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Senato Accademico del 9 aprile 2009 
 

Cari Colleghi, 

ieri mattina si è tenuta la riunione ordinaria del Senato Accademico, inizialmente 
prevista per lunedì scorso. 

All’inizio il Rettore ha comunicato di non aver incluso nell’ordine del giorno, sulla base 
di motivazioni tecniche esposte dal Preside Bergonzini, il punto relativo al testo, proposto 
dal Preside Calimani e da altri nel corso della scorsa seduta straordinaria, secondo cui 
“appare … opportuno affidare all’attenzione dei protagonisti della competizione elettorale 
(Decano, Rettorato, Amministrazione Centrale, candidati) alcune ulteriori raccomandazioni 
comportamentali di dettaglio volte ad assicurare la correttezza e la parità di opportunità 
tra gli aspiranti alla carica di Rettore”. Il Rettore ha tuttavia assicurato che avrebbe inviato 
il testo proposto al Decano. 

Tra le comunicazioni, importante è l’avvio dell’iter che porterà all’attivazione della 
Consulta del Territorio , prevista dal nuovo Statuto, e che dovrebbe essere l’organismo di 
raccordo tra l’Università e gli enti locali, le forze sociali ed economiche e gli enti finanziatori 
dell’Ateneo. 

Significativa anche la comunicazione di una prossima discussione nel Senato 
Accademico della possibilità di assunzione di contrattisti ai sensi dell’art.1 comma 14 
legge 230 e cioè dei cosiddetti “ricercatori a tempo determinato ”. Numerosi senatori, tra 
cui Gennaro, Dosi, Calimani e il sottoscritto, hanno chiesto che il punto venga istruito 
adeguatamente, trattandosi di una scelta molto importante per il futuro assetto della 
docenza e che dovrebbe essere inquadrata nell’ambito del piano triennale di sviluppo che 
l’Ateneo dovrà varare. 

I punti all’ordine del giorno erano invece prevalentemente costituiti da pratiche di 
ordinaria amministrazione. 

Spiccano l’approvazione dello Statuto-tipo per i Centri Interdipartimentali di 
ricerca  e l’assegnazione delle risorse per le supplenze  alle facoltà. 

Personalmente, pur apprezzando il mantenimento delle tasse e contributi 
studenteschi  allo stesso livello dello scorso anno, ho sollevato alcune perplessità su un 
sistema di tassazione che appare molto complesso e soprattutto sul fatto che il dettato 
costituzionale sugli studenti bisognosi e meritevoli si traducesse, a Padova, nell’esonero 
totale più borsa di studio (alcune migliaia di euro) per i primi e in soli 150€ di “sconto” per i 
secondi. Mi sono quindi astenuto nella votazione motivando ciò con la necessità di 
semplificazione  del sistema e di maggior valorizzazione del merito . 

 Circa i punti di maggior interesse per la macroarea 2, ricordo l’approvazione della 
laurea specialistica ad honorem al dott. Antonio Carpenè , l’avvio del corso di laurea in 
Ostetricia  a Vicenza, l’approvazione dei criteri di designazione dei Direttori delle Scuole 
di Specializzazione di area sanitaria e l’attivazione del Master “Genitorialità e sviluppo 
dei figli: interventi preventivi e psicoterapeutici ” e della Scuola di Specializzazione in 
“Farmacia ospedaliera ”. 

 

Cordiali saluti. 

         



 

SENATO ACCADEMICO 
 

 
Senato Accademico 

    
 

Seduta del 09 aprile 2009 

Ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni 
 
01 01 
Consulta del territorio 
01 02 
Riordino delle Scuole di specializzazione dell'area non sanitaria. Calendario attivazione - verbalizzazione 
01 03 
Conferimento Laurea specialistica ad honorem in Viticultura Enologia e Mercati Vitivinicoli (classe 77/S) al Dott. Antonio Carpenè 
01 04 
Ordinamenti didattici dei corsi di studio: parere CUN dell'11 marzo 2009 
01 05 
Contrattisti ai sensi dell'art. 1 comma 14 legge 230 
 

2. Statuto, Regolamenti, ordinamento didattico 
 
02 01 (modificata l'8/4/2009) 
Avvio di attività didattiche presso l'Azienda Sanitaria U.L.S.S. 6 - Vicenza per il Corso di laurea in Ostetricia (abilitante alla 
professione di Ostetrica/o) classe SNT/1 

