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Cari Colleghi, 
questo è l’ultimo rapportino che vi mando dal Senato accademico: con questo 

mese finisce infatti il mio mandato di direttore del Dipartimento di Scienze animali e, in 
ossequio a quanto ho sempre sostenuto sulla necessità di rinnovamento negli organi di 
governo dell’Ateneo e sull’opportunità di evitare che gli incarichi di governo diventino una 
professione, non mi sono ricandidato alla direzione del Dipartimento e quindi nemmeno 
alla rappresentanza dei direttori in Senato accademico. D’altra parte, proprio per questo, 
nel nostro Dipartimento vige la buona prassi che i direttori facciano un solo mandato, a 
maggior ragione oggi che la durata dei mandati è stata portata a quattro anni. 

In Senato, assieme all’amico Giacomo Carlo Sturniolo, saremo comunque 
validamente sostituiti. Nella riunione della Consulta di presentazione delle candidature, 
tenuta mercoledì della scorsa settimana, sono state presentate infatti, per la nostra 
macroarea 2 “Scienze della vita”, ben quattro candidature autorevoli: oltre a quelle 
annunciate da tempo di Giuseppe Basso, direttore del Dipartimento di Pediatria, tra i 
direttori di Medicina e di Gerolamo Lanfranchi, direttore del Dipartimento di Biologia,  tra 
quelli delle altre aree, si sono candidati anche Roberto Busetto, direttore del Dipartimento 
di Scienze Cliniche Veterinarie, e Pier Paolo Parnigotto, direttore del Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche, che ha poi ritirato la candidatura a favore di Roberto Busetto. Le 
elezioni di lunedì mattina hanno visto prevalere Giuseppe Basso, con 14 voti, e 
Gerolamo Lanfranchi, con 8 voti (Roberto Busetto ne ha ricevuti 5), che sono quindi i 
nuovi rappresentanti dei direttori di dipartimento della macroarea 2. A entrambi ho 
già fatto le mie più sincere congratulazioni e auguro un buon lavoro! 

Nella macroarea 1 scientifico tecnologica c’era la necessità di sostituire solamente 
Giuseppe Maschio perché Armando Gennaro è l’unico dei 6 rappresentanti dei direttori a 
non essere in scadenza quest’anno. È stato eletto rappresentante dei direttori il collega 
Roberto Caracciolo, direttore dl Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 
di Vicenza. 

Nella macroarea 3 umanistica-giuridico-politico-sociale dovevano essere sostituiti 
entrambi i rappresentanti dato che Nunzio Cappuccio non è stato rieletto direttore in tempo 
e Guido Baldassarri, che non era in scadenza, si è dimesso perchè lo abbiamo eletto 
unitariamente nuovo Coordinatore della Consulta e poi rappresentante dei direttori in 
Consiglio di Amministrazione, al posto di Marco De Cristoforo, non più rinnovabile. I 
nuovi rappresentanti della macroarea 3 sono Giovanni Luigi Fontana, direttore del 
Dipartimento di Storia, e Paolo Scarpi, direttore del Dipartimento di Scienze del Mondo 
Antico. 

Ricordo che, oltre a vedere 5 nuovi rappresentanti dei Direttori su sei e il nuovo 
Rettore, nel prossimo Senato entreranno anche 4 nuovi Presidi: Giancarlo Dalla Fontana 
di Agraria al posto di Raffaele Cavalli, Enrico Rettore di Economia al posto di Cesare Dosi, 
Michele Cortelazzo di Lettere al posto di Paolo Bettiolo e Renato Bozio di Scienze al posto 
di Eugenio Calimani. 

In apertura del Senato accademico, dopo la comunicazione dei risultati delle elezioni, 
il Prorettore Zaccaria ha salutato e ringraziato il Rettore Milanesi, i 4 Presidi e i 5 
Direttori di Dipartimento che il 30 settembre cesseranno il loro incarico. 



Il Senato ha poi discusso, fuori ordine del giorno, la lettera inviata dal Prof. 
Ermanno Ancona al Magnifico Rettore e al Senato accademico in merito alla mancata 
attivazione a Venezia di alcuni corsi del Corso di Laurea Specialistica in Medicina e 
Chirurgia, deliberata dal Senato accademico del mese scorso su proposta del Preside 
Palù. Il Rettore ha evidenziato che, secondo quanto affermato dal Prof. Ancona, il Preside 
non ha portato preventivamente la proposta in Consiglio di Facoltà di Medicina. Il Preside 
Palù ha affermato che ha coinvolto il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 
ritenendo che fosse l’organo deputato ad approvare una proposta del genere. Al termine 
della discussione, il Rettore, a nome di tutto il Senato accademico, ha invitato il Preside 
Palù  a mettere la questione all’ordine del giorno del Consiglio di Facoltà, in modo che lo 
stesso possa deliberare in merito. 

All’ordine del giorno erano 4 punti importanti riguardanti il finanziamento della 
ricerca: 

- il primo riguardava la nomina della Commissione di Valutazione dei Progetti di 
Ricerca, che è stata fatta (allegato); 

- il secondo punto riguardava l’approvazione del bando per la richiesta delle grandi 
apparecchiature scientifiche che è stato approvato con leggere modifiche rispetto al 
passato (allegato); 

- il terzo punto riguardava il bando di Finanziamento di progetti di ricerca per 
giovani ricercatori, che è stato invece ritirato dal Magnifico Rettore e per il quale non era 
stato messo a disposizione alcun materiale; 

- il quarto punto, infine, riguardava la relazione finale circa l’assegnazione dei 
progetti strategici, che è stata approvata (allegato). 

