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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

 
L'anno 2008, il giorno 27 del mese di MARZO in Padova, alle ore 16.30 si è riunito,
presso l'aula Ke, il Consiglio di Facoltà.

La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente.

PRESENZE PRESENZE PRESENZE

RIF P A RIF P A RIF P A
R.O. ACHILLI Vladimiro X F.R.O. BETTANINI Ernesto X R.O. CANU Paolo X

F.R.O. ADAMI Attilio X R.U. BEVILACQUA Andrea X R.U. CAPOBIANCO Daniele X
R.U. ALBERTINI Francesca G R.U. BEZZO Fabrizio G R.O. CARACCIOLO Roberto X
R.A. ALOTTO Piergiorgio X R.A. BIANCHI Nicola X R.U. CARBINI Massimo X
R.A. ANDRIOLLO Mauro X R.A. BIANCHINI Giannandrea G R.A. CARLIN Roberto X
R.O. ANGRILLI Francesco X R.A. BIAZZO Stefano X R.O. CARIOLARO Gianfranco X
R.O. APOSTOLICO Alberto G R.O. BILARDI Gianfranco X R.U. CARMIGNATO Simone X
R.O. ARDIZZON Guido G R.A. BIROLO Adriano G R.A. CARRUBBA Paolo X
R.O. ATZORI Bruno G R.O. BISELLO Dario X R.O. CAVALLINI Alberto X
R.A. AVANZI Corrado G R.A. BISIACCO Mauro X R.U. CENEDESE Angelo X
R.U. AVANZINI Federico X R.U. BISSACCO Giuliano X R.O. CERDONIO Massimo G
R.A. BADALONI Silvana X R.A. BIXIO Vincenzo X R.U. CESARONI Annalisa X
R.A. BADAN Brando G R.A. BOLISANI Ettore X R.U. CESTER Andrea X
R.U. BAGNO Andrea X R.O. BOLOGNANI Silverio X R.O. CHIARELLOTTO Bruno G
R.O. BARDI Martino X R.O. BOMBI Francesco X R.U. CHIARUTTINI Sandra X
R.O. BARIANI Paolo X R.O. BONACINA Cesare X R.A. CHITARIN Giuseppe X
R.A. BAROLO Massimiliano X R.U. BONANNO Carmelo G R.A. CHIUSO Alessandro X
R.A. BASSO Roberto X R.A. BONOLLO Franco G R.A. CIATTI Paolo G
R.U. BATTINI Daria X R.U. BONORA Renato X R.O. CISCATO Doriano X
R.A. BEGHI Alessandro X R.U. BOSCHETTI Giovanni G R.A. CLEMENTE Giorgio X
R.U. BENATO Roberto X R.U. BOSCHETTO Pasqualino X R.O. COBELLI Claudio X
R.O. BENETAZZO Luigino X R.U. BOSO Daniela X R.U. COLA Simonetta X
R.O. BENETTIN Giancarlo X R.A. BRESQUAR Anna Maria X R.O. COLOMBO Giovanni X
R.U. BENINI Ernesto G R.O. BRUNELLO Pierfrancesco X R.O. COLOMBO Paolo X
R.O. BENVENUTO Nevio G R.A. BRUNETTA Lorenzo G R.U. COMIN Matteo X
R.A. BERGAMASCHI Luca X R.U. BRUSATIN Giovanna X R.U. COMIS Carla X
R.A. BERNARDI Giovanni X R.O. BUFFA Antonio X R.O. CONCHERI Gianmaria X
R.A. BERNARDINI Alberto X R.O. BUJA Giuseppe G R.A. CONGIU Sergio X
R.U. BERNARDO Enrico X R.A. BUSO Anselmo X R.A. CONTE Lino X
R.A. BERTANI Roberta X R.A. BUSO Simone X R.U. CORAIN Livio X
R.A. BERTI Guido X R.U. CALABRI Alberto X R.O. CORTELAZZO Guido X
R.O. BERTI Marina G R.O. CALDON Roberto X R.U. CORTELLAZZO Giampaolo X
R.U. BERTO Filippo G R.U. CALLIARI Irene X R.U. CORVAJA Roberto X
R.O. BERTOCCO Matteo X R.A. CALLIGARO Leo X R.O. COSSALTER Vittore G
R.U. BERTOLDO Alessandra X R.A. CALVAGNO Giancarlo X R.O. COSSU Raffaello X
R.U. BERTOLUZZO Manuele X R.U. CAMPANALE Manuela X R.O. D’AGNOLO Andrea G
R.O. BERTUCCO Alberto X R.A. CANTARINI Nicoletta X R.U. D'ALPAOS Chiara X

RIFERIMENTI
R.O. Professore di ruolo ordinario F.R.O. Professore fuori ruolo ordinario G Assente giustificato
R.A. Professore di ruolo associato F.R.A. Professore fuori ruolo associato N Non convocato
R.U. Ricercatore universitario S Rappresentante degli studenti

Presiede la seduta il PRESIDE prof. Ettore FORNASINI; assume le funzioni di Segretario il prof. Mauro ZIGLIOTTO.

Sono presenti inoltre la Sig.ra Elena Berto, che assiste e coadiuva il Segretario, e la Sig.ra Paola Zanella, Segretario
Amministrativo incaricato.
Il Preside riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare - come da avviso di convocazione - l'ordine del giorno
retroindicato.
Le deliberazioni prese in questa seduta, sono state redatte, lette e approvate seduta stante.
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L'anno 2008, il giorno 27 del mese di MARZO in Padova, alle ore 16.30 si è riunito,
presso l'aula Ke, il Consiglio di Facoltà.

La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente.

PRESENZE PRESENZE PRESENZE

RIF P A RIF P A RIF P A
R.O. D’ALPAOS Luigi X R.U. FIOROT Luisa G R.A. LANZONI Stefano X
R.O. DA DEPPO Luigi G R.O. FISCHETTI Matteo G R.U. LAURENTI Nicola X
R.U. DA LIO Francesca X R.O. FORNASIERI Ezio X R.U. LAVAGNOLO Maria Cristina X
R.U. DA PORTO Francesca G R.O. FORNASINI Ettore X R.A. LAZZARETTO Andrea X
R.U. DAL PIAZ Vittorio X R.O. FORZA Cipriano X R.O. LAZZARIN Paolo G
R.U. DALLA MAN Chiara X R.U. FORZAN Michele X R.O. LAZZARIN Renato G
R.U. DABALÀ Manuele G R.U. FRANCESCONI Alessandro G R.A. LENZI Silvia G
R.A. DALPASSO Marcello X R.U. FRANCHINI Francesca X R.O. LO RUSSO Sergio G
R.U. DANESE Pamela X R.A. FREZZA Ruggero X R.O. LONGO Giovanni Antonio X
R.A. DEBEI Stefano G R.O. GALTAROSSA Andrea G R.O. LORENZINI Enrico G
R.A. DEFINA Andrea X R.O. GALVANETTO Ugo X R.A. LORENZONI Arturo X
R.U. DE CARLI Michele X R.O. GAMBOLATI Giuseppe X R.A. LOT Roberto X
R.O. DE POLI Giovanni X R.O. GARAU Giorgio X R.U. LUCCHESI Donatella G
R.U. DEGAN Ferdinando X R.O. GAROFALO Nicola G R.U. LUCCHETTA Giovanni X
R.U. DEL COL Davide G R.U. GARUTI Marco X R.O. LUPI Sergio X
R.U. DELLA LUCIA Luca X R.U. GASPARELLA Andrea G R.A. MACOR Alarico G
R.A. DESIDERI Daniele X R.O. GASPARINI Ugo X R.A. MADDALENA Amedeo X
R.U. DETTIN Monica X R.A. GASPAROTTO Andrea G R.A. MAGRINI Maurizio X
R.U. DI BELLA Antonino G R.A. GATTAZZO Remo X R.O. MAJORANA Carmelo X

F.R.O. DI BELLO Carlo X R.O. GENNARO Armando G R.A. MANNUCCI Paola X
R.U. DI CAMILLO Barbara X R.U. GEROSA Andrea G R.A. MANTOVANI Antonio X
R.O. DI SILVIO Giampaolo X R.U. GHIOTTI Andrea X R.A. MARANI Marco G
R.U. DORETTI Luca G R.A. GIBIN Daniele G R.A. MARCHESI Gabriele X
R.A. DORIA Alberto X R.U. GIOMO Monica X R.O. MARCHESINI Giovanni X
R.A. DUGHIERO Fabrizio G R.A. GIORDANO Andrea X R.U. MARELLA Giuliano X
R.U. ELVASSORE Nicola X R.A. GIUDICOTTI Leonardo G R.U. MARGONI Martino G
R.U. ERSEGHE Tomaso X R.O. GNESOTTO Francesco G R.O. MARIANI Luigi X
R.U. FACCIO Maurizio X R.U. GOBBO Renato X R.A. MARICONDA Carlo X
R.A. FANTI Giulio X F.R.A. GOLA Everardo X R.U. MARION Andrea G
R.U. FANTOZZI Carlo X R.O. GONZÀLEZ Eduardo G R.A. MARIOTTI Marco G
R.A. FAVARETTI Marco X R.U. GORI Roberto X R.U. MARIOTTI Mosè X
R.O. FELLIN Lorenzo X R.O. GOTTARDI Giorgio G R.O. MARITAN Amos G
R.O. FERRANTE Augusto G R.A. GRADENIGO Girolamo G R.A. MARSON Andrea X
R.A. FERRARI Carlo X R.O. GUARNIERI Massimo X R.O. MARTINELLI Giovanni X
R.U. FERRO Paolo X R.O. GUERRA Concettina X R.A. MARTUCCI Alessandro G
R.O. FILIPPINI Roberto X R.O. GUGLIELMI Massimo G R.A. MASCHIO Alvise X
R.A. FIORENTIN Pietro X R.A. IMPELLIZZERI Guido X R.O. MASCHIO Giuseppe X

RIFERIMENTI
R.O. Professore di ruolo ordinario F.R.O. Professore fuori ruolo ordinario G Assente giustificato
R.A. Professore di ruolo associato F.R.A. Professore fuori ruolo associato N Non convocato
R.U. Ricercatore universitario S Rappresentante degli studenti

Presiede la seduta il PRESIDE prof. Ettore FORNASINI; assume le funzioni di Segretario il prof. Mauro ZIGLIOTTO.

Sono presenti inoltre la Sig.ra Elena Berto, che assiste e coadiuva il Segretario, e la Sig.ra Paola Zanella, Segretario
Amministrativo incaricato.
Il Preside riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare - come da avviso di convocazione - l'ordine del giorno
retroindicato.
Le deliberazioni prese in questa seduta, sono state redatte, lette e approvate seduta stante.
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L'anno 2008, il giorno 27 del mese di MARZO in Padova, alle ore 16.30 si è riunito,
presso l'aula Ke, il Consiglio di Facoltà.

La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente.

PRESENZE PRESENZE PRESENZE

RIF P A RIF P A RIF P A
R.A. MATTAVELLI Paolo G R.A. NEVIANI Andrea X R.U. POLESELLO Pietro G
R.O. MAZZI Giuliana G R.O. NICOLOSI Piergiorgio X R.U. POLI Enrico X
R.A. MAZZI Giulio G R.O. NIGRO Massimo X R.A. POLLINI Vittorio X
R.U. MAZZIA Annamaria G R.U. NORO Marco X R.U. PONNO Antonio X
R.O. MAZZOLDI Paolo X R.U. NOSELLA Anna G R.A. PRINCIPI Giovanni X
R.U. MENEGATTI Emanuele X R.A. OBOE Roberto G R.O. PUCCI Geppino X
R.U. MENEGHELLO Roberto X R.U. ODORIZZI Stefano X R.O. PUPOLIN Silvano X
R.A. MENEGHESSO Gaudenzio G R.O. PACCAGNELLA Alessandro X R.A. PUTTI Mario G
R.U. MENEGHETTI Giovanni G R.U. PACCAGNELLA Laura G. G R.A. QUARESIMIN Marino G
R.A. MENEGUZZER Claudio X R.O. PAGELLO Enrico G R.U. RAGA Roberto X
R.A. MENEGUZZO Anna Teresa G R.U. PALMERI Luca X R.O. RAMOUS Emilio X
R.U. MENIN Andrea G R.U. PALMIERI Luca X R.O. RAMPAZZO Franco X
R.O. MICHELIN Rino X R.A. PANIZZOLO Roberto X R.A. REDIVO ZAGLIA Michela X
R.A. MINNAJA Carlo G F.R.A. PAOLUCCI Gian Mario X R.U. REGGIANI Monica X
R.O. MIRANDOLA Alberto X R.U. PAPARELLA Rossana X R.O. RICCERI Giuseppe X
R.U. MITTNER Dunia X R.O. PASETTO Marco X R.U. RICOTTA Mauro X
R.O. MODENA Claudio X R.U. PAVAN Piero X R.O. RINALDO Andrea X
R.A. MODESTI Michele G R.U. PAVARIN Daniele G R.A. RODINÒ Nicola X
R.U. MONACI Michele X R.A. PAVESI Giorgio G R.O. ROMANIN JACUR Giorgio X
R.O. MONACO Antonio X R.O. PAVON Michele X R.A. RONCONI Maria Cristina G
R.A. MONTANARO Adriano X R.U. PELLEGRINO Carlo X R.A. ROSATI Giulio X
R.U. MONTI Roberto X R.O. PERSONA Alessandro X R.O. ROSSETTO Leopoldo X

F.R.O. MORANDI CECCHI Maria X R.A. PERUZZI Giulio X R.O. ROSSETTO Luisa X
R.A. MORESCO Maurizio X R.U. PESAVENTO Francesco X R.O. ROSSI Aldo X
R.A. MORESCO Roberto X R.A. PESAVENTO Giancarlo X R.U. ROSSI Michele X
R.O. MORINI Augusto G R.U. PESERICO STECCHINI Enoch X R.U. ROSSI Riccardo X
R.U. MORO Lorenzo X R.U. PETRONE Nicola X R.O. ROSTAGNI Giorgio X
R.U. MORO Michele X R.O. PICCI Giorgio X R.A. RUGGERI Alfredo X
R.A. MOTTA Monica G R.O. PIEROBON Gianfranco X R.O. RUOL Piero X
R.A. MOZZON Mirto X R.O. PIETRACAPRINA Andrea Alberto X R.A. SACCOMANI Maria Pia X
R.O. MUFFATTO Moreno G R.U. PIETROGRANDE Enrico X R.O. SALANDIN Paolo X
R.O. NALESSO Gianfranco X R.A. PIGOZZI Diego X R.A. SALEMI Giuseppe X
R.A. NALETTO Giampiero G R.U. PILLONETTO Gianluigi X R.A. SALMASO Luigi X
R.O. NARDUZZI Claudio X R.O. PINI Giorgio X R.U. SALOMONI Valentina X
R.U. NARNE Edoardo X R.A. PINZONI Stefano X R.U. SANAVIA Lorenzo G
R.O. NATALI Arturo X R.O. PITTERI Mario X R.U. SANTAGIUSTINA Marco X
R.A. NAVARRO Giampaolo X R.A. PIZZOCCHERO Tiziano X R.U. SANTOMASO Andrea Claudio G

RIFERIMENTI
R.O. Professore di ruolo ordinario F.R.O. Professore fuori ruolo ordinario G Assente giustificato
R.A. Professore di ruolo associato F.R.A. Professore fuori ruolo associato N Non convocato
R.U. Ricercatore universitario S Rappresentante degli studenti

Presiede la seduta il PRESIDE prof. Ettore FORNASINI; assume le funzioni di Segretario il prof. Mauro ZIGLIOTTO.

