda 
di Treviso ha evidenziato le opportunità, ma anche i rischi per tutto l’Ateneo, connessi con 
l’attivazione di posti convenzionati con l’esterno, ho chiesto che venisse presentata al 
prossimo Senato la situazione completa di tutte le convenzioni in atto  e della relativa 
scadenza. Ricordo che la situazione appare particolarmente delicata nel caso della 
Facoltà di Medicina  che ha assunto docenti convenzionati per ben 160 pu nti budget  
su convenzioni di durata breve (in alcuni casi recenti addirittura senza una convenzione 
sottoscritta e senza raggiungere il limite minimo di 6 anni stabilito dal Senato). Oltre alle 
conseguenze per tutto l’Ateneo evidenziate più sopra per Treviso, ricordo anche che le 



delibere delle Facoltà riportano sempre la clausola dell’assunzione a carico del budget 
ordinario della Facoltà stessa di tutti i docenti in caso di mancato rinnovo  della 
convenzione, con il rischio di bloccare il turnover in facoltà e di far  “pagare” ai settori 
in cui avvengono le cessazioni, con il riassorbimen to dei relativi posti, le assunzioni 
a favore dei settori previsti dalle convenzioni. 
Sono stati infine approvati l’accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova- 
Facoltà di Psicologia e l'Università di Buenos Aires - Facoltà di Psicologia , valido per gli 
anni 2008-2010 e l’accordo “Erasmus Mundus Joint Doctoral Cooperation agreement” per 
la candidatura del progetto “Forest and Nature for Society ” (FONASO). 

Cordiali saluti. 

 
 

 

 

        Giovanni Bittante  



 
Senato Accademico 

    
 

Seduta dell' 8 giugno 2009 

Ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni 
 
01 01 
Ordinamenti didattici dei corsi di studio: pareri CUN dell’8 e 23 aprile e 6 maggio 2009 
01 02 
Intitolazione Aula Didattica del Dipartimento di Scienze Animali al dott. Riccardo dal Zotto 
01 03 
Spazi di Via Orus 

             Ritirata 

2. Statuto, Regolamenti, ordinamento didattico 
 
02 01 
Interpretazione estensiva dell’art. 21, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo 

             Approvata 
02 02 
Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi professionali esterni attinenti l'ingegneria e l'architettura d'importo inferiore a 
100.000 euro 

             Ritirata 
02 03 
Ratifica Decreto Rettorale n. 1188 del 19 maggio 2009, avente come oggetto: “Elettorato passivo dei professori di seconda fascia 
come direttori o referenti nelle scuole di specializzazione” 

             Approvata 

3. Ricerca 
 
03 01 
Finanziamenti di Ateneo per la ricerca: Progetti di Ricerca di Ateneo – Bando 2009 

             Approvata 
03 02 
Proposta di ripartizione delle risorse disponibili per Assegni di Ricerca – Bando 2009 

             Approvata con modifica 

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali 
 
04 01 
Contratto di comodato d’uso gratuito di locali nell’ambito della convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e la Provincia di 
Treviso per il consolidamento e lo sviluppo del Corso di Laurea triennale in “Scienze e tecnologie viticole ed enologiche” 

             Approvata 
04 02 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda ULSS n.12 Veneziana per il finanziamento parziale di un posto di 
professore di I^ fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/40 Ginecologia e Ostetricia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Padova 

             Approvata 

6. Rapporti internazionali 
 
06 01 
Ratifica Decreto d'urgenza per l'approvazione e la firma del Memorandum d'Intesa tra Purdue University (USA) e l'Università degli 
Studi di Padova - Validità cinque anni (2009-2013) 

             Approvata 
06 02 



Approvazione del testo aggiornato dell'Accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Padova- Facoltà di Psicologia e 
l'Università di Buenos Aires - Facoltà di Psicologia, valido per gli anni 2008-2010 