Approvata 
02 02 (modificata l'8/4/2009) 
Regolamento della Consulta dei Direttori di Dipartimento 

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

Approvata 
02 04 
Calendario accademico 2009/2010 

Approvata 
02 05 
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L.230/2005 e 
del D.M. 8 luglio 2008 

Approvata 
02 06 
Riassetto delle scuole di specializzazione – Designazione dei direttori delle scuole di specializzazione di area sanitaria 

Approvata 
 

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali 
 
04 01 
Ratifica del decreto rettorale n. 548-2009 prot. n. 12203 di approvazione con procedura d’urgenza della convenzione tra l’Università 
degli Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria 
Informatica (in teledidattica) a Rovigo – anno 2008/2009 

Approvata 
04 02 
Ratifica del decreto rettorale n. 551-2009 prot. n. 12216 di approvazione con procedura d’urgenza della convenzione tra l’Università 
degli Studi di Padova e la Fondazione CassaMarca per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Informatica (in teledidattica) a 



Treviso – cicli triennali anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 

Approvata 
04 03 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per lo svolgimento di attività 
pratiche della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

Approvata 
04 04 
Convenzione quadro tra Università degli Studi di Torino e Università degli Studi di Padova per la cooperazione nell’area delle 
tecnologie informatiche e telematiche 
 Approvata 
 

6. Rapporti internazionali 
 
06 01 
Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi di Padova - Dip. Costruzione e Trasporti e dell'Universidad nacionale Autonoma 
de mexico - Ist. Ingegneria (Messico) 

Approvata 
06 02 
Ratifica del Decreto per la pubblicazione del bando per due posti per la partecipazione al Programma di studio OUSSEP, presso 
Osaka University (Giappone) rivolto a studenti della facoltà di Ingegneria, per l'a.a. 2009-2010 

Approvata 
06 03 
Ratifica del Decreto per la partecipazione dell’Università alla Rete Europea di Ricerca denominata “Dimensions and Dynamics of 
European Integration – GDRE” 

Approvata 
06 04 
Bandi di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso le Università estere: Univ. Stat. 
Mosca, Univ. Belgrado e Univ. Zagabria - A.A. 2009-2010 

Approvata 

 

7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi 
 
07 01 
Attivazione Corsi estivi in Bressanone - Anno Accademico 2008/2009 

Approvata 
07 02 
Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza: n. 622 del 3 marzo 2009 Master di secondo livello in “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi 
preventivi e psicoterapeutici” a.a. 2008/2009. Attivazione con un numero di iscritti inferiore al numero minimo dei posti approvati 

Approvata 
07 03 
Ratifica del Decreto Rettorale n.806 del 23/03/2009 di approvazione della Clausula addizionale alla convenzione di cotutela tra 
l’Università degli Studi di Padova e l’Université de Paris X – Nanterre a favore del dott. Daminen Ruiz 

Approvata 
07 04 
Integrazione della delibera quadro in merito a esami, prove di ammissione, mutazioni 

Approvata 
07 05 
A.A. 2009.10 1.Tasse e contributi, studenti, specializzandi e dottoranti. 2. borse di studio, 3. lavoro part-time per studenti, esonero 
tasse, Collaborazione al Servizio di introduzione allo studio universitario per studenti disabili  

Approvata 
07 06 
Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera - Approvazione Offerta formativa e attivazione Scuola a.a. 2008/09 

Approvata 
07 07 (modificato l'8/4/2009) 
Accesso programmato ai Corsi di studio a.a. 2009/2010 a livello nazionale e locale 

Approvata 
07 08 



Abilitazione all’esercizio delle professioni – esami di stato 

Approvata 

 

8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio 
 
08 01 
Associazione denominata "Istituto Confucio di Padova" - ratifica Decreto Rettorale d'urgenza di costituzione 

Approvata 

 

9. Personale 
 
09 01 
Trasferimenti interni dei docenti 

Approvata 
09 02 
Assegnazione docenza mobile a.a. 2009-2010 
 Approvata 
 

12. Commissioni d'Ateneo - Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti 
 
12 01 
Commissioni del Senato Accademico - Gruppo di lavoro incaricato di definire in modo organizzativo e gestionale l'elaborazione dei 
dati (792 sa) - Modifica della denominazione - Modifica della composizione 
 Approvata 
  

 
 
 