Sono presenti inoltre la Sig.ra Elena Berto, che assiste e coadiuva il Segretario, e la Sig.ra Paola Zanella, Segretario
Amministrativo incaricato.
Il Preside riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare - come da avviso di convocazione - l'ordine del giorno
retroindicato.
Le deliberazioni prese in questa seduta, sono state redatte, lette e approvate seduta stante.
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L'anno 2008, il giorno 27 del mese di MARZO in Padova, alle ore 16.30 si è riunito,
presso l'aula Ke, il Consiglio di Facoltà.

La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente.

PRESENZE PRESENZE PRESENZE

RIF P A RIF P A RIF P A
R.U. SARTORI Caterina X R.A. TOSATO Renzo X S BAILLIEN Filip X
R.U. SARTORI Paolo G R.U. TREVISAN Noé X S BALDON Enrico X
R.A. SASSI Raffaele G R.A. TREVISANI Alberto G S BARBUJANI Pietro X
R.O. SATTA Giorgio G F.R.A. TROTTA Antonio X S BAUSANI Roberto X
R.A. SAVIO Enrico G R.A. TURRI Roberto X S BEGGIO Matteo X
R.A. SCALABRIN Giancarlo X R.U. URSINO Nadia X S CORRADO Giovanni X
R.U. SCALTRITI Gabriele G R.O. VALCHER Maria Elena X S DE ZOTTI Eugenio X
R.A. SCARSO Enrico X R.U. VALLUZZI Maria Rosa X S DJANKAM Levis X
R.A. SCHENATO Luca G R.A. VANGELISTA Lorenzo X S DONATO Giuseppe X
R.O. SCHREFLER Bernhard G R.A. VERBANO Chiara X S GIACOMELLO Giovanni X
R.A. SCIPIONI Antonio G R.O. VESCOVI Romeo X S GIOPATO Andrea X
R.U. SCOTTA Roberto G F.R.A. VESCOVI Ugo X S GREIFENBERG Milena G
R.U. SGARBOSSA Paolo X R.A. VILLORESI Paolo G S JAGNIEWSKA Julia X
R.A. SIMONETTO Franco G R.O. VINELLI Andrea X S KARAJ Ilir X
R.A. SIMONI Luciano X R.O. VITALIANI Renato X S MONTOLLI Anna X
R.O. SIMONINI Paolo X R.O. VOCI Cesare X S NORDIO Roberta X
R.O. SOMEDA Carlo Giacomo X R.U. VOGRIG Daniele X S PELLICIOLI Giacomo X
R.U. SONA Alessandro X R.A. ZAGATTI Enzo X S RAFFAELLI Giovanni X
R.A. SONATO Piergiorgio X R.U. ZAGGIA Stefano X S ROSSETTINI Luca X
R.O. SORAVIA Pierpaolo X R.A. ZAMBON Andrea G S ROVAGLIA Anna X
R.A. SPARACINO Giovanni G R.O. ZAMPIERI Giuseppe X S SCIUMÈ Giuseppe X
R.A. SPIAZZI Giorgio X R.O. ZAMPIERI Sandro X S SIVIERO Alessio X
R.O. STAGNARO Ezio G R.U. ZANELLA Andrea X S STOPPA Michele X
R.A. STEFANI Oscar X R.O. ZANELLA Corrado X S SUMAN Filippo X
R.O. STELLIN Giuseppe X R.O. ZANONI Enrico X S ULIANA Federico X
R.U. STOPPATO Anna X R.U. ZANUTTIGH Pietro X S VALERIO Andrea X
R.U. SUSIN Francesca Maria X R.A. ZANZOTTO Giovanni G S VENDEMMIATI Sergio X
R.U. TARGA Gabriele G R.A. ZAUPA Francesco G
R.O. TENTI Paolo X R.O. ZECCHIN Roberto X
R.U. TICOZZI Francesco X R.O. ZIGLIOTTO Mauro X
R.O. TIZIANI Alberto X R.U. ZILIO Claudio X
R.O. TOFFOLO Gianna G F.R.A. ZILLI Enrico X
R.U. TOMASIN Stefano G R.A. ZILLI Giovanni G
R.A. TOMBOLA Giovanni X R.A. ZOLLINO Giuseppe X
R.O. TONDELLO Giuseppe X R.A. ZOTTO Pierluigi G
R.A. TONOLO Alberto X R.O. ZORZI Michele X
R.U. TORTELLA Andrea X === ==================

RIFERIMENTI
R.O. Professore di ruolo ordinario F.R.O. Professore fuori ruolo ordinario G Assente giustificato
R.A. Professore di ruolo associato F.R.A. Professore fuori ruolo associato N Non convocato
R.U. Ricercatore universitario S Rappresentante degli studenti

Presiede la seduta il PRESIDE prof. Ettore FORNASINI; assume le funzioni di Segretario il prof. Mauro ZIGLIOTTO.

Sono presenti inoltre la Sig.ra Elena Berto, che assiste e coadiuva il Segretario, e la Sig.ra Paola Zanella, Segretario
Amministrativo incaricato.
Il Preside riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare - come da avviso di convocazione - l'ordine del giorno
retroindicato.
Le deliberazioni prese in questa seduta, sono state redatte, lette e approvate seduta stante.
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

 

P R E S E N T I: 

 
- prima fascia: professori di ruolo n. 80 / 132 + 33 assenti giustificati 
- prima fascia: professori fuori ruolo n. 2 / 4 + - assenti giustificati  
- seconda fascia: professori di ruolo n. 72 / 133 + 44 assenti giustificati 
- seconda fascia: professori fuori ruolo n. 1 / 5 + - assenti giustificati 
- ricercatori/assistenti: n. 68 / 132 + 32 assenti giustificati 
- rappresentanti degli studenti: n. 4 / 27 + 1 assenti giustificati 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. Comunicazioni. 

1.bis) Richiesta di delega al Consiglio di Presidenza per eventuali correzioni e integrazioni alle schede 
 RAD (schede Ordinamenti didattici ex DM 270/04) rilevate dal CUN. 

2. Variazioni e storni di bilancio esercizio 2008. 
3. Conto consuntivo 2007. 
4. Sostituzione del rappresentante dell’area industriale nella Commissione modifica Regolamento di 

Facoltà. 
5. Copertura corsi vacanti: bandi di affidamento/contratto per la docenza mobile AA 2007/2008. 
6. Manifesti degli studi lauree triennali e specialistiche/magistrali AA 2008/2009. 
7. Convenzione Accademica Internazionale tra la Facoltà di Ingegneria e la Escola Politecnica 

dell’Universidade de sao Paulo (Brasile). Ratifica. 
8. Bozza convenzione quadro tra la Società Schneider Electric e la Facoltà di Ingegneria e il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica. 
9. Proposte della Commissione per l’Ordinamento Didattico su vari argomenti inerenti l’attività 

didattica della Facoltà. 
(riservato ai professori di ruolo di prima, seconda fascia e ai ricercatori) 

10. Giudizio per la conferma in ruolo di ricercatori universitari. 
11. Approvazione motivazioni didattiche per la presa di servizio in corso d’anno di ricercatori 

universitari. 
(riservato ai professori di ruolo di prima fascia) 

12. Giudizio per la conferma in ruolo di professori ordinari. 
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OGGETTO: 
 

Approvazione verbali Consigli di Facoltà del 13 Dicembre 2007, 24 Gennaio 2008, 
12 Febbraio 2008 e 21 Febbraio 2008 

 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
  

In mancanza di osservazioni sui deliberati dei Consigli di Facoltà del 13 Dicembre 2007, 24 
Gennaio 2008,  12 Febbraio 2008 e 21 Febbraio 2008, il Preside chiede al Consiglio l’approvazione 
dei verbali nella loro integrità. 

Il Consiglio approva. 

======================================================================= 
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OGGETTO: 
 

1) Comunicazioni 
 

 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
  

1.1 PREMIO DI LAUREA“SALVATORE RUFFOLO” 
 

Il Dipartimento di Meccanica dell’università della Calabria istituisce un premio di Laurea in 
ricordo dell’Ing. Salvatore Ruffolo per premiare tesi innovative  nel campo dell’Ingegneria 
Meccanica ed Energetica. 

Possono concorrere tutti i Laureati che hanno discusso la tesi nell’anno solare 2007 presso 
Facoltà di Ingegneria di Università Italiane. 

Il premio di Laurea ha valore di 1000 €. Saranno privilegiate le tesi di laurea che presentino 
chiare potenzialità di applicazione industriale. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere inviata insieme a 
altri documenti richiesti dal bando entro e non oltre il 30 Aprile 2008 a mezzo raccomandata A/R 
a: Segreteria del premio di laurea “Salvatore Ruffolo” c/o Dipartimento di Meccanica – Università 
della Calabria – via Pietro Bucci 44C – 87036 Rende (CS). 

Ulteriori informazioni si possono trovare al link http://www.unical.it/portale/concorsi  

 

 

1.2 BORSA POST-LAUREAM “PROF. LORENZO MARENESI” 
 

Per onorare la memoria del prof. Lorenzo Marenesi, l’Università degli studi di Padova bandisce 
un concorso per una borsa di studio post-lauream per attività di studio e ricerca, dell’importo lordo 
di € 3000, 00, da assegnarsi ad un dottorando di ricerca iscritto al secondo o terzo anno di corso, o a 
un dottorando in attesa di sostenere l’esame finale o un dottore di ricerca che abbia conseguito il 
diploma nell’anno 2006 o successivi in uno dei sottoelencati corsi (ora riassorbiti nei corrispondenti 
indirizzi delle Scuole di Dottorato in Ingegneria dell’Informazione e in Ingegneria Industriale): 

- Automatica e Ricerca operativa; 

- Bioelettromagnetismo e Compatibilità Elettromagnetica; 

- Bioingegneria; 

- Energetica; 

- Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni; 

- Ingegneria Elettrotecnica; 

- Ingegneria Informatica ed Elettronica Industriali. 
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La borsa è volta a sostenere periodi di studio presso una qualificata istituzione di ricerca ed in 
particolare presso istituzioni estere. 

La domanda di partecipazione, diretta al Magnifico Rettore e redatta in carta semplice dovrà 
essere recapitata entro e non oltre il 31 Maggio 2008: 

- Allo sportello del Servizio Formazione Post Lauream – Premi e Borse di Studio – in via 
Ugo bassi 1 – Padova dal candidato o da persona incaricata munita di delega scritta e di 
fotocopia del documento del candidato e del proprio; 

- A mezzo posta all’indirizzo Università degli Studi di Padova Servizio Formazione  post 
Lauream – Premi e Borse di Studio – via VIII Febbraio 1848, 2- 35122 Padova 

Il bando con il fac-simile di domanda sono disponibili al sito web: 
http://www.unipd.it/studenti/Dopo_laurea/borse_premi/premi:studio/premi.htm 

Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere richieste al Servizio Formazione Post 
Lauream al telefono 049 8276378 o al fax 049 8276380 oppure alla mail lauream@unipd.it  

 

 

1.3 PREMIO PER TESI DI LAUREA SULL’OREFICERIA 
 

Le industrie orafe ed argentiere di Confindustria Vicenza  bandiscono un premio per tesi di 
laurea sull’oreficeria ed argenteria per lavori discussi negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 

I lavori presentati potranno riguardare l’approfondimento di aspetti economici, tecnologici, 
storico-artistici-culturalu e giuridici legati al settore, sia nel territorio vicentino che altrove. 

Sono ammessi al concorso elaborati di lauree di vecchio ordinamento, laurea specialistica, 
master di I° e II° livello, laurea di Belle Arti, corsi di dottorato e di specializzazione post-
universitaria. 

