
Università di Padova  
 

Senato Accademico dell’11-13 maggio 2009 
 

Cari Colleghi, 

l’ultimo Senato Accademico è stato particolarmente importante e impegnativo, tanto 
che lunedì sera ha dovuto essere aggiornato a mercoledì mattina.  

Infatti, sono stati affrontati diversi temi di rilievo. 

Il più importante, come avrete visto anche dalla rassegna stampa, è il Codice etico . 
La proposta formulata dalla commissione composta dai colleghi Zaccaria, Bergonzini e 
Riccamboni è stata discussa approfonditamente e modificata in diversi punti. Per il punto 
più controverso, quello sul nepotismo al terzo comma dell’art.6, la commissione aveva 
proposto di “…riconoscere come non opportuna la presenza nella medesima struttura 
didattica o scientifica di componenti della medesima famiglia…(parentela o affinità entro il 
4° grado)”. Ho fatto presente che parentela non può  significare automaticamente 
nepotismo e che questa formulazione includeva anche rapporti familiari insorti sul posto di 
lavoro (matrimoni tra colleghi) o tra persone aventi lo stesso livello gerarchico. La difficile 
formulazione di questo articolo ha fatto proporre a diversi Presidi di sopprimerlo e alla fine, 
su proposta dei Presidi Calimani e Dosi, è passato l’emendamento che abrogava questo 
comma ma introduceva “L’Università di Padova pertanto disapprova e si imp egna a 
scoraggiare ogni forma di favoritismo o nepotismo  e comunque ogni scelta che non 
derivi dal rispetto di tali principi”, dove tali principi sono quelli elencati nei due commi 
precedenti e cioè “…rispettare in modo sostanziale e fermo il principio dell’imparzialità 
della pubblica amministrazione; privilegiare sempre nelle scelte esclusivamente il 
principio del riconoscimento delle capacità e compe tenze individuali, del merito 
personale e della qualità  delle prestazioni profes sionali, in ogni contesto e in 
particolare nelle procedure di selezione concorsual i”. Poiché favoritismo e nepotismo 
si manifestano non solo nell’esito dei concorsi, ma, a monte, nella produzione dei titoli, ho 
proposto di integrare l’art. 4 sulla proprietà individuale e sul plagio con un punto, che è 
stato approvato, e che, a proposito della definizione degli autori  di una pubblicazione 
collettiva, recita “valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun 
partecipante impedendo da una parte la citazione di persone che effettivamente non 
hanno collaborato e dall’altra l’esclusione di chi ha effettivamente collaborato”. Infine ho 
proposto al Senato Accademico, che ha accettato, di rafforzare il Codice etico invitando 
dipendenti e studenti a rivolgersi al Difensore Civico, non solo per ottenere pareri e 
suggerimenti circa l’applicazione del codice, ma anche per segnalare comportamenti in 
contrasto con il codice etico  di cui siano vittime e di “segnalare al superiore gerarchico 
comportamenti contrari al codice etico, nonché ad adoperarsi, in relazione alle proprie 
responsabilità, affinché cessino comportamenti cont rari al codice stesso ”.  

Il Codice etico è importante perché riguarda anche il rifiuto di ogni discriminazione  
(art.1), le molestie sessuali e morali  (art.2), la libertà e autonomia accademica  (art.3), 
la proprietà intellettuale ed il plagio  (art.4), il conflitto di interessi  (art.5), i doveri di 
imparzialità e correttezza  (art.6), l’abuso della propria posizione (art.7), l’uso delle 
risorse dell’Università (art.8), l’uso del nome e della reputazione dell’Università (art.9), 
i doni e benefici  (art.10) e le informazioni riservate  (art.11).  

Alla fine, il Codice etico è stato  approvato  all’unanimità . 
Altro tema di grande rilievo è stato quello della nomina di alcuni componenti della 

Consulta del territorio , su cui c’è stata una lunga discussione sulle procedure e i criteri, 
più che sulle candidature proposte. Oltre agli Enti che designano di diritto un loro 



rappresentante (Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, Direzione scolastica 
regionale e la Fondazione Cariparo), sono stati designati per gli Enti convenzionati con 
l’Ateneo per il funzionamento delle Sedi decentrate il dott. Antonio Girardi (della 
Fondazione Studi Universitari Vicenza), per le Associazioni Imprenditoriali e di categoria il 
dott. Giampaolo Pedron (Confindustria), per gli Ordini Professionali il dott. Enzo Nalli 
(Comitato Unitario Permanente, CUP Veneto) e per gli Enti Culturali il dott. Tiziano 
Vecchiato (Fondazione Lanza), mentre per le Organizzazioni Sindacali si è deciso di 
invitare le stesse a concordare una proposta unitaria.  A questo punto, questo importante 
organismo previsto dal nostro nuovo Statuto dovrebbe essere in grado di cominciare ad 
operare. 