             Approvata 
06 03 
Bando di concorso per l'assegnazione di 36 annualità per posti scambio destinati a studenti dell'Università di Padova nell'ambito 
dell'Accordo tra l'Università di Padova e l'Università di California - A.A. 2010/2011 

             Approvata 
06 04 
Bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 posti scambio per studenti per soggiorni presso la Boston University nel secondo 
semestre dell'a.a. 2009/2010 nell'ambito dell'Accordo bilaterale 

             Approvata 
06 05 
Ratifica del Decreto d'urgenza n. 1027-2009, Prot. 24005 del 27/04/2009: approvazione del bando di selezione riservato a studenti 
della Facoltà di Ingegneria per l’assegnazione di n.8 complessivi posti scambio presso una delle seguenti Grandes Ecoles: Lille, Lyon, 
Nantes e Paris nell’ambito progetto T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe) 

             Approvata 
06 06 
Ratifica del Decreto d'urgenza n. 1025-2009, Prot. 23970 del 27/04/2009: autorizzazione alla firma dell’“Erasmus Mundus Joint 
Doctoral Cooperation agreement” per la candidatura del progetto “Forest and Nature for Society” (FONASO) 

             Approvata 
06 07 
Ratifica del Decreto d'urgenza n. 1024-2009, Prot. 23967 del 27/04/2009: autorizzazione alla firma dell’“ALGANT-DOC cooperation 
agreement” per la candidatura del progetto “Algebra, Geometry and Number Theory Erasmus Mundus Joint Doctorate” (ALGANT-
DOC) 

             Approvata 
06 08 
Ratifica del Decreto d'urgenza n. 1022-2009, Prot. 23964 del 27/04/2009: autorizzazione alla firma dell’“ALGANT cooperation 
agreement” per la candidatura del progetto “Algebra, Geometry and Number Theory Erasmus Mundus Masters Course” (ALGANT) 

             Approvata 

7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi 
 
07 01 
Ratifica del Decreto Rettorale n.1036 del 27/04/2009 di approvazione dell’Accordo quadro e convenzione specifica di cotutela di tesi tra 
l’Università degli Studi di Padova e la South China University of Technology 

             Approvata 
07 02 
Ratifica del Decreto Rettorale n.1224 del 25/05/2009 di approvazione del Bando di concorso per 15 borse di dottorato riservate a 
candidati stranieri per l’ammissione alle Scuole e ai Corsi internazionali di Dottorato di Ricerca ¬ a.a. 2009/10 ¬ XXV ciclo 

             Approvata 
07 03 
Ratifica del Decreto Rettorale n.1037 del 28/04/2009 di approvazione dell’Accordo quadro e convenzione specifica di cotutela di tesi tra 
l’Università degli Studi di Padova e la Central China Normal University 

             Approvata 
07 04 
Attività di tutorato anno accademico 2009-2010 

             Approvata 
07/05 
Approvazione Piano Master di Ateneo a.a. 2009/2010 

             Approvata con modifica 
07 06 
Approvazione Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale a.a. 2009/2010 

             Approvata con modifica 
07 07 
Approvazione master interateneo e internazionali a.a. 2009/2010 - Ateneo di Padova sede consorziata 

             Approvata 



8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio 
 
08 01 
Scuola Galileiana di Studi Superiori - attestato degli studi compiuti presso la Scuola 

             Approvata 
allegato 1-2 
bozza attestato 

9. Personale 
 
09 01 
Assegnazione ordinaria punti budget docenza 2009 

             Approvata con modifica 

13. Patrocini, concessione del logo, intitolazioni di aule, conferimento lauree 

honoris causa 
 
13 01 
Proposta di conferimento Laurea specialistica ad honorem al Prof. Sir John J. Skehel 

             Approvata 

14. Elezioni 
 
14 01 
Nomina dei Rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti - Biennio Accademico 2008-2010 

             Approvata  
 