I premi sono pari a un valore di 1500 € ciascuno, uno per l’area tecnologia-innovazione, uno per 
quella storico-artistica e uno per quella economico-gestionale. 

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 Maggio 2009.  

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito web www.assind.vi.it  o scrivendo all’indirizzo  
assind@assind.vi.it  . 
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1.4 PREMI CONI PER IMPIANTI SPORTIVI 
 

Il Coni, allo scopo di favorire ed incentivare lo sviluppo dell’impiantistica sportiva su livelli di 
eccellenza e di promuovere le conoscenze e le innovazioni tecnologiche del settore, con il 
patrocinio del Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, ha pubblicato il bando di 
partecipazione al progetto “Premi CONI per Impianti Sportivi” per il biennio 2007-08.  

I premi si articolano in tre sezioni: 
 
 Impianti realizzati (destinato a progettisti di opere realizzate); 
 Tesi di laurea (destinato ai laureati in architettura e Ingegneria); 
 Innovazione tecnologica (destinato a progettisti di opere che si caratterizzano per le soluzioni 

tecnologiche impiegate). 
 

Al concorso possono partecipare progettisti, laureati e aziende che abbiano presentato, discusso o 
realizzato le opere oggetto del Premio dal 01/01/2004 al 31/10/2008. Per la sezione Tesi di laurea è 
previsto un montepremi di € 5.000 che potrà essere suddiviso in un massimo di due premi qualora 
la Commissione ritenga meritevole più di uno dei lavori presentati. 

Gli interessati devono inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 31 ottobre 2008 
al seguente indirizzo: Segreteria dei Premi CONI per Impianti Sportivi, Area Consulenza Impianti 
Sportivi CONI, Curva Sud Stadio Olimpico, 00194 Roma. 

Il bando completo è consultabile al sito web: 
http://impiantisportivi.coni.it/fileadmin/user_upload/News_2008/Bando_premi-coni.pdf . 

 
 
1.5 COMUNE DI SPILIMBERGO 
 

Il Comune di Spilimbergo (PN) bandisce la 3^ edizione del concorso pubblico per 
l’assegnazione di un Premio Tesi di laurea su argomenti di particolare interesse locale, che possano 
offrire un valido contributo alla conoscenza del territorio di Spilimbergo, dal punto di vista 
culturale, artistico, storico, letterario, linguistico, economico, politico, geografico, sociale e attinente 
comunque alla realtà dello spilimberghese. Il premio Tesi di Laurea è del valore di € 2.000,00. 
Possono concorrere all’assegnazione del premio i laureati che abbiano discusso la tesi di laurea 
Vecchio Ordinamento o tesi di laurea di 2° livello Nuovo Ordinamento, nel periodo dal 1 agosto 
2005 al 30 maggio 2008.  

Le domande devono essere presentate entro e non oltre  il 30 giugno 2008. 
Per informazioni e per ottenere il modulo per la domanda ci si può rivolgere a: Biblioteca Civica 

del Comune di Spilimbergo – Via Piave, 2 – 33097 Spilimbergo (PN) - tel. 0427.591170 – indirizzo 
e-mail: info@bibliotecaspilimbergo.it . 
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1.6 CERIMONIA INTITOLAZIONE AULE IN MEMORIA DI BEZZE, DE PONTE E      
      MACCATO 
 

Il Preside ricorda al Consiglio che in questi giorni ricorre il nono anniversario del tragico fatto, 
avvenuto il 5 marzo 1999 nel Dipartimento di Fisica Tecnica, cha ha causato la morte immediata di 
Walter Maccato e il gravissimo ferimento di Antonio Bezze e Francesco De Ponte, a seguito del 
quale essi sono poi deceduti, Francesco De Ponte il 22 marzo 2005 e Antonio Bezze il 14 giugno 
2006. Per ricordare gli amici e colleghi scomparsi, la facoltà ha deliberato di intitolare loro tre aule, 
realizzate nell'ambito della recente ristrutturazione dell'ex Istituto di Fisica Tecnica, in Via Marzolo 
9. 

La cerimonia avrà luogo giovedì 3 aprile p.v. alle ore 11.30. 
 
 
1.7  AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI FACOLTÀ – A.A. 2007/2008 

 

Il Preside comunica che con l’entrata in vigore, il 6 marzo 2008, del nuovo Statuto 
dell’Università di Padova diventano membri ufficiali del Consiglio di Facoltà tutti i ricercatori, 
confermati e non, e pertanto il numero complessivo dei componenti il Consiglio diventa 433. 

 Nel dettaglio la nuova composizione risulta essere la seguente: 

 
Professori Fuori Ruolo: 9 (4 R.O. + 5 R.A.).  

 
Professori di ruolo Ordinari/Straordinari: 132. 

Professori di ruolo Associati: 133. 
 

Ricercatori/Assistenti: 132. 
 
Entrano 65 ricercatori per aggiornamento della composizione ai sensi dell’art. 38, comma 4, del  
nuovo Statuto dell’Università di Padova. 

 
Rappresentanza degli studenti: 27.  

 
Il Preside comunica altresì che il nuovo Regolamento generale di Ateneo, in corso di 

approvazione, e il Regolamento di Facoltà disciplineranno la composizione della rappresentanza in 
Consiglio del personale non docente. 
======================================================================= 
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Il Preside chiede al Consiglio di delegare al Consiglio di Presidenza l’approvazione di eventuali 
correzioni e integrazioni alle schede RAD (schede Ordinamenti didattici ex DM 270/04) richieste 
dal CUN. 

 
Il Preside sottolinea che 

 
 sottoporrà a ratifica del CdF le correzioni e integrazioni apportate dal CdP 
 porterà alla discussione ed approvazione diretta del CdF modifiche sostanziali che si rendessero 

necessarie. 
 

Il Consiglio unanime approva. 
 

======================================================================= 
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_______________________                                                                               ________________________      
  
  

Il Preside illustra le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie e che vengono 
integralmente riportate negli allegati (Allegati  n. 1/1, 2/1 e 3/1). 

Dopo breve discussione, si passa alla votazione per ratifica.  

Le variazioni sono approvate all’unanimità. 
 
======================================================================= 
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Il Preside comunica che è stato predisposto dal Segretario amministrativo il conto consuntivo 
2007 della Facoltà di Ingegneria (allegato n. 4/26). 

Il conto consuntivo, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, è costituito dai documenti sotto elencati che 
costituiscono parte integrante del presente verbale: 

- rendiconto finanziario (art. 5.4) 
- situazione amministrativa (art. 5.6) 
- situazione di cassa rilasciata dalla banca  
- situazione riepilogativa dei crediti e dei debiti (art. 5.6) 
- situazione patrimoniale (art. 5.5). 

I documenti sono stati preventivamente resi accessibili in bozza nella pagina web di Facoltà e 
vengono presentati dal Preside al Consiglio. 

  
Il conto consuntivo è corredato inoltre da una relazione del Preside (art. 5.3), che illustra 

l’utilizzazione dei fondi in relazione alle attività della Facoltà, le eventuali esigenze sopravvenute, 
le variazioni alle previsioni in corso di esercizio ed i risultati generali della gestione. 

 
Il Preside pone in votazione il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2007, che viene 

approvato all’unanimità seduta stante. 
 
======================================================================= 
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Il Preside ricorda al Consiglio che nella seduta del 21 febbraio 2006 è stata costituita una 
Commissione con il compito di rivedere il Regolamento di Facoltà ed informa che i proff. Anselmo 
Buso e Oscar Stefani, rappresentanti rispettivamente dell’area industriale e dell’area di base nella 
predetta Commissione , hanno chiesto di essere sostituiti. Il Preside, pertanto, propone di nominare 
rappresentante dell’area industriale il prof. Cesare Bonacina e rappresentante dell’area di base il 
prof. Diego Pigozzi. Entrambi i docenti hanno assicurato la loro disponibilità. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità  i nominativi proposti dal Preside. 
 
 
La Commissione Modifica Regolamento di Facoltà risulta pertanto così composta: 

 
- prof. Roberto Filippini (Vicepreside e Rappresentante della sede di Vicenza) 
- prof. Francesco Bombi (Rappresentante dell’area dell’informazione) 
- prof. Cesare Bonacina (Rappresentante dell’area industriale) 
- prof. Piero Ruol (Rappresentante dell’area civile) 
- prof. Diego Pigozzi (Rappresentante dell’area di base) 
- sig. Giovanni Giacomello (rappresentante degli studenti). 

 
 
======================================================================= 
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5.1 RINUNCIA AFFIDAMENTO 
Il Preside informa che in data 14 marzo 2008 la dott.ssa Elena SARTORI, per motivi legati 

alla maternità, ha presentato rinuncia all’affidamento, tramite contratto, dell’insegnamento di 
“Matematica C” (S.S.D. MAT/05,06) per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Biomedica, 
affidatole a titolo retribuito nel Consiglio di Presidenza del 13 marzo 2008 per l’A.A. 2007/2008. 
Il Preside ricorda che l’insegnamento prevedeva una retribuzione di 6.000 euro lordo ente. 

Il Consiglio prende atto 

Il Preside comunica che, per motivi di urgenza, l’insegnamento è stato immediatamente 
ribandito per affidamento interno a titolo retribuito vista la disponibilità di un docente dell’Ateneo, 
l’importo lordo è rimasto invariato. 

Il Consiglio ratifica. 

 
5.2 AFFIDAMENTI E CONTRATTI A.A. 2007/2008 

Il Preside informa il Consiglio che nel mese di marzo sono stati emessi i seguenti bandi per 
affidamento e contratto per la copertura degli insegnamenti ancora vacanti nei Corsi di Laurea 
triennale e specialistica della Facoltà. Per motivi di urgenza le pratiche vengono portate 
direttamente all’attenzione del CdF, anziché del CdP. 

Bando per affidamento retribuibile: 
1. 14 marzo 2008 con scadenza 19 marzo 2008; 

Vista la legge 230/2005, l’art. 4 della legge 370/1999 e la delibera del Senato Accademico (che 
conferma le procedure adottate nelle delibere del 28 aprile e 21 giugno 2006), è previsto per ciascun 
insegnamento un incentivo economico, nella misura indicata, che verrà erogato solo se saranno 
soddisfatte le condizioni soggettive previste dalle disposizioni indicate. 

L’ammontare dell’incentivo è determinato in base: 
- ai criteri deliberati nel Consiglio 14 giugno 2007; 
- alla ripartizione della disponibilità finanziaria fra i Corsi di Studio, approvata dal Consiglio 

Straordinario di Presidenza del 19 giugno 2007; 
- alle proposte dei singoli compensi fatte dai Consigli di Corso di Studio e approvate nel Consiglio 

di Presidenza del 12 luglio 2007, tenuto conto dell’attività didattica integrativa e di supporto o di 
supporto offerta al corso. Gli importi, deliberati dai Consigli di Corso di Studio e dal Consiglio 
di Presidenza al lordo Ente, vengono riportati nel bando al lordo percipiente. 

Bando per contratto retribuibile: 
2. 14 marzo 2008 con scadenza 18 marzo 2008. 

In base al “Regolamento riguardante i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di 
insegnamento (Decreto MURST 21 Maggio 1998, n. 242) emanato con D.R. n. 2135 del 4 
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Novembre 1999 e modificato con D.R. n. 1709 del 24 Luglio 2001” le specifiche per ciascun 
contratto sono state approvate nel Consiglio di Presidenza del 6 settembre 2007. 

 
Il Preside ricorda che per l’attribuzione di insegnamenti: 
- a ricercatori e a professori a contratto che assumano la responsabilità didattica degli stessi per 

la prima volta, 
- in caso di due o più domande per un medesimo insegnamento, si applica la delibera del 22 

aprile 1999, che prevede la nomina di una Commissione istruttoria per la valutare l’idoneità 
degli interessati, come ribadito anche dal Consiglio di Presidenza in occasione del parere 
espresso il 12 settembre 2005 e dal Consiglio di Facoltà del 25 maggio 2006. 

Il parere espresso dal CdP del 12 settembre 2005 individua anche alcune situazioni tipiche, al cui 
verificarsi è possibile procedere senza la nomina della Commissione istruttoria, sostituita dal parere 
del Consiglio di Corso di Studio. 
 

Il Preside procede alla lettura delle proposte di affidamento, predisposte in base alle domande 
pervenute, ai pareri dei gruppi istruttori o dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea ove 
richiesti, suddivisi per Consiglio di Corso di Laurea di competenza: 
 
5.2.1 INGEGNERIA BIOMEDICA - Laurea Triennale 
AFFIDAMENTO RETRIBUITO (Bando n. 1) 
 

LT/LS Anno trim insegnamento SSD CFU ore
compenso 

lordo 
percipiente

Cognome Nome ruolo SSD 
Docente 

LT I 3 Matematica C MAT/05,06 7 54 4.521,48 Caravenna * Francesco RUe ** MAT/06

* Il Preside, in data 19 marzo 2008, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà in data 22 aprile 
1999, ha nominato una Commisione istruttoria, composta dai professori: Claudio Cobelli, Pierpaolo 
Soravia e Oscar Stefani. 
La Commisione, riunitasi in data 21 marzo 2008, valutato il curriculum dell’unico candidato, dott. 
Caravenna, ha espresso parere favorevole all’affidamento. 