È stata anche approvata, su proposta della Consulta dei Direttori delle Scuole di 
Dottorato, la ripartizione del fondo di funzionamento delle Scuole di Dottorato 
(allegato). 

Infine è stata discussa a lungo e infine approvata, con 18 voti favorevoli, 6 contrari e 
7 astenuti, l’istituzione del nuovo Dipartimento di Psicologia Applicata, nato dalla 
divisione del Dipartimento di Psicologia Generale. Ho ricordato al Senato, assieme ad altri 
colleghi, che la proposta era stata dibattuta a lungo nella Consulta dei direttori di 
dipartimento che, alla fine, aveva approvato per un voto il parere favorevole alle 
motivazioni della proposta di istituzione, ma chiedendo contemporaneamente agli organi di 
governo di valutare i tempi e l’eventualità della attivazione, alla luce della nuova normativa 
sulle nuove funzioni e dimensioni minime dei dipartimenti universitari in fase di 
predisposizione a Roma e della necessità di avviare una discussione complessiva sul 
piano di dipartimentazione dell’Ateneo. Il Rettore ha invece affermato che, secondo lui, la 
proposta di legge non vedrà mai la luce e ha sostenuto l’opportunità della attivazione 
immediata del nuovo Dipartimento. 

Alla fine della riunione, con un brindisi, il Rettore Milanesi si è congedato dal 
Senato accademico. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
        Giovanni Bittante  



 

 
Senato Accademico 

    
    

Seduta del 14 settembre 2009 

Ordine del giorno 

 
1. Comunicazioni 

 
01 01 
Conferimento del titolo di "Emerito" al Prof. Silvano Todesco 
01 02 
Offerta formativa 2009/2010: attivazione Corsi di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale e pubblicazione Manifesto degli studi. 
01 03 
Percorsi straordinari a.a. 2008/2009: relazione finale. 
 
 

3. Ricerca 
 
03 01 
Nomina delle Commissioni di valutazione previste dal "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo: Commissione Progetti di 
Ateneo (CPA) – Anno 2009 

Approvata 
03 02 
Bando attrezzature scientifiche finalizzate alla ricerca - anno 2009 

Approvata 
03 03 
Proposta di modifica del Piano per il finanziamento della ricerca di ateneo e bando per "Progetti di ricerca per giovani ricercatori 

Ritirata 
03 04 
Approvazione dei Progetti Strategici di Ateneo - Bando 2008 
 Approvata 

4. Atti negoziali connessi allo svolgimento di compiti istituzionali 
 
04 01 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Istituti di 
Istruzione della Polizia di Stato per il riconoscimento di crediti formativi universitari al personale della Polizia di Stato che abbia 
superato specifici cicli di studio presso gli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato – Atto integrativo 

Approvata 
04 02 
Accordo-quadro tra l’Università degli Studi di Padova e il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) per una 
collaborazione nell’ambito delle attività legate all’agricoltura, al settore agroalimentare, ambientale, biotecnologico e forestale 

Approvata 
04 03 
Convenzione tra l’Università degli Studi di Padova e la Fondazione Mediolanum per il finanziamento di un posto di professore di 1^ 
Fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova – Subentro di Mediolanum S.p.A. 

Approvata 
04 04 
Convenzione stipulata in data 11 giugno 2002 tra l’Università degli Studi di Padova e la Provincia di Treviso per il consolidamento e il 
rilancio del corso di laurea triennale in “Industrie e tecnologie del legno”. Modifiche 

Approvata 
04 05 
Accordo-quadro tra l’Università degli Studi di Padova e l’Istituto Geografico Militare (IGM) per una collaborazione nel settore 
geotopocartografico 



 Approvata con modifiche 
 

6. Rapporti internazionali 
 
06 01 
Partecipazione dell’Università degli Studi di Padova, in qualità di soggetto partner operativo e di rete, ai progetti finanziati nell’ambito 
del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007-2013 Obiettivo Competitività ed Occupazione della Regione del Veneto 
 Approvata 

7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi 
 
07 01 
Modifica dell’accordo quadro di cotutela di tesi di dottorato con l’Università di Varsavia (Polonia). 

Approvata 
07 02 
Proposta di attivazione delle scuole di specializzazione di area non sanitaria 

Ritirata 
07 03 
Ripartizione fondo di funzionamento Scuole e Corsi di dottorato di ricerca anno 2009 

Approvata 
07 04 
Approvazione Master interateneo in "Genetica Clinica" e in "Valutazione Dinamica e Potenziamento Cognitivo" a.a. 2009/2010 e 
relative convenzioni. 

 Approvata 

8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio 
 
08 01 
Dipartimento di Psicologia Applicata – Istituzione 

Approvata 
08 02 
Centro Interuniversitario per l’Etica Economica e la responsabilità sociale di impresa (Econometica): Proposta di adesione 

Approvata 
09 021 
Lettori di scambio 

Approvata  
 


