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Cari Colleghi, 

ieri mattina si è tenuta la riunione straordinaria del Senato Accademico, inizialmente 
convocata per il 24 febbraio scorso e poi rinviata a ieri, con all’ordine del giorno la 
“Relazione annuale del Nucleo di valutazione di Ateneo sui risultati dell’attività di 
valutazione dei requisiti di idoneità dei Dottorati di Ricerca a.a. 2007/2008” e la 
“Costituzione del centro Interuniversitario di andrologia Sperimentale”.  

L’argomento caldo della seduta è stato invece quello relativo ad una integrazione 
successiva dell’ordine del giorno con il punto: “Lettera del Decano sulle elezioni del 
Magnifico Rettore. Parere del Senato Accademico ”.  

In premessa, va ricordato che tradizionalmente le elezioni del Rettore si sono sempre 
tenute nel mese di Giugno. Infatti il testo del vecchio statuto stabiliva che si dovevano 
tenere nel 5° mese antecedente alla fine del mandat o e, visto che l’inizio dell’anno 
accademico era fissato al 1° Novembre, questo coinc ideva con Giugno. Quando poi 
qualche anno fa è stato deciso di anticipare al 1° Ottobre l’inizio dell’anno accademico, 
questo ha comportato anche l’anticipo delle elezioni, tanto che quattro anni fa si sono 
tenute in Maggio. Per riportarle nel mese di Giugno, il Senato Accademico Allargato aveva 
modificato le norme, tanto che sia il nuovo Statuto che il Regolamento di Ateneo recitano 
chiaramente che l’elezione del Rettore si tiene nel 4° mese antecedente la fine del 
mandato del Rettore, e cioè a Giugno. 

Nella sua lettera al Magnifico Rettore il Decano riporta che il mese di Agosto non 
dovrebbe essere conteggiato in quanto normalmente dedicato alle ferie: 

 
All’inizio della discussione è intervenuto il prof. Bergonzini, Preside di Giurisprudenza, 

per richiamare il fatto, come sostenuto in precedenza da altri senatori e riportato anche 
sulla stampa, che solo una modifica di Statuto da parte dell’Assemblea costituente 
(Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta) potrebbe 
permettere l’anticipazione delle elezioni a Maggio. La cosa è impossibile anche perché 
l’iter prevedrebbe il successivo invio al Ministero e l’attesa per 60 giorni di eventuali 
osservazioni. Stanti le proposte di una più precisa regolamentazione delle elezioni, il prof. 
Bergonzini ha ribadito che anche una modifica del solo Regolamento di Ateneo 
impossibile perché richiederebbe lo stesso lungo iter delle modifiche di Statuto. Il Preside 
Bergonzini ha anche affermato di ritenere alquanto debole la motivazione che nel mese di 
Agosto ci sono le ferie e che una eventuale deliberazione da parte del Senato Accademico 
avrebbe potuto dar adito a fondati ricorsi. 

Il preside Calimani, anche a nome di altri Senatori, ha presentato una richiesta di 
mettere all’ordine del giorno della prossima seduta del Senato Accademico (giovedì della 



prossima settimana) l’argomento delle modalità di effettuazione delle elezioni del 
Rettore e della garanzia della par condicio tra i candidati .  Il Rettore ha dichiarato che 
avrebbe accolto la richiesta solo dopo averne valutato attentamente l’ammissibilità sotto il 
profilo giuridico. 

Il Rettore si è impegnato a trasmettere al Decano il parere che, a norma di Statuto, le 
elezioni del Rettore si devono tenere nel mese di Giugno ed anzi, come ribadito dal Prof. 
Armando Gennaro, dato che devono essere bandite nel mese di Maggio con un preavviso 
minimo di 40 giorni, le elezioni del Rettore potranno essere bandite dal  Decano nel 
periodo compreso tra il 10 ed il 30 di Giugno . 

Il Senato Accademico ha poi esaminato ed approvato rapidamente la Relazione del 
Nucleo di Valutazione sui Dottorati di Ricerca (allegato) e la costituzione del Centro 
Interuniversitario di Andrologia Sperimentale,  designando come rappresentante 
dell’Università di Padova il collega prof. Carlo Foresta. 

 

Cordiali saluti. 
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Seduta straordinaria del 30 marzo 2009 

Ordine del giorno 

 

2. Statuto, Regolamenti, ordinamento didattico 
 
02 01 
Lettera del Decano sulle elezioni del Magnifico Rettore. Parere del Senato Accademico 
02 01 Lettera 
Lettera del Decano 

Vedi commento 

7. Studenti - Dottorandi e Specializzandi 
 
07 01 
Relazione annuale del Nucleo di valutazione di Ateneo sui risultati dell’attività di valutazione dei requisiti di idoneità dei Dottorati di 
Ricerca a.a. 2007/2008 
07 01 allegati 
Allegati relazione NVA 

Approvato 

8. Strutture didattiche di ricerca e di servizio 
 
08 01 
Centro Interuniversitario di andrologia Sperimentale – Costituzione 

Approvato 
 