** Ricercatore Universitario della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Padova. 
 
5.2.2 INGEGNERIA ENERGETICA - Laurea Triennale 
AFFIDAMENTI RETRIBUITI (Bando n. 1) 
 

LT/LS Anno trim insegnamento SSD CFU ore
compenso 

lordo 
percipiente

Cognome Nome ruolo SSD Docente

LT II 3 Fisica tecnica ING-IND/10 12 99 1.507,16 Del Col Davide RC ING-IND/10
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5.2.3 INGEGNERIA MECCANICA - Laurea Specialistica 
AFFIDAMENTI RETRIBUITI (Bando n. 1) 
 

LT/LS Anno trim insegnamento SSD CFU ore
compenso 

lordo 
percipiente

Cognome Nome ruolo SSD Docente

LS II 3 Logistica industriale ING-IND/17 6 54 1.507,16 Persona Alessandro RO ING-IND/17

 
 
5.2.4 INGEGNERIA MECCANICA - Laurea Triennale – Sede di Longarone 
CONTRATTI RETRIBUITI (Bando n. 2) 
 

LT/LS Anno trim insegnamento SSD CFU ore compenso 
lordo Ente Cognome Nome 

LT III 3 Macchine 2 
(modulo del c.i. Macchine) ING-IND/08 5 45 4.500,00 Biollo * Roberto 

* Il Preside, in data 19 marzo 2008, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà in data 23 marzo 
2000, ha nominato una Commisione istruttoria, composta dai professori: Bruno Atzori (Presidente del 
Consiglio di Corso di Laurea), Guido Ardizzon e Giorgio Pavesi. 
La Commissione, riunitasi il 21 marzo 2008, esaminato il curriculum vitae e l’elenco delle pubblicazioni, 
ha valutato molto positivamente l’attività scientifica e l’esperienza didattica maturata nell’ambito della 
disciplina dal dott. Biollo e ha proposto all’unanimità di affidargli l’insegnamento. 

 
Il Consiglio riconosce l'identità del Settore di appartenenza dei docenti con quello della 

disciplina messa a concorso. 

Legenda Ruoli: 
R.O. Professore Ordinario 
R.U. Ricercatore Universitario 
R.C. Ricercatore Universitario Confermato 
 
Il Consiglio approva all’unanimità gli affidamenti e i contratti di cui ai punti 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 

5.2.4. 
 

5.3 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE BANDI PER COPERTURA INSEGNAMENTI 
DEL TERZO TRIMESTRE A.A. 2007/2008 

 
Il Preside chiede al Consiglio l'autorizzazione ad emettere il bando per la copertura, tramite 

affidamento retribuibile, dei seguenti insegnamenti del terzo trimestre rimasti recentemente scoperti 
a causa di certificati problemi di salute dei docenti titolari: 
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"Fisica 2 (sdoppiamento)" per il Corso di Laurea triennale in Ingengeria Meccanica sede di 
Padova, prevista titolarità della professoressa Meneguzzo. Il prof. Pigozzi, Vicepresidente della 
Commissione per le Discipline Propedeutiche, ha comunicato la disponibilità da parte di docenti 
della Facoltà a coprire l'insegnamento. 
"Componenti e tecnologie elettrici" per il Corso di Laurea triennale in Ingegneria Elettrotecnica, 
prevista aggregazione del dott. Poli. Il prof. Caldon, Presidente del CCL, ha comunicato la 
disponibilità da parte di docenti della Facoltà a coprire l'insegnamento. 

Il Preside, verificata la disponibilità di fondi e sentita la Commissione per la Docenza Mobile, 
propone una retribuzione di 4000,00 euro lordo ente per l’insegnamento di “Fisica 2 
(sdoppiamento)” e di 2000,00 euro lordo ente per l’insegnamento di “Componenti e tecnologie 
elettrici”. 

Il Consiglio approva l’emissione dei bandi e l’entità dei compensi (ove sussistano le condizioni 
di retribuibilità). 
 
 

 
5.4 CONTRATTI CORSI INTENSIVI PER STUDENTI LAVORATORI – TERZO 

TRIMESTRE A.A. 2007/2008 
Il Preside ricorda che, nell’ultima seduta, il Consiglio di Presidenza ha approvato le specifiche 

per bandire, tramite contratto, 2 dei 6 corsi intensivi per studenti lavoratori proposti per il terzo 
trimestre. Il Preside procede quindi all’attribuzione degli insegnamenti, in base alle domande 
pervenute a seguito del bando del 14 marzo 2008 con scadenza 18 marzo 2008 e alle valutazioni 
delle Commissioni istruttorie nominate dal Preside (in base a quanto deliberato dal Consiglio di 
Facoltà in data 23 Marzo 2000) per la valutazione dei candidati. 

 

FONDAMENTI DI AUTOMATICA 
La Commissione, istruttoria nominata dal Preside, composta dai professori Anna Maria 

Bresquar (Coordinatore dei corsi intensivi per studenti lavoratori), Maria Elena Valcher e Mauro 
Bisiacco, si è riunita il 21 marzo 2008, per esaminare il curriculum scientifico-didattico e l’elenco 
delle pubblicazioni del candidato che ha presentato domanda, dott. Nevio Carpanese, dottore di 
ricerca. 

La Commissione, all’unanimità, ha proposto di affidare l’attività didattica di supporto sotto 
forma di corso intensivo per l’insegnamento di “Fondamenti di automatica” al dott. Nevio 
CARPANESE. 

Totale ore: 40, per un compenso lordo percipiente di € 1.556,76. 
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segue 5) Copertura corsi vacanti: bandi di affidamento/contratto per la docenza 
mobile A.A. 2007/2008 

 
 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

 

FONDAMENTI DI INFORMATICA 2 E ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI 
La Commissione, istruttoria nominata dal Preside, composta dai professori Anna Maria 

Bresquar (Coordinatore dei corsi intensivi per studenti lavoratori), Giovanni De Poli e Girolamo 
GRADENIGO, si è riunita il 19 marzo 2008, per esaminare il curriculum scientifico-didattico e 
l’elenco delle pubblicazioni del candidato che ha presentato domanda: dott.ssa Amalia De Götzen, 
dottore di ricerca, collaboratrice coordinata e continuativa. 

La Commissione, all’unanimità, ha proposto di affidare l’attività didattica di supporto sotto 
forma di corso intensivo per l’insegnamento di “Fondamenti di informatica 2 e architettura degli 
elaboratori” alla dott.ssa Amalia DE GÖTZEN. 

Totale ore: 40, per un compenso lordo percipiente di € 1.556,76. 

Il Consiglio unanime approva. 
 
 
======================================================================= 
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6) Manifesti degli studi lauree triennali e specialistiche/magistrali A.A. 2008/2009 
 

 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
  

Il punto viene rinviato ad un prossimo Consiglio di Facoltà. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 

======================================================================= 
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7) Convenzione Accademica Internazionale tra la Facoltà di Ingegneria e la Escola 
Politecnica dell’Universidade de Sao Paulo (Brasile). Ratifica. 

 
 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
  

Il Servizio Relazioni Internazionali ha trasmesso in data 27 febbraio 2008 la Convenzione 
Accademica Internazionale tra l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e 
l’Universidade de Sao Paulo – Escola Politecnica, valida per 5 anni dalla data della firma (allegati 
n. 5/4 e n. 6/4). 

La Convenzione è collegata all’Accordo Quadro di Cooperazione scientifica e culturale (allegato 
n. 7/3) già approvato dalla CAI – Commissione Attività Internazionali, in data 13/12/2007, che 
prevede la possibilità di stabilire specifiche attività da definire in Accordi particolari (art. 3). 

Il prof. Giorgio Franceschetti, Delegato del Rettore per l’America Latina, in una sua 
comunicazione del 26 febbraio u.s., ha precisato che l’accordo con l’Università Statale di San 
Paolo, la maggiore e la più prestigiosa del Brasile e del Sud America, non implica spese specifiche 
da parte della Facoltà, ma concrete possibilità di scambi mirati e possibilità di ricercare fondi a tali 
fini. Tale accordo è duplice: esso consta di un primo accordo quadro che accorpa precedenti accordi 
settoriali in un unico accordo che riguarda tutto l’Ateneo di Padova e prevede la firma dei soli 
Rettori e di un secondo accordo specifico per le sole Facoltà di Ingegneria e firmato dai Presidi e 
dai Rettori. 

 
Il Preside informa il Consiglio di aver già firmato per motivi di urgenza la convenzione in data 

04/03/2008 e chiede quindi al Consiglio di approvare a ratifica la Convenzione Accademica 
Internazionale tra l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria e l’Universidade de 
Sao Paulo – Escola Politecnica. 

 
Il Consiglio unanime ratifica. 

 
======================================================================= 
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8) Bozza convenzione quadro tra la Società Schneider Electric e la Facoltà di 
Ingegneria e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica 

 
 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
  

Il Preside sottopone al Consiglio la proposta di una Convenzione quadro con la Società 
Schneider Electric di Stezzano (BG), approvata dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica nella 
seduta del 28 Febbraio 2008 (allegato n. 8/6). 

 
La Schneider Electric, società leader nei mercati dell’automazione e del controllo e distribuzione 

dell’energia elettrica, opera in tutto il mondo in quattro grandi settori: energia e infrastrutture, 
industria, terziario e residenziale; è il primo fornitore mondiale di prodotti e soluzioni per la 
distribuzione elettrica e nel controllo industriale e il secondo nel settore della distribuzione ultra 
terminale e nei sistemi di automazione e controllo.  

L'Università degli Studi di Padova e la Società Schneider Electric intendono instaurare un 
rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte 
dall'Università degli Studi di Padova possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e 
strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate da Schneider Electric nell’ambito di sistemi 
elettrici per l’energia, alte tensioni e misure elettriche, macchine elettriche, azionamenti elettrici e 
automazione industriale, compatibilità elettromagnetica industriale. 

La predetta collaborazione potrà avvenire anche al fine di avvalersi di attrezzature e servizi 
logistici extrauniversitari che si rendessero necessari per lo svolgimento da parte dell’Università 
degli Studi di Padova dell’attività formativa, nel rispetto delle norme e regolamenti che disciplinano 
i rapporti tra le Università e soggetti esterni.   

La convenzione avrà durata di tre anni a partire dalla data di stipula e sarà rinnovata 
automaticamente alla scadenza per un pari periodo, salvo disdetta. 

 
Il Preside sottopone quindi al Consiglio l’approvazione della convenzione quadro con la Società 

Schneider Electric. 
 
Il Consiglio unanime approva. 

 
======================================================================= 
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9) Proposte della Commissione per l’Ordinamento Didattico su vari argomenti 
inerenti l’attività didattica della Facoltà 

 
 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
  

Il Preside sottopone al Consiglio alcune proposte della Commissione per l’Ordinamento 
Didattico, in vista dell’introduzione del nuovo ordinamento ex D.M. 270/04 e della fase transitoria 
in cui esso coesisterà con l’ordinamento ex D.M. 509/99 oggi in vigore, nonché del passaggio da 
trimestri a semestri, che coinvolgerà tutti i corsi della Facoltà nel 2008/09.  

Le proposte riguardano: 
- il numero di appelli di esame dal 2008/09; 
- le modalità per lo svolgimento della prova finale di laurea (ex D.M. 270/04 e D.M. 509/99); 
- il trend dei voti di laurea e di laurea specialistica, confrontato con quello dei voti delle lauree 

quinquennali; 
- nuovi criteri per l’attribuzione del voto finale di laurea (triennale); 
- nuovi criteri per l’attribuzione del voto finale di laurea magistrale. 
 
 
9.1 NUMERO DI APPELLI DI ESAME DAL 2008/09 
 
9.1.1 Il Preside ricorda che in data 11/10/07 il CdF ha espresso parere favorevole alla erogazione di 
4 appelli/anno per ciascun insegnamento, in accordo con il numero previsto dalla bozza del 
Regolamento Didattico di Ateneo allora all’esame del CdF. Il testo, approvato a maggioranza 
l’11/10/07 dal Consiglio di Facoltà e proposto al Senato Accademico, era il seguente: 

“Con il superamento dell’esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all’attività 
formativa. Lo studente ha a disposizione, per sostenere le prove, due appelli nella sessione di esami 
immediatamente successiva al periodo in cui si è svolta l’attività.  

Lo studente ha a disposizione altri due appelli, uno dei quali obbligatoriamente fissato nel mese 
di settembre, nei quali è possibile sostenere gli esami relativi a tutte le attività formative svolte nei 
periodi precedenti.  

Le competenti strutture didattiche possono prevedere ulteriori appelli di recupero all’interno 
delle sessioni fissate dal Senato Accademico. In ogni caso il periodo intercorrente tra il primo e il 
secondo appello non potrà essere inferiore a dieci giorni”. 

 
Nel corso della discussione avvenuta nella adunanza del Senato Accademico dell’ 8/11/2007, 

dalla originaria ipotesi di 4 appelli per anno contenuta nella proposta del Prorettore alla Didattica 
(ed emendata nelle modalità di fruizione, ma non nel numero di appelli, da alcuna Facoltà: 
Ingegneria, Economia, Scienze MM.FF.NN.), si è giunti alla contrapposizione di due proposte, la 
prima di almeno 4 appelli per anno e la seconda di almeno 5 appelli per anno, con possibilità di 
deroga alle facoltà che ne facciano richiesta motivata. 

La prima proposta, votata dai Presidi di Economia, Ingegneria, Medicina, Scienze della 
Formazione, Scienze MM.FF.NN., Scienze Statistiche e, per quanto riguarda Ingegneria, anche dal 
rappresentante d’area e dal coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento è risultata 
soccombente. Pertanto il nuovo regolamento didattico di Ateneo prevede 
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segue 9) Proposte della Commissione per l’Ordinamento Didattico su vari argomenti 
inerenti l’attività didattica della Facoltà 

 
 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

“Con il superamento dell’esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all’attività 
formativa. Per sostenere gli esami relativi a ciascuna attività formativa lo studente dispone, per 
ciascun anno accademico, di cinque appelli: 
- uno o due nella sessione successiva al periodo in cui si è svolta l’attività; 
- uno o due nella sessione di recupero di settembre, nei quali è possibile sostenere gli esami 

relativi a tutte le attività formative svolte nei periodi precedenti; 
- uno o due collocati in sessioni diverse dalle precedenti. 