Sul punto relativo all’approvazione dell’offerta formativa 2009/2010, una discussione 
prolungata è stata dedicata al corso di laurea in Giurisprudenza a Treviso . Come noto 
tale corso è sostenuto dalla Fondazione Cassamarca  con una convenzione di 99 anni, 
che però non viene onorata dato che gli ultimi pagamenti sono quelli relativi al 2006. 
L’onere finanziario è molto rilevante dato che su tale convenzione sono stati assunti dal 
nostro Ateneo oltre 40 docenti di cui quasi 30 professori. Personalmente ho condiviso la 
decisione di adire alla magistratura per il recupero dei crediti, ma non ho condiviso la 
proposta di non attivare il corso di laurea di Treviso in caso di non pagamento a breve di 
quanto dovuto (diversi milioni di Euro). Ho fatto rilevare, infatti, che la non attivazione non 
avrebbe comportato alcun risparmio, dato che il grosso delle spese è per il personale di 
ruolo che dobbiamo comunque pagare, che le strutture di Padova di Giurisprudenza non 
consentono di assorbire quasi 2000 studenti in più, che la loro perdita significherebbe, 
oltre che un danno agli stessi e alle loro famiglie, anche un mancato introito molto rilevante 
per l’Ateneo. Decidere noi di non ottemperare a quanto previsto dalla convenzione, sia 
pure a fronte di mancati pagamenti, potrebbe esporci maggiormente al rischio di non 
prosecuzione della Convenzione stessa. Al di là della perdita finanziaria, ricordo che la 
non attivazione del corso a Treviso comporterebbe il trasferimento del costo delle 
retribuzioni del personale dal capitolo delle convenzioni al Fondo di finanziamento 
ordinario con conseguente rischio di superamento dalla soglia del 90% che 
comporterebbe il blocco del turnover  dei docenti e del personale tecnico amministrativo 
dell’Ateneo. Inoltre, in relazione al vincolo di non destinare più del 10% del budget alla 
prima fascia, i professori ordinari di Treviso verrebbero considerati nuovi per il Fondo di 
finanziamento ordinario e potrebbero comportare il blocco totale di qualsiasi concorso 
per ordinari a Padova per qualche anno . Pertanto il Senato Accademico ha fatto propria 
la proposta di essere disponibili a rinegoziare la convenzione con Cassamarca e di 
rinviare la decisione sulla eventuale non attivazione del corso di laurea. 

A proposito della didattica, sono state confermate le linee guida per la retribuzione 
della didattica (oltre le 120 ore, incluse un massimo di 30 ore per i professori e 60 per i 
ricercatori di servizi didattici). È stato anche approvato l’inserimento di un limite massimo 
all’attività per docente di 25 CFU . Tale limite, su mia proposta, è stato abbassato a 18 
CFU per i ricercatori . Si tratta di una soglia che è ancora troppo elevata e che dovrà 
essere ridotta nei prossimi anni, ma comunque è stato sancito il principio importante di un 
limite massimo all’attività didattica e che tale limite deve essere più basso per i ricercatori. 

È stato discusso un piano per l’incentivazione degli insegnamenti impartiti in 
lingua inglese , che dovrebbe trovare opportuna copertura finanziaria. 

Circa il nuovo regolamento per gli Assegni di ricerca , viste le complicazioni 
burocratiche e organizzative e le sfasature temporali, è stato deciso di abolire la possibilità 
di rinnovo  e sostituirla con la possibilità di chiedere un secondo assegno biennale con le 
procedure normali. I fondi destinati ai rinnovi confluiranno quindi sul capitolo degli assegni 
di ricerca. 



È stata finalmente approvata la pubblicazione delle valutazioni dei Dipartimenti  
nel sito dell’Ateneo, ma con la possibilità di esclusione dei Dipartimenti che sono contrari. 

Circa gli argomenti che interessano maggiormente la macroarea 2 “Scienze della 
Vita”, cito la modifica alle norme per l’elezione dei Referenti dei Comitati Ordinatori 
delle Scuole di Specializzazione, che prevede l’elettorato passivo esteso anche ai 
professori associati. 

È stato finalmente approvato anche lo statuto del CARP - Centro di Ateneo per la 
Proteomica , con il rigetto delle proposte alternative che prevedevano che la nomina del 
Direttore fosse concertata tra il Rettore e il Direttore dell’Azienda Ospedaliera e che il 
Consiglio Direttivo avesse due componenti nominati dall’Azienda Ospedaliera, uno dalla 
Fondazione per la ricerca biomedica avanzata e quattro dal Senato Accademico, di cui 
due di area medica; il testo approvato prevede che il Consiglio Direttivo sia costituito da un 
rappresentante dell’Azienda Ospedaliera, uno della Fondazione per la ricerca biomedica 
avanzata e cinque designati dal Senato Accademico, con un massimo di due per ciascuna 
delle grandi Aree disciplinari coinvolte.  

L’elenco completo dei punti all’ordine del giorno e relativi risultati sono riportati di 
seguito.  

 

 

 

Cordiali saluti. 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

  

SENATO ACCADEMICO 
 

Seduta dell' 11 maggio 2009 

Ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni 
 
01 01 
Corsi di laurea delle professioni sanitarie all’Università di Padova: Progetto di riorganizzazione 
 

2. Statuto, Regolamenti, ordinamento didattico 
 
02 01 
Consorzio Tissue Tech - Recesso Università degli Studi di Padova - Ratifica decreto d'urgenza n. 852 del 30.03.2009 

Abrogato 
02 02 
Consulta del Territorio - Art. 19 Statuto 

Approvato 
02 03 
Offerta formativa 2009/2010: attivazione Corsi di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale e pubblicazione Manifesto degli 
studi.  

