Università di Padova
Senato Accademico del 12 gennaio 2009
Cari Colleghi,
la seduta del 12 gennaio del Senato Accademico si è aperta con l’esame della
conversione in legge del DL 10/11/2008 n°180, decreto Gelmini, inserito fuori sacco
all’ordine del giorno (allegato).
Come noto il provvedimento, con gli emendamenti approvati, innova radicalmente le
procedure concorsuali dell’università prevedendo la votazione e il successivo sorteggio
dei commissari. In particolare, delega ai singoli Atenei la decisione sulla possibilità di
riaprire i termini di presentazione delle domande dei bandi già scaduti. Facendo proprie le
indicazioni della CRUI, il nostro Senato Accademico ha deliberato all’unanimità di non
riaprire i termini, sia per non dilazionare ulteriormente i tempi, sia per limitare
l’eventualità di possibili ricorsi.
L’altro punto importante della seduta del Senato Accademico è stato quello relativo
alla distribuzione del secondo contingente di 24 posti di ricercatore assegnato dal
Ministero. La ripartizione dei posti tra le facoltà è avvenuta secondo l’applicazione del
modello approvato dal precedente Senato Accademico. Come già nella seduta di
novembre, cui rinvio per la tabella riassuntiva, ho richiesto nuovamente che venissero
forniti ai senatori i parametri e la procedura di dettaglio che hanno portato alla ripartizione,
in modo da capirne meglio il significato e il funzionamento.
I 24 posti sono stati assegnati nel seguente modo: Agraria 1, Economia 0, Farmacia
0, Giurisprudenza 1, Ingegneria 4, Lettere e Filosofia 3, Medicina e Chirurgia 7, Medicina
Veterinaria 0, Psicologia 1, Scienze della Formazione 0, Scienze MFN 6, Scienze Politiche
1 e Scienze Statistiche 0.
Il prorettore Voci ha sottolineato che con questa assegnazione si completa il piano
straordinario che ha comportato la distribuzione di ben 198 posti di ricercatore alle facoltà.
Io sono intervenuto per rallegrarmi per il risultato ma, nello stesso tempo, per
sottolineare che l’assunzione in poco tempo di quasi 200 ricercatori deve comportare
anche l’assunzione di responsabilità circa il loro futuro e, prima ancora, circa il futuro dei
ricercatori e dei professori associati attualmente in ruolo. L’aver puntato in modo così
massiccio sui nuovi ricercatori ha indubbiamente ridotto le risorse disponibili per i posti di
professore associato e ordinario. L’applicazione della nuova normativa nazionale, che
taglia al 50% la possibilità di turnover delle università virtuose e impone che tali poche
risorse siano destinate per il 60% a posti di ricercatore e per non più del 10% a posti di
professore ordinario, dà un ulteriore grave colpo alle possibilità di riconoscimento di
carriera dei tanti ricercatori e professori associati della nostra Università che hanno ormai
raggiunto un riconosciuto livello di maturità scientifica e didattica.
Per questi motivi ho avanzato le seguenti proposte:
a)

farsi parte attiva, anche tramite apposite iniziative di Ateneo, per richiedere al
Ministero di non trattare tutte le università allo stesso modo, ma di
riconoscere a quelle, come la nostra, che hanno già investito
massicciamente in posti di ricercatore di poter derogare dai limiti imposti e
bandire un maggior numero di posti di professore;

b)

raccomandare alle nostre facoltà di distribuire i posti ai settori scientifico
disciplinari sulla base dei principi adottati dal modello e cioè la valutazione
delle esigenze della didattica e della qualità della ricerca, adattati alle
specifiche realtà delle diverse facoltà, ma di considerare anche la struttura
della docenza dei diversi settori scientifico disciplinari, in modo da tener
conto delle prospettive di carriera dei docenti in ruolo, oltre che dei futuri
ricercatori.

Su queste proposte sono intervenuti in senso positivo diversi senatori e lo stesso
Rettore.
Il Senato Accademico ha anche approvato la ripartizione delle risorse relative alle
grandi attrezzature (allegato), gli ultimi adattamenti dei corsi di studio alla riforma
270/2004 e la possibilità di cofinanziamento per i progetti PRIN, oltre a vari altri
provvedimenti elencati di seguito.
Tra i provvedimenti approvati che riguardano più direttamente la macroarea 2 ricordo:
il protocollo d’intesa con la Provincia di Trento per i medici specializzandi, l’attivazione del
master “Tecnica e comunicazione dei vini spumanti” e l’attivazione in deroga dell’indirizzo
in Scienze Epatologiche e Gastroenterologiche della relativa Scuola di Dottorato,
anche se con solo due dottorandi.
È stato invece rinviato per approfondimenti l’avvio dei due nuovi corsi di laurea in
Ostetricia e in Logopedia a Vicenza, proposti dalla Facoltà di Medicina. Nonostante i
chiarimenti forniti dal Vicepreside Zanon, la maggior parte degli intervenuti si sono detti
preoccupati per l’attivazione di due nuove lauree fuori sede, proprio quando questo tipo di
iniziative è nel mirino della nuova normativa nazionale, e per il fatto che i due
corrispondenti corsi di laurea di Padova sono a numero chiuso con pochissimi studenti in
totale, studenti che dovrebbero in futuro essere ripartiti tra le due sedi, dato che il
contingente regionale non è stato modificato.
Cordiali saluti.
Giovanni Bittante