Le competenti strutture didattiche possono prevedere ulteriori appelli di recupero all’interno 
delle sessioni fissate dal Senato Accademico, eventualmente stabilendo specifiche limitazioni alla 
fruizione degli stessi. Il periodo intercorrente tra il primo e il secondo appello non potrà essere 
inferiore a dieci giorni per l’ordinamento trimestrale e a quattordici giorni per l’ordinamento 
semestrale. 

Deroghe al numero minimo di cinque appelli possono essere approvate dal Senato Accademico 
per le Facoltà che ne facciano motivata richiesta.” 
 
9.1.2 La Commissione per gli Ordinamenti Didattici sottolinea la necessità che la eventuale 
richiesta di deroga al numero degli appelli di esame sia avanzata quanto prima, al fine di 
- poter deliberare in una seduta successiva numero, modalità e distribuzione degli appelli degli 

insegnamenti che saranno disattivati a seguito della sostituzione dell’ordinamento ex 509/99 con 
l’ordinamento ex 270/04 

- avviare immediatamente in condizione di regime l’ordinamento semestrale per gli studenti 
immatricolati nel 2008/09. 
 
Il Preside sottopone quindi alla discussione del CdF la seguente bozza di richiesta di deroga al 

numero minimo di 5 appelli, approvata dalla Commissione per gli Ordinamenti Didattici, da 
inoltrare al Senato Accademico. 

 
“Il Consiglio di Facoltà di Ingegneria prende atto che il Senato Accademico ha deliberato e 

inserito nel Regolamento Didattico di Ateneo  
- la norma che per  sostenere gli esami relativi a ciascuna attività formativa lo studente dispone, 

per ciascun anno accademico, di 5 appelli 
- la possibilità, per le Facoltà che ne facciano motivata richiesta, di ottenere dal Senato 

Accademico deroghe al numero minimo di 5 appelli. 
 

Il Consiglio in data 11/10/07 aveva espresso parere favorevole alla erogazione di 4 appelli di 
esame per ciascun anno e per ciascun insegnamento, in accordo con il numero previsto dalla bozza 
del Regolamento Didattico di Ateneo allora sottoposta all’esame del CdF. Il numero di 4 appelli era 
stato oggetto di ampio dibattito, anche alla luce della situazione presente nelle scuole di Ingegneria 
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

all’estero e in alcune Scuole di Ingegneria in Italia, perché giudicato eccessivo da parte di un 
cospicuo, ancorché minoritario, gruppo di docenti. 

Il Consiglio in quella occasione aveva ritenuto a maggioranza che i 4 appelli per anno 
rappresentassero un accettabile equilibrio fra diverse esigenze: 
 
- di garantire agli studenti uno spettro sufficientemente largo di  date in cui programmare gli 

esami,  
- di organizzare nelle aule destinate alla Facoltà le numerose e affollate prove scritte, 

mantenendole compatibili con l’impegno delle strutture conseguente a sedute di laurea, esami di 
stato, test di ammissione, etc.  

- di consentire ai docenti, spesso titolari di più insegnamenti, talvolta in sedi diverse, di svolgere 
un numero sostenibile (anche se pur sempre molto elevato) di sedute di esame, 

- di evitare che la frequenza ripetuta ad alcune prove di esame diventi il surrogato di una 
inadeguata frequenza alle esercitazioni e di incentivare una consapevole autovalutazione del 
proprio livello di preparazione. 

 
Per le motivazioni sopra elencate e per le ulteriori difficoltà logistiche e organizzative 

conseguenti al passaggio da tre a due periodi didattici,  il Consiglio richiede al Senato Accademico 
che nella Facoltà di Ingegneria, in deroga al Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente abbia a 
disposizione almeno 4 appelli ufficiali di esame per anno e precisamente 
 
- due appelli nella sessione di esami immediatamente successiva al periodo in cui si è svolta 

l’attività didattica,  
- altri due appelli nelle sessioni rimanenti, uno dei quali obbligatoriamente fissato nel mese di 

settembre, nei quali sia possibile sostenere gli esami relativi a tutte le attività formative svolte nei 
periodi precedenti.  

 
Il periodo intercorrente tra il primo e il secondo appello di una sessione non potrà essere 

inferiore a quattordici giorni. 
 
Le competenti strutture didattiche possono prevedere ulteriori appelli di recupero all’interno 

delle sessioni fissate dal Senato Accademico.” 
 

9.1.3 Aperta la discussione, interviene il sig. Eugenio De Zotti, rappresentante degli studenti: “I 
rappresentanti degli studenti sono contrari alla proposta di deroga votata dal Consiglio di Facoltà. 
La riduzione del numero minimo di appelli d’esame è ritenuta prematura e inappropriata. Prematura 
in quanto andrà ad incidere sulla complessa situazione del transitorio ostacolando gli studenti in 
corso già impegnati ad adattarsi al nuovo regime semestrale. Sarebbe stato auspicabile un rinvio di 
questa decisione all’anno accademico 2009/2010 sia per dare il tempo al transitorio di avviarsi 
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

regolarmente, sia per consentire una valutazione più obiettiva sull’eventualità di ridurre il numero 
degli appelli. Inappropriata in quanto il Consiglio si è premurato di deliberare sul numero di appelli 
d’esame prima di approvare i nuovi manifesti e prima di stabilire delle regole chiare riguardo le 
prove d’esame per i corsi che saranno disattivati nella transizione.” 

Il Preside osserva che la delibera della Facoltà dell’ 11/10/2007, in cui la Facoltà si è espressa 
favorevolmente sui quattro appelli di esame, è stata presa successivamente alla decisione di attivare 
l’ordinamento semestrale in concomitanza con l’avvio dei nuovi corsi di laurea e di laurea 
magistrale. 

Il prof. Chitarin chiede se, per i corsi del secondo semestre, si dovranno effettuare i quattro 
appelli svolgendone due nella sessione estiva e due in quella di recupero. Il Preside risponde che 
tale opzione appare difficilmente evitabile nel caso di insegnamenti tenuti da professori a contratto, 
ma auspica che per gli altri insegnamenti, tenuti tutti gli anni in condizione di regime e con un 
corpo docente stabile i quattro appelli siano distribuiti su tre sessioni diverse. 

Il prof. Benettin si dichiara favorevole a che la necessità di distribuire i quattro appelli su tre 
sessioni diverse sia prevista esplicitamente nel testo della richiesta di deroga. 

La prof. Redivo Zaglia suggerisce di correggere il testo evitando di parlare di “mese di 
settembre” poiché la sessione di recupero include anche il mese di Agosto. 

Il prof. Congiu ritiene aberrante che si prevedano appelli di esami nell’anno accademico 
successivo a quello in cui è stato tenuto l’insegnamento e pertanto è favorevole al mantenimento del 
testo nella versione attuale. 
 

Il Preside pone in votazione la proposta di emendamento del prof. Benettin, secondo la quale va 
previsto per ciascun insegnamento attivato a manifesto almeno un appello di esami in ognuna delle 
tre sessioni. 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta di emendamento. 
 
Tenuto conto dell’emendamento, il Preside pone quindi in votazione la seguente versione finale 

della  
 
9.1.4  RICHIESTA DI DEROGA AL NUMERO MINIMO DI CINQUE APPELLI 
 
“Il Consiglio di Facoltà di Ingegneria prende atto che il Senato Accademico ha deliberato e 
inserito nel Regolamento Didattico di Ateneo  
- la norma che per  sostenere gli esami relativi a ciascuna attività formativa lo studente dispone, 

per ciascun anno accademico, di cinque appelli 
- la possibilità, per le Facoltà che ne facciano motivata richiesta, di ottenere dal Senato 

Accademico deroghe al numero minimo di cinque appelli. 
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

Il Consiglio in data 11/10/07 aveva espresso parere favorevole alla erogazione di 4 appelli di 
esame per ciascun anno e per ciascun insegnamento, in accordo con il numero previsto dalla bozza 
del Regolamento Didattico di Ateneo allora sottoposta all’esame del CdF. Il numero di 4 appelli era 
stato oggetto di ampio dibattito, anche alla luce della situazione presente nelle scuole di Ingegneria 
all’estero e in alcune Scuole di Ingegneria in Italia, perchè giudicato eccessivo da parte di un 
cospicuo, ancorché minoritario, gruppo di docenti. 

 Il Consiglio in quella occasione aveva ritenuto a maggioranza che i 4 appelli per anno 
rappresentassero un accettabile equilibrio fra diverse esigenze: 
 
- di garantire agli studenti uno spettro sufficientemente largo di  date in cui programmare gli 

esami,  
- di organizzare nelle aule destinate alla Facoltà le numerose e affollate prove scritte, 

mantenendole compatibili con l’impegno delle strutture conseguente a sedute di laurea, esami di 
stato, test di ammissione, etc.  

- di consentire ai docenti, spesso titolari di più insegnamenti, talvolta in sedi diverse, di svolgere 
un numero sostenibile (anche se pur sempre molto elevato) di sedute di esame, 

- di evitare che la frequenza ripetuta ad alcune prove di esame diventi per gli studenti il surrogato 
di una inadeguata frequenza alle esercitazioni e di incentivare una consapevole autovalutazione 
del proprio livello di preparazione. 

 
Per le motivazioni sopra elencate e per le ulteriori difficoltà logistiche e organizzative 

conseguenti al passaggio da tre a due periodi didattici,  il Consiglio richiede al Senato Accademico 
che  

nella Facoltà di Ingegneria, in deroga al Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente 
abbia a disposizione almeno 4 appelli ufficiali di esame per anno e precisamente 
 
- due appelli nella sessione di esami immediatamente successiva al periodo in cui si è svolta 

l’attività didattica, 
- almeno altri due appelli nelle sessioni rimanenti, uno dei quali obbligatoriamente fissato 

nella sessione di recupero di agosto-settembre, nei quali sia possibile sostenere gli esami 
relativi a tutte le attività formative svolte nei periodi precedenti. 

 
Per ciascuno insegnamento attivato va previsto almeno un appello in ciascuna delle sessioni di 

esame.” 
 

9.1.5  La richiesta di deroga è approvata dal CdF, con 8 voti contrari e un astenuto. 
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

9.2  SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE DELLA LAUREA TRIENNALE (EX 
 D.M. 509/99 ED EX D.M. 270/04) 
 
9.2.1 Il Preside ricorda preliminarmente al Consiglio la “Procedura 2” approvata dal Senato 
Accademico in data 25/06/2007, relativa allo svolgimento della prova finale dei corsi di laurea 
triennali. 
 

• Per la prova finale del corso di laurea il Preside nomina una commissione di laurea costituita 
da almeno cinque docenti, tra i quali individua il Presidente.  

• La commissione di laurea, che si avvale delle comunicazioni delle commissioni preparatorie 
di cui al successivo capoverso, esprime il voto in centodecimi; la prova si intende superata 
quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. 
Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. 

• In tempo utile per lo svolgimento delle prove finali il Preside nomina, secondo criteri 
deliberati dal Consiglio di Facoltà, una commissione preparatoria composta da almeno due 
docenti, o più commissioni preparatorie che lavorano in parallelo, con il compito di valutare 
il materiale presentato dallo studente in relazione all’argomento assegnatogli per la prova 
finale e di esprimere una valutazione del lavoro svolto; le sedute della commissione 
preparatoria sono pubbliche. La commissione preparatoria, per ciascun candidato che supera 
la prova, formula un giudizio espresso in centodecimi e trasmette il risultato alla 
commissione di laurea, di cui al precedente capoverso 

• Le caratteristiche della prova finale sono disciplinate nell’ordinamento didattico del corso di 
laurea; le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nel regolamento 
didattico del corso di laurea. Sono altresì definite, con proposta del Consiglio di corso di 
laurea approvata dalla Facoltà, le procedure per la formazione del voto (media aritmetica o 
media ponderata sui CFU dei voti conseguiti alla quale si somma il voto comunicato dalla 
commissione preparatoria, eventuale esclusione dei voti ottenuti negli esami a libera scelta, 
eventuali premi legati alla carriera), le procedure per l’assegnazione allo studente 
dell’argomento della prova finale, le eventuali tempistiche che lo studente deve rispettare.  

• I membri della commissione di laurea firmano i verbali alla fine di ogni seduta giornaliera e 
contestualmente comunicano ad ogni studente il voto assegnato; il titolo è conseguito dallo 
studente con la data del giorno in cui si è svolta la seduta. La proclamazione può avvenire al 
termine della seduta giornaliera oppure essere differita.  

• E’ compito del Presidente trasmettere al termine dell’appello di laurea alle Segreterie 
Studenti i verbali delle prove effettuate.  
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

9.2.2 La Commissione di Facoltà per gli Ordinamenti Didattici propone che, dal 1° ottobre 2008, la 
Facoltà adotti la seguente procedura: 
 
a) Il Preside nomina la commissione ufficiale di laurea del CdL; costituita da 5 commissari  
    (più eventuali supplenti), fra i quali il Preside individua il Presidente.  