Approvato 
02 04 
Codice Etico dell’Università degli Studi di Padova 

Approvato con modifiche 
Allegato 
Codice Etico dell’Università degli Studi di Padova 
02 05 
Elezione del referente dei comitati ordinatori delle Scuole di area medica 

 Approvato 

3. Ricerca 
 
03 01 
Proposte di modifica al "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" e al "Piano per il 
finanziamento della ricerca di Ateneo". Bando 2009 per il finanziamento di Progetti per Assegni di Ricerca 
 Approvato 

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali 
 
04 01 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Scienze Politiche e il Comando Regionale Veneto della Guardia 
di Finanza per il riconoscimento di crediti formativi universitari maturati a seguito del superamento di cicli di formazione svolti 
presso gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza 

Approvato 
04 02 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia, l’Università degli Studi di Trento – Facoltà di 
Economia e l’Università Ca’ Foscari di Venezia – Facoltà di Economia per la realizzazione di test di selezione congiunto 

Approvato 
04 03 
Proposta di protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Trento per la formazione specialistica dei medici specializzandi, 
approvata dal Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 27 novembre 2008 - Chiarimenti 
 Approvato 

6. Rapporti internazionali 
 
06 01 
Bando di concorso per l'assegnazione di n.3 posti scambio presso l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de 
Barcelona (ETSEIB) nell'ambito progetto T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe)" 



Approvato 
06 02 
Bando di concorso per l'assegnazione di posti scambio studenti per un soggiorno di studio presso le Università di Wuerzburg e 
Freiburg (Germania) - a.a. 2009/10 

Approvato 
06 03 
Bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 posti scambio riservato a studenti dell’Università di Padova, per un soggiorno di 
studio di un semestre nell’anno accademico 2009-2010 (periodi da febbraio a luglio 2010 o da agosto a dicembre 2010), presso 
le sedi brasiliane: Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal de Santa Catarina-Florianopolis, Universidade de 
Passo Fundo, Pontificia Universidade Catolica do Paranà e Universidade de Sao Paulo 

Approvato 
06 04 
Ratifica decreto n. 649-2009, prot. 14670 del 6 marzo 2009 per l'approvazione del progetto "Veneto Region International 
Summer Schools on Regional Cooperation and Development II anno, dell'accordo per il trasferimento fondi e dello schema tipo 
 Approvato 

7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi 
 
07 01 
Proposta di modifica delle tasse e contributi per l’a.a. 2009.10 previsti per gli studenti iscritti ai corsi di laurea la cui didattica si 
svolge in Romania e proposta di modifica dei contributi studenteschi per l’a.a. 2009.10 previsti per gli studenti iscritti alla Scuola 
di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 

Approvato 
07 02 Modifica 08.05.09 
Esonero tasse studenti provenienti da zone terremotate 
 Approvato 

8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio 
 
08 01 
Scuola Galileiana di Studi Superiori: approvazione del numero dei posti messi a disposizione per l’anno accademico 2009/2010 
e presa visione del bando di selezione 

Approvato 
08 02 
Valutazione Dipartimenti – pubblicazione risultati  

Approvato 
08 03 
Centro di Ateneo per la Ricerca sulla Proteomica (CARP) – Istituzione 

Approvato 
Allegato Verbale della Consulta 
Centro di Ateneo per la Ricerca sulla Proteomica (CARP)  

Approvato con modifiche 
Allegato Statuto (CARP) 
Centro di Ateneo per la Ricerca sulla Proteomica  
08 04 
Centro Multimediale e E-Learning di Ateneo (CMELA) - Individuazione del Direttore 
 Approvato 

9. Personale 
 
09 01 
Linee guida per la retribuzione degli affidamenti 2009/2010 

Approvato con modifiche 
09 02 Modificato 08.05.09 
Piano di incentivo per lo svolgimento di insegnamento in lingua straniera 

Approvato 
09 03 
Ratifica del Decreto Rettorale n. 1066-2009, prot. n. 24822: “Programmazione e valutazione delle Università per il triennio 
2007-2009 – modifica delle ponderazioni da attribuire ai risultati dei programmi dell’Ateneo” 

Approvato 



14. Elezioni 
 
14 01 
Elezioni delle Rappresentanze degli Studenti negli Organi dell’Università, nel Comitato per le Pari Opportunità, nel Comitato per 
lo Sport Universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Biennio 
accademico 2008 – 2010 – Ratifica del decreto di nomina degli eletti 

Approvato 
14 02 
Elezioni delle Rappresentanze degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo studio 
universitario - Biennio Accademico 2008 - 2010 – Ratifica del Decreto di designazione degli eletti 

Approvato 
14 03 
Elezione di un rappresentante degli studenti disabili nella Commissione disabilità e handicap – Ratifica del decreto di nomina 
dell’eletto 
 Approvato 
   

 