Senato Accademico

Seduta del 12 gennaio 2009
Ordine del giorno

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

Rinviato
02 02
Avvio di attività didattiche presso l’Azienda Sanitaria U.L.S.S. 6 – Vicenza per il corso di Laurea in Logopedia (abilitante alla
professione sanitaria di Logopedista) – classe SNT/2.

Rinviato
02 03
Regolamento didattico di ateneo – Nuove istituzioni, trasformazioni, modifiche

Approvato
02 04
Regolamento didattico di ateneo – Modifica ordinamento ex DM 270/2004

Approvato
02 05
Artt. 41 e 42 dello Statuto – Elettorato passivo dei Presidenti dei corsi di studio e Direttori scuole di specializzazione

Approvato
3. Ricerca
03 01
Programmi di ricerca di Interesse Nazionale cofinanziati dal MIUR (PRIN) anno 2008: proposta di assegnazione del
cofinanziamento di Ateneo

Approvato
03 02
Relazione conclusiva della Commissione Attrezzature (C.A.T.) – Bando 2008

Approvato
03 03
Bando Assegni di ricerca da attivarsi nell'ambito dei progetti finanziati sull'asse “Capitale Umano” del Programma Operativo FSE
2007 – 2013 della Regione Veneto

Approvato
4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali
04 01
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

Approvato
6. Rapporti internazionali
06 01
Rilascio del titolo congiunto con l’Université Bordeaux 1 (Francia) agli studenti del percorso Erasmus Mundus Algebra, Geometry
and Number Theory (ALGANT) a partire dall’anno accademico 2007/08

Approvato
06 02
Bando di concorso per l'assegnazione di n. 2 posti scambio per studenti per soggiorni presso la UNSW di Sydney nell'a.a.
2008/2009, corrispondente al periodo da luglio a novembre 2009

Approvato
7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi
07 01
Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 3831 del 16 dicembre 2008 per l'attivazione del master "Tecnica e comunicazione dei vini
spumanti" a.a. 2008-2009.

Approvato
07 02
Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 3386 prot. 65894 del 19 novembre 2008 - Avvisi di selezione per l'ammissione ai corsi di
perfezionamento e aggiornamento professionale ad iscrizione diretta a.a. 2008-2009 - Autorizzazione proroga scadenza dei termini
per la domanda di iscrizione

Approvato
07 03
Accordo quadro e convenzione specifica di cotutela di tesi di dottorato con l’Università di Varsavia (Polonia)

Approvato
07 05
Attivazione Indirizzi Scuole di dottorato di ricerca 24 Ciclo - Art. 5, comma 5, del vigente Regolamento di Ateneo in materia di
Scuole di dottorato di ricerca

Approvato
07 06
Ratifica Decreto Rettorale n. 3951/2008 Prot. n. 74475 del 23/12/2008 relativo all'iscrizione in sovrannumero al 24° ciclo di
Dottorato di ricerca di vincitori di borse di ricerca FSE

Approvato
8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio
08 01
Proposta di adesione dell'Università degli Studi di Padova al Centro Interuniversitario Europeo di Studi e di Formazione per lo
Sviluppo Rurale e Locale Sostenibile

Approvato con modifiche
08 02
Centro Interuniversitario di Studi sull'Edilizia abitativa tardoantica nel Mediterraneo - proposta di adesione

Approvato
08 03
Centro Interuniversitario di Studi Veneti - nomina dei rappresentanti dell’Università degli Studi di Padova in seno al Consiglio
Direttivo

Approvato (proff. Ivano Paccagnella, Sante Bortolami e Guido Santato)
9. Personale
09 01
Assegnazione di 24 posti di ricercatore universitario finanziati dal Ministero

Approvato

12. Commissioni d'Ateneo - Nomine rappresentanti presso altri Organi od Enti
12 01
Commissione attività internazionali (CAI – n. 712sa) - 2009

Approvato