• Essa rimane in carica per la sessione di esami  
• Nel caso di CdL molto numerosi, potranno essere nominate più commissioni ufficiali per 

ciascuna sessione. 
 
b) Tipologia e svolgimento della prova finale: il competente CCL delibera se si tratterà di 

• prova di cultura generale (test, compito, altro), preparata dalla commissione ufficiale di 
laurea su argomenti e con modalità di svolgimento deliberate dal CCL; 

• presentazione di una tesina o seminario sul tirocinio davanti a una commissione preparatoria 
analoga a quella di un esame di profitto, composta dal relatore e da altro docente membro 
della/(di una delle) commissione/i ufficiale/i di laurea. 

 
c) Valutazione della prova finale: comporta 

• la valutazione della prova di cultura generale da parte della commissione ufficiale di laurea e 
l’attribuzione di un voto espresso in trentesimi; 

• oppure la valutazione della tesina/tirocinio da parte della commissione preparatoria e 
l’attribuzione (il medesimo giorno della presentazione) di un voto espresso in trentesimi; 

• la verbalizzazione dei risultati della prova finale. 
 
d) Valutazione della carriera e attribuzione del voto di laurea :  

• la commissione ufficiale, almeno due volte per sessione, si riunisce;  
• acquisisce i risultati della prova finale e riceve dalla segreteria i curricula degli studenti, con 

la media ponderata dei voti negli esami di profitto; 
• valuta l’intera carriera di ciascun studente e assegna i voti di laurea. 

 
e) Proclamazione 
     nello stesso giorno della fase (d) o il giorno immediatamente successivo, la commissione     
     ufficiale di laurea proclama  in aula magna di Facoltà e in toga i neodottori, rendendo noto il  
     voto di laurea riportato. 
 
9.2.3 Il Consiglio approva all’unanimità la procedura proposta e la decorrenza della sua  
 applicazione. 
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FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

 
9.3 INFORMATIVA SUI VOTI DI LAUREA IN FACOLTA’ 
 

Il Preside rende note al Consiglio alcune statistiche, elaborate dagli uffici di Presidenza, relative 
all’andamento dei voti di laurea nel c.d. vecchio ordinamento e nelle lauree triennali e specialistiche 
dell’ordinamento ex D.M. 509/99 (allegato n. 9/5). 

Le statistiche, precedentemente presentate in una adunanza della Commissione per gli 
ordinamenti didattici e discusse in quella sede, evidenziano fra l’altro la difficoltà di discriminare i 
reali livelli di preparazione dei laureati specialistici appartenenti alla fascia più alta, che vengono 
tutti omologati sul 110 e lode. 

Il prof. Marchesini fa notare, a commento di quanto esposto, che il fortissimo incremento delle 
lodi nell’esame finale dipende dal fatto che la media dei voti di profitto della laurea specialistica 
riguarda solo gli ultimi due anni di un curriculum di fatto quinquennale. 

 
Il Consiglio prende atto. 

 
 
9.4 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DI LAUREA TRIENNALE 
 
9.4.1 Anche in vista di un periodo in cui saranno compresenti esami finali relativi a corsi di laurea 
secondo il DM 509/99 e secondo il DM 270/04,  il Preside, su parere conforme della Commissione 
per gli ordinamenti didattici, propone che a partire dall’ 1/10/08 la Facoltà adotti una procedura per 
la determinazione del voto di laurea triennale quanto più possibile neutrale rispetto alla tipologia 
dell’esame finale medesimo.  

 
A tal fine la commissione ufficiale di laurea, nella fase d) della procedura descritta al punto 

9.2.2, terrà conto dei seguenti elementi di valutazione: 
 
I. media pesata dei voti riportati negli esami di profitto facenti parte del piano di studio e   
   durata degli studi, 
II. voto e numero di crediti dell’esame finale,  
III. numero dei crediti negli esami di profitto per i quali la votazione e’ 30 e lode, 
IV. eventuali altri elementi di merito o demerito in carriera 
 

Essa determinerà l’incremento da attribuire alla media pesata di cui al punto I come somma 
(algebrica) di 4 voci. 
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_______________________                                                                               ________________________      
  
   

 
Voce 1. Incremento (in centodecimi) della media (in trentesimi) negli esami di profitto 
  per la durata e la qualità degli studi. 

 
Le medie degli esami di profitto sono state ripartite in cinque classi, ciascuna di ampiezza 

corrispondente a  una popolazione di laureati pari circa al 20% del totale.  
Inoltre per gli studenti che, trovandosi nelle condizioni previste dalla normativa,  sceglieranno 

l’opzione del tempo parziale, due anni di iscrizione a tempo parziale equivarranno ad un anno a 
tempo pieno. 

In corrispondenza al quintile di appartenenza e alla durata degli studi, i punti di incremento (in 
centodecimi) sono dati dalla seguente tabella: 

 
 
Quintile  Media degli 

appartenenti 
al 
quintile  

Durata degli studi: 
3 anni: laureati 
nelle sessioni di 
luglio  e settembre 

Durata: 3 anni e 
mezzo: laureati 
nelle sessioni di 
dicembre e 
febbraio 

Durata: 4 anni: 
laureati nelle 

sessioni di luglio  
e settembre 

Piu’ di 4 
anni 

I [30,0 - 26,5) 4,5 3,5 2,5 1,5 
II [26,5 - 25,0) 4,0 3,0 2,0 1,0 
III [25,0- 24,0) 3,5 2,5 1,5 0,5 
IV [24,0 - 23,0) 3,0 2,0 1,0 0 
V [23,0 - 18,0) 2,5 1,5 0,5 0 
 
 
 
Voce 2.  Incremento (in centodecimi) per la valutazione (in trentesimi) dell’esame finale 
 

In corrispondenza al numero di crediti dell’esame finale e al voto in trentesimi attribuito dalla 
commissione preparatoria all’esame medesimo, sono assegnati i punti di incremento (in 
centodecimi) previsti dalla seguente tabella: 
 
 Crediti 
dell’esame 
finale 

lode 30-27 26-24 24-22 
 

21- 18 

3 2 1,5 1 0,5 0 
6 3 2,5 1,5 1 0 
9 o piu’ (*) 4 3,5 2,0 1 0 
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(*) L’applicazione dell’incremento previsto nell’ultima riga della tabella  

- riguarda la valutazione di esami finali connessi ad una relazione su attività di laboratorio, 
di progettazione o di stage, i cui crediti non contribuiscano alla media della tabella 1 e che, 
aggiunti a quelli dell’esame finale,  raggiungano o superino 9  cfu; 

- e’ subordinata ad una preventiva delibera del CCL; 
- richiede che la valutazione dell’esame finale sia espressa da una commissione preparatoria 

costituita da 3 docenti: il relatore e  due altri membri della commissione ufficiale di laurea. 
 
 
Voce 3.  Incremento (in centodecimi) per le lodi negli esami di profitto 
 

A seconda del numero di crediti degli esami di profitto ai quali è stata attribuita una valutazione 
di 30/30 e lode, vengono assegnati i punti di incremento (in centodecimi) previsti dalla seguente 
tabella: 
 
 # crediti lodati  6-12 13-18 19-24 >24 
incremento 0,5 1 1,5 2 
 
 
Voce 4.  Altri elementi di merito o di demerito in carriera 
 

In aggiunta agli incrementi dalle tre voci precedenti, la Commissione ufficiale potrà attribuire 
complessivamente fino ad un massimo di due punti (in centodecimi, e inclusivi dell’arrotondamento 
in eccesso) per la partecipazione al progetto TIME o ad altre iniziative la cui riconoscibilità ai fini 
del voto di laurea sia stata preventivamente deliberata dalla Facoltà. 

Il punteggio potrà essere ridotto fino ad un massimo di due punti (in centodecimi, e inclusivi 
dell’arrotondamento per difetto) qualora il candidato abbia riportato note di demerito o sia stato 
oggetto di provvedimenti disciplinari. 

 
Infine, la lode nel voto di laurea si attribuisce, su parere favorevole di almeno i 4/5 dei 

componenti la commissione ufficiale di laurea,  a chi raggiunge almeno il punteggio di 113,00 con 
una media negli esami di profitto non inferiore a 28,00. 
 
9.4.2 Aperta la discussione, il prof. Rossetto riferisce di aver svolto alcune simulazioni che 
corroborano una sostanziale neutralità del nuovo criterio per quanto riguarda la valutazione 
dell’ordinamento ex D.M. 509/99. 

Il prof. Montanaro critica l’effetto premiale della voce 1 nei riguardi degli studenti che 
concludono il ciclo di studi in tre anni. 
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Il prof. Ruol ritiene eccessivo l’incremento attribuito a uno studente dell’ultimo quintile e con 
tempo di laurea di tre anni, incremento che risulta eguale a quello di uno studente del primo quintile 
laureato in quattro anni. 

Il prof. Cossu sostiene che l’Università è oggi valutata anche sul tempo medio di laurea e ritiene 
utile corresponsabilizzare gli studenti a conseguire il titolo entro i tempi previsti. 

Il prof. Mirandola invita ad approvare la proposta, tenuto anche conto che eventuali alternative 
comporterebbero comunque variazioni di modesta entità. 

Il prof. Laurenti propone di eliminare la quarta voce. L’emendamento del prof. Laurenti viene 
posto in votazione, ottiene sette voti favorevoli e non viene quindi accolto dal Consiglio. 

Il prof. R. Moresco propone di eliminare la prima voce, e quindi il bonus a che raggiunge la 
laurea più velocemente. L’emendamento del prof. Moresco viene posto in votazione, ottiene  
quattro voti favorevoli e non viene quindi accolto dal Consiglio. 

 
Il Preside pone in votazione l’intera proposta, da applicarsi con decorrenza 1 ottobre 2008. 
 

9.4.3 Il Consiglio approva, con un voto contrario. 
 
 
9.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DI LAUREA MAGISTRALE 
 
 
9.5.1 Il Preside ricorda che il S.A. nell’adunanza dell’ 1 Aprile 2003 ha deliberato: 
 
 “Vengono assunti come criteri normativi per l’attribuzione del voto nella Laurea Specialistica: 
 
1. Media ponderata sui CFU dei voti degli esami del biennio specialistico; 
 
2.   La valutazione della prova finale da parte della Commissione esaminatrice. 
 
Ulteriori elementi informativi, trasmessi dalle segreterie alle Facoltà, che ne potranno decidere 
autonomamente il peso, sono: 
 
3. Il fattore tempo (sia per conseguire la laurea triennale che quella specialistica); 
 
4. Il voto conseguito nella laurea triennale. “ 
 
e sottolinea che, come emerge dalle statistiche presentate al punto 9.2, il voto della laurea 
specialistica ha subito un drastico innalzamento rispetto a quello delle lauree quinquennali del 
vecchio ordinamento. 
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La Commissione per gli ordinamenti didattici propone pertanto le seguenti modalità per la 
determinazione del voto di laurea magistrale: 
 
a) pesare per il 30%  il voto di laurea triennale; 
  
b) pesare per il 70%  la media, ponderata sui crediti, dei voti riportati  negli esami della laurea 

magistrale;  
 
c) attribuire al voto risultante un incremento che dipende dalla valutazione della tesi di laurea 

magistrale espressa dalla commissione: 
 

- l’incremento massimo attribuibile è del 6%, salvo il caso di eccezionalità; 
 

- la procedura di eccezionalità deve essere richiesta dal relatore contestualmente alla 
domanda di laurea magistrale, comporta la nomina di un controrelatore e consente, se 
l’eccezionalità e’ riconosciuta, un incremento fino all’8%; 

 
d) la lode nel voto di laurea magistrale si attribuisce, su parere favorevole di almeno i 4/5 dei 

componenti la commissione di laurea,  a chi raggiunge almeno il punteggio di 113,00 con una 
media negli esami di profitto non inferiore a 28,00. 

 
 
9.5.2 Aperta la discussione, interviene il prof. Cossu, che esprime perplessità circa l’attribuzione di 
un peso pari al 30% al voto di una laurea triennale diversa da quella a “presa diretta”. Suggerisce 
inoltre di limitare al 4% l’incremento massimo attribuibile in assenza di procedure di eccezionalità. 

Il prof. Bilardi si dichiara contrario a utilizzare il voto della laurea triennale nella determinazione 
di quello della laurea magistrale. Il voto della laurea triennale è già di “dominio pubblico” e se 
qualcuno è interessato, può esserne informato. Non ritiene opportuno mescolare, nella procedura 
che porta al voto attribuito al percorso di secondo ciclo, un dato riferito al percorso di primo ciclo: 
se la preparazione conseguita negli studi di primo ciclo ha qualche rilievo, essa dovrebbe influire 
direttamente sul profitto degli esami sostenuti nel secondo ciclo. 

Il prof. Bisiacco si dichiara sorpreso nell’apprendere che il 37% dei voti di laurea specialistica è 
non inferiore a 110/110 e auspica, da parte dei docenti, l’impegno ad una valutazione più severa e 
meno uniforme negli esami di profitto. 

Il prof. Pigozzi rileva che si sta diffondendo fra gli studenti l’impressione che il voto riportato 
nella laurea triennale, e di riflesso la preparazione di base che da quel voto è valutata, non abbiano 
rilievo per ottenere un risultato brillante sul percorso di secondo ciclo. La scadente formazione 
metodologica indurrà un “analfabetismo di ritorno” nella formazione degli ingegneri. 
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Il prof. Mirandola ritiene che dalla discussione svolta nella riunione della Commissione per gli 
ordinamenti didattici emergano due messaggi: un invito ai docenti ad attribuire voti che tengano 
puntualmente conto dell’effettiva preparazione, e un’esortazione agli studenti affinché si impegnino 
in entrambi i cicli del percorso 3+2. 

Alla richiesta del prof. Filippini, se il Senato Accademico   nella delibera precedentemente citata 
imponga di tener necessariamente conto del voto della laurea triennale nella determinazione di 
quello della laurea specialistica, il Preside risponde che il voto della laurea triennale rappresenta 
soltanto un elemento di cui si può tenere conto qualora lo si ritenga opportuno. Il prof. Filippini 
dichiara di concordare con la proposta della Commissione per gli ordinamenti didattici. 

