Università di Padova
Senato Accademico straordinario del 29 giugno 2009
Cari Colleghi,
il 29 giugno si è tenuta una seduta straordinaria del Senato accademico motivata dalla
necessità di varare entro fine giugno la ripartizione delle borse di dottorato in modo da poter
procedere con i bandi relativi al XXV° ciclo di Dottorato di Ricerca.
Preliminarmente si è discusso il punto relativo alla ripartizione delle borse assegnate
dal Ministero in base alla legge 170/2003 che quest’anno sono praticamente dimezzate
rispetto all’anno scorso (25 invece di 48).
Ne sono stata assegnate 3 direttamente dal Ministero a Ingegneria industriale, 19
sono state assegnate una per ciascuna scuola richiedente mentre le 3 aggiuntive sono
state assegnate all’unanimità, sulla base della proposta avanzata dalla Consulta dei
Direttori di Scuola di Dottorato e illustrata in Senato accademico dal Coordinatore Maurizio
Casarin, alle Scuole di Biomedicina, Scienze Animali e Ingegneria dell’Informazione.
Si è quindi passati all’illustrazione fatta dalla delegata del Rettore Francesca Simion
della relazione del Nucleo di Valutazione, sostanzialmente positivo per tutte le scuole, e alla
proposta di ripartizione delle 237 borse di Ateneo e MIUR, secondo i principi applicati negli
anni precedenti (vedi allegato).
Le maggiori discussioni hanno riguardato la confluenza del Corso di dottorato di
ricerca in “Viticoltura, Enologia e marketing delle imprese vitivinicole” nella nuova Scuola in
“Food and wine Science and Foodservice” e le partecipazioni dell’Università di Padova a
Scuole o Corsi di Dottorato attivati in altri Atenei italiani.
Circa il primo punto, nonostante il parere positivo del Nucleo di Valutazione, la
Consulta dei Direttori delle Scuole di Dottorato ha espresso un parere negativo soprattutto
per alcune incongruenze tra oggetto della scuola e composizione del corpo docente e per il
numero limitato di borse proposte (5 tutte esterne o autofinanziate). Si è quindi deciso di
approvare per quest’anno un corso di dottorato, con una formulazione più vicina a quella
della nuova scuola proposta, con un titolo in italiano che richiama di più le competenze del
settore agrario che quelle generiche degli alimenti e di riformulare in modo più adeguato la
proposta della scuola per il prossimo anno.

Circa il secondo punto è stato rilevato che l’adesione a dottorati esterni, pur senza
borse sul Bilancio Universitario, avviene senza alcuna valutazione e che in alcuni casi
questi dottorati presentano una evidente sovrapposizione con Scuole attivate dal nostro
Ateneo (ad esempio per economia e management e per ingegneria dell’informazione). Si è
pertanto deciso di rinviare ogni decisione sulla partecipazione a dottorati esterni (a parte i
due internazionali che sono stati approvati) al prossimo Senato accademico dopo una
accurata istruttoria.
La seduta è quindi terminata mentre la prossima seduta ordinaria è stata rinviata a
lunedì 13 luglio.
Cordiali saluti.