Il prof. Bilardi interviene nuovamente e suggerisce di innalzare il voto di accesso alle lauree 
magistrali, per indurre gli studenti a curare più intensamente la preparazione di base e 
metodologica. 

Il Preside, constatate le numerose incertezze emerse in seno al Consiglio, ritiene opportuno 
rinviare l’argomento alla Commissione per gli ordinamenti didattici, con la raccomandazione di 
approfondirlo alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti proposti nel corso della discussione. 
L’argomento sarà ripresentato al Consiglio in una delle prossime sedute. 

 
Il Consiglio prende atto e approva la decisione del Preside. 

 
======================================================================= 
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(Riservato ai professori di ruolo di prima e seconda fascia e ai ricercatori) 
 

10.1 Il Preside ricorda che l’Art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recita quanto segue: 
“I ricercatori universitari, dopo tre anni dall’immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di 

conferma da parte di una Commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre 
professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti 
designati dal Consiglio Universitario Nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline. La Commissione 
valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una 
motivata relazione del Consiglio di Facoltà o del Dipartimento. (omissis)”. 

Il Preside informa che il dott. Giovanni LUCCHETTA, per il quale il triennio è venuto a 
scadere, ha inviato una relazione sull’attività scientifica e didattica svolta e, sulla base degli 
elementi trasmessi dall'interessato, è stata predisposta la seguente relazione, di cui si dà lettura. 

Il dott. Giovanni LUCCHETTA, vincitore del concorso per il S.S.D. ING-IND/16 – Tecnologie 
e sistemi di lavorazione, ha svolto nel triennio 1 Gennaio 2005 – 31 Dicembre 2007 le seguenti 
attività: 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Il dott. Lucchetta svolge la propria attività di ricerca nel Dipartimento di Innovazione Meccanica 

e Gestionale, dove dal 2004 è responsabile del Laboratorio di Concurrent Engineering e dal 2007 
del Laboratorio di Polymer Processing. Si occupa di tecnologie di formatura dei materiali 
polimerici ed, in particolare, di caratterizzazione reologica dei materiali in condizioni di processo, 
monitoraggio e controllo di processo e stampaggio di microcomponenti. Coordina, per la parte 
relativa alla formatura dei materiali polimerici, le attività di ricerca e le collaborazioni con aziende 
che sono svolte dal gruppo dei ricercatori del SSD ING-IND/16 - Tecnologie e Sistemi di 
lavorazione presso l’Università di Padova. Ha preso parte a numerosi progetti di ricerca con aziende 
industriali, progetti finanziati dalla Regione Veneto e progetti europei.  

È autore di oltre 20 pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste internazionali o atti di 
convegni internazionali.  

È membro AITEM (Associazione Italiana di Tecnologia Meccanica), SPE (Society of Plastics 
Engineers) e SIR (Società Italiana di Reologia). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Nel triennio  ha tenuto i seguenti insegnamenti: 

- Tecnologia Meccanica, Laurea Specialistica in Ingegneria Aerospaziale, A.A. 04/05, 05/06, 
06/07 (affidamento principale). 

- Progetto di Prodotto per la Fabbricazione e l’Ambiente, Laurea in Ingegneria Meccanica, 
A.A. 05/06, 06/07, 07/08 (affidamento) 
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- Sistemi Integrati di Produzione, Laurea in Ingegneria Meccanica, A.A. 04/05 (affidamento) 

- Laboratorio di Prototipazione Virtuale per l'Analisi del Processo Produttivo, Laurea in 
Ingegneria Meccanica - Longarone, A.A. 04/05, 05/06 (affidamento) 

E’ componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Ingegneria Industriale – 
Indirizzo Ingegneria della Produzione Industriale. 

E’ stato correlatore di numerose tesi di laurea in Ingegneria Meccanica e Ingegneria 
Aerospaziale di cui alcune svolte all’estero nel contesto di progetti Socrates-Erasmus e correlatore 
di due tesi di dottorato in Ingegneria della Produzione Industriale. 

Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale (per l’attività 
didattica), nell’adunanza del 31 Gennaio 2008 ha espresso parere favorevole alla conferma in ruolo. 

Il Direttore del Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale (per l’attività scientifica) 
nell’adunanza del 21 Febbraio 2008 ha espresso parere favorevole alla conferma in ruolo. 

 

La Facoltà è lieta di poter constatare che tutte le attività citate si sono svolte con il pieno 
consenso dei professori, dei colleghi e degli studenti, e di poter quindi esprimere un giudizio 
pienamente positivo sull’operosità scientifica e sull’efficacia didattica del dott. Giovanni 
LUCCHETTA, nonché sull’adempimento da parte sua dei doveri accademici. 
 

======================================================================= 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA   
FACOLTA’ DI INGEGNERIA  

A.A. 2007/2008 Pag. 38
 
VERBALE N° 8 DEL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DEL 27/03/2008 
 

 
OGGETTO: 
 

11) Approvazione motivazioni didattiche per la presa di servizio in corso d’anno di 
ricercatori universitari 

 
 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
  

(riservato ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia e ai ricercatori) 
 
 

 Il Preside informa che ai sensi dell’Art. 6, comma 1 della Legge 370/99 , le nomine e i 
trasferimenti del personale docente e ricercatore decorrono, di norma, dal 1° Novembre. In deroga a 
tale termine, le stesse nomine e trasferimenti possono essere anticipate solo per comprovate 
esigenze didattiche. 

Sulla base delle delibere del Senato Accademico del 7.12.1999 e 22.02.2000 e alla luce della 
circolare del Rettore del 28.09.2000, il Preside richiede al Consiglio di pronunciarsi in merito alla 
presa di servizio in corso d’anno dei ricercatori: 

 

dott. MASSIMILIANO FERRONATO, vincitore della valutazione comparativa a 1 posto di 
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria per il S.S.D. MAT/08 – Analisi Numerica, 
bandita con D.R. n. 674 del 12 Marzo 2007 e pubblicata in G.U. n. 24 del 23 Marzo 2007. Si chiede 
che il dott. Massimiliano Ferronato possa prendere servizio nel corso dell’anno per tenere nel terzo 
trimestre l’insegnamento di Calcolo numerico e programmazione per gli studenti dei corsi di laurea 
triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e in Ingegneria Civile (parzialmente), corso 
tenuto come compito istituzionale dal prof. Mario Putti attualmente in anno sabbatico. 

Il Preside propone che la presa di servizio del dott. Massimiliano FERRONATO sia prevista per 
il 1° Aprile 2008. 

Il Consiglio approva le motivazioni per la presa di servizio in corso d’anno al 1° Aprile 2008. 
 
 

dott. ENRICO GRISAN, vincitore della valutazione comparativa a 1 posto di ricercatore 
universitario presso la Facoltà di Ingegneria per il S.S.D. ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica 
e informatica, bandita con D.R. n. 543 del 23 Febbraio 2007 e pubblicata in G.U. n. 20 del 9 Marzo 
2007. Si chiede che il dott. Enrico Grisan possa prendere servizio nel corso dell’anno per svolgere 
alcune lezioni e laboratori per i corsi di Strumentazione Biomedica 2 (primo anno della Laurea 
Specialistica in Bioingegneria) e Bioimmagini (secondo anno della Laurea Specialistica in 
Bioingegneria). 

Il Preside propone che la presa di servizio del dott. Enrico GRISAN sia prevista per il 1° Aprile 
2008. 

Il Consiglio approva le motivazioni per la presa di servizio in corso d’anno al 1° Aprile 2008. 
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dott. MATTEO CAMPORESE, vincitore della valutazione comparativa a 1 posto di 
ricercatore universitario presso la Facoltà di Ingegneria per il S.S.D. ICAR/02 – Costruzioni 
idrauliche e marittime e idrologia, bandita con D.R. n. 1212 del 25 Maggio 2007 e pubblicata in 
G.U. n. 45 dell’8 Giugno 2007. Si chiede che il dott. Matteo Camporese possa prendere servizio nel 
corso dell’anno per prestare assistenza ai corsi da tenere nel prossimo terzo trimestre e contribuire 
allo svolgimento delle numerose sessioni d’esame relative ai corsi del terzo trimestre e dei due 
trimestri precedenti. 

Il Preside propone che la presa di servizio del dott. Matteo CAMPORESE sia prevista per il 1° 
Aprile 2008. 

Il Consiglio approva le motivazioni per la presa di servizio in corso d’anno al 1° Aprile 2008. 
 
======================================================================= 
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(riservato ai professori di ruolo di prima fascia) 
12.1 Il Preside ricorda che, a norma dell’Art. 78 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U.), 

dell’Art. 33 del R.D. 6 Aprile 1924, n. 674 (Regolamento Generale) e dell’Art. 6 del D.P.R. 11 
Luglio 1980, n. 382, i professori straordinari possono conseguire la nomina ad ordinario al termine 
del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio in base a giudizio reso sulla loro operosità 
scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e composta da tre professori o cultori della materia o di materia affine. 
Alla Commissione deve essere sottoposta una motivata relazione, redatta dal Consiglio di Facoltà, 
circa l’operosità e l’efficacia didattica dimostrate dal candidato e circa il modo con il quale sono 
stati adempiuti i doveri accademici durante il triennio straordinario. 

Ciò premesso, il Preside informa che il prof. Armando GENNARO per il quale il triennio è 
venuto a scadere, ha inviato una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel periodo  
1 Marzo 2005 – 29 Febbraio 2008. Sulla base degli elementi trasmessi dall’interessato, è stata 
predisposta la seguente relazione, di cui il Preside dà lettura. 

Il prof. Armando GENNARO, Professore Straordinario del S.S.D. CHIM/02 – Chimica Fisica, 
ha svolto presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, nel triennio sopra menzionato, le seguenti 
attività: 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Il prof. Gennaro ha tenuto annualmente, come compito istituzionale, i seguenti insegnamenti: 

- “Elettrochimica dei materiali nanostrutturati”, nel corso di Laurea Specialistica in 
Scienza e Ingegneria dei Materiali, a partire dall’anno accademico 2005/06; 

- “Chimica fisica industriale”, nel corso di Laurea in Chimica Industriale, a partire 
dall’anno accademico 2004/05. 

Inoltre ha tenuto i seguenti Insegnamenti: 

- “Chimica fisica avanzata”, compito aggiuntivo, nel corso di Laurea Specialistica in 
Chimica, nell’anno accademico 2007/08; 

- “Termodinamica e cinetica dei processi di polimerizzazione”, nel Master in Chimica e 
Tecnologia dei Materiali Macromolecolari, negli anni accademici 2005/06 e 2006/07. 

E’ stato componente della Commissione di vigilanza per il test di ammissione alla Facoltà di 
Ingegneria e membro della Commissione per il test di ammissione alla Facoltà di Scienze nell’anno 
accademico 2005/06. Negli anni accademici 2006/07 e 2007/08 è stato presidente della 
commissione per il test di ammissione alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN.. Nel 2006 è stato 
presidente della commissione per le due sessioni dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 
della professione di chimico. 
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Il prof. Gennaro è stato relatore di sette tesi sperimentali per la laurea quinquennale e la laurea 
specialistica in Chimica Industriale. Inoltre è stato tutor di sei laureandi per la prova finale della 
laurea triennale in Chimica Industriale, che ha comportato lo svolgimento, da parte di ciascuno, di 
un project work sperimentale. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Il prof. Gennaro è socio delle seguenti società scientifiche: divisione di Elettrochimica della SCI; 

The Electrochemical Society (ECS) USA; International Society of Electrochemistry (ISE); 
American Chemical Society (USA). 

Ha fatto parte del comitato scientifico di GEI ERA 2007 e GEI ERA 2008, congresso nazionale 
della divisione di elettrochimica della SCI. 

E’ stato responsabile scientifico di unità di ricerca nell’ambito dei progetti finanziati dall’Ateneo 
(60%-2007) e dal MUR (PRIN-2004, PRIN-2006). 

Nel triennio di straordinariato ha svolto attività come referee per le più importanti riviste 
internazionali nell’ambito dell’elettrochimica e della chimica fisica, per un totale di 25 lavori. 
Inoltre ha svolto attività di valutazione di lavori scientifici per conto del CIVR e di valutazione di 
progetti di ricerca per conto della Agence Nationale de la Recherche (Francia). 

Ha sviluppato collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali, in particolare con i proff. G. 
Silvestri e G. Filardo, dell’Università di Palermo; i proff. P.R. Mussini, e S. Trasatti, dell’Università 
di Milano; il prof. Krzysztof Matyjaszewski, della Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA e 
la prof.ssa Michelle L. Coote, della Australian National University, Canberra, Australia. 

Le principali linee di ricerca coltivate nel triennio in oggetto sono state rivolte all’elettrochimica 
organica e all’elettrochimica applicata e, in particolare, hanno riguardato: 

- meccanismo dei processi di trasferimento elettronico dissociativo: in questo ambito ha 
individuato per la prima volta l’esistenza di una stretta correlazione tra l’attività 
elettrocatalitica di alcuni materiali elettrodici (Ag, Cu, Pd) e il meccanismo del 
trasferimento elettronico dissociativo ad una serie rappresentativa di  cloruri organici: 
l’attività elettrocatalitica si manifesta quando il meccanismo è concertato, mentre non si 
ha alcun effetto quando il meccanismo è a stadi; 

- caratterizzazione elettrochimica dei processi di polimerizzazione ATRP: si tratta di una 
recente collaborazione avviata con il prof. Matyjaszewski, della Carnegie Mellon 
University (Pittsburgh, USA), che è l’inventore della Atom Transfer radical 
Polimeryzation (ATRP), una metodologia di enorme potenzialità, in particolare per la 
produzione di materiali avanzati; in questo ambito il contributo delle competenze 
elettrochimiche nel settore della riduzione di alogenuri organici del prof. Gennaro, risulta 
particolarmente utile per la comprensione e la progettazione dei processi ATRP; 
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- attività elettrocatalitica dei materiali elettronici: si tratta di un settore al quale è stata 
dedicata molta attenzione, oltre che per la comprensione dei meccanismi dell’attività 
elettrocatalitica, anche per le possibili applicazioni a livello industriale; 

- processi di elettrosintesi ecocompatibili: sono stati realizzati alcuni processi per la sintesi 
di prodotti di chimica fine e/o di interesse farmaceutico, alternativi alla via chimica, che 
coinvolge l’uso di sostanze tossiche e/o di condizioni spinte, con l’avvio di un primo scale 
up, per i possibili sviluppi industriali; 

- trattamenti elettrochimici di reflui industriali e civili; si tratta di una tematica avviata 
recentemente, anche in collaborazione con colleghi del Dipartimento di Principi e 
Impianti di Ingegneria Chimica, focalizzando l’attenzione su alcuni reflui del distretto di 
Marghera e quelli della Valle del Chiampo. 

L’attività scientifica si è concretizzata con la produzione, nel triennio in oggetto, di 12 articoli, 
10 già pubblicati sulle più importanti riviste internazionali del settore, uno in corso di pubblicazione 
ed uno inviato per la pubblicazione. Inoltre il prof. Gennaro ha partecipato a diversi congressi 
nazionali ed internazionali, ai quali, nel triennio in oggetto, ha presentato 18 comunicazioni. 

La Facoltà è lieta di poter constatare che tutte le attività citate si sono svolte con il pieno 
consenso dei colleghi e degli studenti e di poter quindi esprimere un giudizio pienamente 
positivo sull'operosità e l'efficacia didattica dimostrate dal prof. Armando GENNARO, 
nonché sull'adempimento da parte sua dei doveri accademici. 
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(riservato ai professori di ruolo di prima fascia) 
12.2 Il Preside ricorda che, a norma dell’Art. 78 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U.), 

dell’Art. 33 del R.D. 6 Aprile 1924, n. 674 (Regolamento Generale) e dell’Art. 6 del D.P.R. 11 
Luglio 1980, n. 382, i professori straordinari possono conseguire la nomina ad ordinario al termine 
del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio in base a giudizio reso sulla loro operosità 
scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e composta da tre professori o cultori della materia o di materia affine. 
Alla Commissione deve essere sottoposta una motivata relazione, redatta dal Consiglio di Facoltà, 
circa l’operosità e l’efficacia didattica dimostrate dal candidato e circa il modo con il quale sono 
stati adempiuti i doveri accademici durante il triennio straordinario. 

Ciò premesso, il Preside informa che il prof. Piero RUOL per il quale il triennio è venuto a 
scadere, ha inviato una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel periodo  
1 Marzo 2005 – 29 Febbraio 2008. Sulla base degli elementi trasmessi dall’interessato, è stata 
predisposta la seguente relazione, di cui il Preside dà lettura. 

Il prof. Piero RUOL, Professore Straordinario del S.S.D. ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e 
marittime e idrologia, ha svolto presso il Dipartimento di Ingegneria idraulica, marittima, 
ambientale e geotecnica, nel triennio sopra menzionato, le seguenti attività: 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Il prof. Ruol è titolare del corso di “Costruzioni Marittime” della laurea in Ingegneria Civile e 

docente del corso di “Regime e Protezione dei Litorali” della laurea in Ingegneria Ambientale e 
Civile. E’ responsabile dei laboratori marittimi e della biblioteca del dipartimento IMAGE e 
membro del Working Group n. 42 del PIANC (Permanent International Association of Navigation 
Congress) che ha prodotto il manuale intitolato Manual for Life Cycle Management of Port 
Structure. E’ inoltre membro del Consiglio Scientifico Nazionale del GII (Gruppo Italiano di 
Idraulica), del comitato ordinatore di master e del Collegio dei docenti di Dottorati di Ricerca 
dell’Università di Padova e revisore per alcune riviste internazionali e nazionali di ingegneria 
costiera e portuale (e.g. Coastal Engineering, Studi Costieri). Svolge il ruolo di valutatore (referee) 
di numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed è membro invitato del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (2005-2006), di comitati organizzatori e comitati scientifici di 
convegni internazionali (e:g: Coastal Structures 2007, PIANC Mediterranean Days 2008, CoastLab 
2008). Ha svolto il ruolo di editore o co-editore di atti di convegni internazionali e nazionali (e.g. 
Costal Structures 2007) ed è stato autore di articoli nella enciclopedia Wikipedia (Coastal Wiki - 
Theme 8, New sustainable coastal engineering techniques: Floating Breakwaters). 

Inoltre, è stato responsabile di unità operativa in ambito PRIN2005 del progetto nazionale 
"Tecnologie moderne per la riduzione dei costi nelle opere di difesa portuali" e del progetto 
dell'unità di Padova: “Tecnologie moderne per la realizzazione di opere di difesa galleggianti 
ancorate al fondo” 
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Il prof. Ruol è responsabile scientifico per l’Università di Padova di alcuni progetti di ricerca 
internazionale finanziati dalla Comunità Europea, (e.g. progetto RIC - Rete Italiana per la Costa e 
progetto ENCORA European Network on Coastal Research - Coordination Action). 

Il prof. Ruol ha inoltre svolto lezioni, seminari ed esercitazioni ed è membro della commissione 
giudicatrice nell’ambito del Master in Bonifica Idraulica e Irrigazione dell’Università di Padova e 
nell’ambito del Master in Ingegneria Ambientale indirizzo Difesa del Territorio dell’Università di 
Reggio Calabria. E’ relatore o correlatore nello svolgimento di tesi di laurea. Si è occupato di  
attività didattiche nell’ambito di Training Courses nazionali ed internazionali. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
L’attività di ricerca di Piero Ruol, svolta nel triennio, nell’ambito di programmi di ricerca 

nazionali ed internazionali è stata indirizzata verso diversi argomenti:  

- idrodinamica e morfodinamica di spiagge protette da opere a cresta bassa (1 memoria 
prodotta);  

- stima dell’affidabilità di opere marittime (2 memorie);  

- indagine sperimentale e numerica sull’uso dei  frangiflutti galleggianti (5 memorie); 

- durabilità delle opere marine in ambiente aggressivo e gestione del ciclo di vita 
(LCM) delle opere portuali (2 memorie).  

In totale l’attività scientifica si è concretizzata nella pubblicazione di 10 memorie: 2 monografie, 
1 capitolo di libro, 1 su rivista internazionale, 2 su rivista nazionale con referee, 3 presentate a 
convegni internazionali, 1 invited lecture pubblicata negli atti di convegno nazionale. Inoltre è stato 
relatore invitato in convegni nazionali ed internazionali e in corsi di istruzione (4 invited lectures). 

Oltre alle descritte attività di ricerca pura il prof. Piero Ruol è stato responsabile scientifico nello 
svolgimento di attività di ricerca applicata nell’ambito di contratti di ricerca (convenzioni “conto 
terzi”) stipulati tra il dipartimento IMAGE e vari enti esterni pubblici o privati (n. 6 convenzioni 
stipulate e concluse nel triennio). 

Per quanto concerne i rapporti internazionali di ricerca, ha fattivi rapporti di collaborazione e di 
ricerca con importanti centri di ricerca internazionali, quali HR Wallingford (UK), Delft Hydraulics 
(NL), ICOD (Malta), PIANC (Belgium), MEDCOAST (Ankara- Turkey), Aalborg University 
(DK). 

La Facoltà è lieta di poter constatare che tutte le attività citate si sono svolte con il pieno 
consenso dei colleghi e degli studenti e di poter quindi esprimere un giudizio pienamente 
positivo sull'operosità e l'efficacia didattica dimostrate dal prof. Piero RUOL, nonché 
sull'adempimento da parte sua dei doveri accademici. 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA   
FACOLTA’ DI INGEGNERIA  

A.A. 2007/2008 Pag. 45
 
VERBALE N° 8 DEL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DEL 27/03/2008 
 

 
OGGETTO: 
 

segue 12) Giudizio per la conferma in ruolo di professori ordinari 
 

 

 
FIRMA DEL PRESIDE                                                                                                     FIRMA DEL SEGRETARIO  
 
_______________________                                                                               ________________________      
  
   

(riservato ai professori di ruolo di prima fascia) 
12.3 Il Preside ricorda che, a norma dell’Art. 78 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U.), 

dell’Art. 33 del R.D. 6 Aprile 1924, n. 674 (Regolamento Generale) e dell’Art. 6 del D.P.R. 11 
Luglio 1980, n. 382, i professori straordinari possono conseguire la nomina ad ordinario al termine 
del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio in base a giudizio reso sulla loro operosità 
scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e composta da tre professori o cultori della materia o di materia affine. 
Alla Commissione deve essere sottoposta una motivata relazione, redatta dal Consiglio di Facoltà, 
circa l’operosità e l’efficacia didattica dimostrate dal candidato e circa il modo con il quale sono 
stati adempiuti i doveri accademici durante il triennio straordinario. 

Ciò premesso, il Preside informa che il prof. Giorgio SATTA per il quale il triennio è venuto a 
scadere, ha inviato una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel periodo  
1 Marzo 2005 – 29 Febbraio 2008. Sulla base degli elementi trasmessi dall’interessato, è stata 
predisposta la seguente relazione, di cui il Preside dà lettura. 

Il prof. Giorgio SATTA, professore Straordinario del S.S.D. ING-INF/05 – Sistemi di 
elaborazione delle informazioni, ha svolto presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
nel triennio sopra menzionato, le seguenti attività: 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
Nel triennio in oggetto il prof. Satta è stato titolare dei seguenti corsi:  

- “Fondamenti di Informatica”, 67 ore, I anno dei Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale, 
Meccanica e Meccatronica, nuovo ordinamento, AA.AA. 05-06, 06-07, 07-08. 

- “Reti di Calcolatori”, 54 ore, III anno del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, 
nuovo ordinamento, A.A. 04-05. 

- “Sistemi Informativi”, parte di Reti di Calcolatori, 20 ore all'interno del corso di Sistemi 
Informativi per il III anno del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, nuovo 
ordinamento, AA.AA. 05-06, 06-07, 07-08. 

Ha partecipato in qualità di insegnante alla International PhD School of Formal Languages & 
Applications, Università di Rovira i Virgili, Tarragona, Spagna, insegnando per due anni un corso di 
12 ore su algoritmi di parsing. Infine è stato relatore di 15 tesi di laurea quinquennale, triennale e 
specialistica nei Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Informatica. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

L'attività scientifica si colloca nel campo della elaborazione automatica del linguaggio naturale. 
Nel triennio in oggetto tale attività è stata focalizzata su modelli probabilistici per l’apprendimento, 
l’analisi e la traduzione del linguaggio naturale. I risultati ottenuti sono stati riportati in 11 lavori, di 
cui 4 pubblicati (o accettati per la pubblicazione) su riviste internazionali e 7 pubblicati in atti di 
congressi internazionali. Sono stati inoltre scritti, su invito, 4 capitoli che appariranno in libri a 
pubblicazione internazionale.  
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Nel triennio in oggetto, il prof. Satta è stato vice-presidente dello European Chapter of the 
Association for Computational Linguistics (EACL), membro dello standing committee della Formal 
Grammar conference, membro dell’editorial board della rivista Research on Language 
Computation, area-chair per la sezione di parsing per la 11th Conference of the European Chapter 
of the Association for Computational Linguistics (EACL-2006). E’ stato inoltre invited speaker in 
due convegni internazionali: HLT-NAACL2006 Workshop on Computationally Hard Problems and 
Joint Inference in Speech and Language Processing e AutoMathA 2007. 

Il prof. Satta è stato membro dei comitati di programma per 5 congressi internazionali: 10th 
International Conference on Parsing Technology (IWPT-2007), 8th International Workshop on 
Tree Adjoining Grammars and Related Formalisms (TAG+8), 17th European Summer School in 
Logic, Language and Information (ESSLLI-2005), 9th International Workshop on Parsing 
Technologies (IWPT-2005), 10th Conference on Formal Grammars and 9th Meeting on 
Mathematics of Language (FG-MOL 2005).   

Il prof. Satta ha trascorso su invito il mese di maggio 2006 presso l’Institute for Research on 
Congnitive Science, University of Pennsylvania, PA, per collaborazione di ricerca, ed è stato co-
chair del comitato organizzatore del workshop AI*IA Research Challenges in Speech and Natural 
Language Processing. Ha inoltre usufruito dei seguenti finanziamenti nel triennio in oggetto: 
progetto PRIN-MIUR ALINWEB: Algorithms for the Internet and the Web, coordinatore per l'unità 
di Padova prof. Alessandro Sperduti; progetto con la software house Business Semantics, Los 
Angeles, CA, per lo sviluppo di un programma automatico per il named-entity recognition, di cui è 
stato responsabile.   

La Facoltà è lieta di poter constatare che tutte le attività citate si sono svolte con il pieno 
consenso dei colleghi e degli studenti e di poter quindi esprimere un giudizio pienamente 
positivo sull'operosità e l'efficacia didattica dimostrate dal prof. Giorgio SATTA, nonché 
sull'adempimento da parte sua dei doveri accademici. 

 

Non essendoci altro da discutere, 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ HA TERMINE ALLE ORE 18.51. 
======================================================================= 

 
 


