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Il giorno 5 giugno 2012, alle ore 8,30, in Verona, Via dell’Artigliere n. 8, in Sala Terzian di Palazzo Giuliari, 
si riunisce il Senato Accademico Ristretto dell’Università degli Studi di Verona. 
 
Sono presenti: 

Componenti 

Prof. Alessandro MAZZUCCO - Rettore  P 

Prof. Francesco ROSSI - Preside Fac. Economia  P 

Prof. Michele TANSELLA - Preside Fac. Medicina e Chirurgia  P 

Prof. Guido AVEZZU’ - Preside Fac. Lettere e Filosofia  P 

Prof.ssa Alessandra TOMASELLI - Preside Fac. Lingue LL.SS.  P 

Prof. Roberto GIACOBAZZI - Preside Fac. Scienze MM.FF.NN.  P 

Prof. Stefano TROIANO - Preside Fac. Giurisprudenza  P 

Prof. Mario LONGO - Preside Fac. Scienze della Formazione  P 

Prof.  Carlo MORANDI - Preside Fac. Scienze Motorie  P 

Prof.ssa Luigina MORTARI - Rappr. Direttori di Dipartimento  P 

Prof. Giam Pietro CIPRIANI - Presidente Commissione Bilancio  P 

Prof. Gabriele ROMANO - Presidente Commissione Didattica  P 

Prof. Gian Paolo ROMAGNANI - Presidente Commissione Ricerca (1) P 

Dott. Antonio SALVINI - Direttore Amministrativo  P 

 

P = presente;   AG = assente giustificato   A = assente. 
 
 
Presiede il Rettore, Prof. Alessandro MAZZUCCO. 

Esercita le funzioni di Segretario il Dott. Antonio SALVINI, partecipa inoltre alla seduta il Dott. Marco Rucci, 

Direttore Amministrativo Vicario e la Sig.ra Marina Cambioli della Segreteria Organi di Ateneo, ai fini di fornire al 

Direttore un supporto tecnico qualificato per la regolare redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Comunicazioni; 

 

2. Approvazione verbali sedute dell’8 maggio 2012 e del 29 maggio 2012; 
 

3. PRIN 2010-2011 e FIRB 2012: selezione progetti per la trasmissione al MIUR del 15 giugno 2012; 
 

4. Impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. Proposta della Commissione Didattica; 
 

5. Manifesto generale degli studi anno accademico 2012/2013; 
 

6. Corsi Master Universitari: istituzione ed attivazione per l’a.a. 2012/2013; 
 

7. Corsi di Perfezionamento e/o Aggiornamento professionale: istituzione ed attivazione per l’a.a. 
2012/2013; 
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8. Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata (CIRDFA) – scioglimento 
centro; 

 

9. Autorizzazione supplenze/affidamenti per insegnamenti fuori sede a.a. 2012/2013; 
 

10. Premio di Laurea “Comune di Verona per l’Ambiente”. Proroga per un anno; 
 

11. Bando di concorso a un Premio di Laurea “Women first” anno 2012; 
 

12. Attestato alla memoria studente Gambarotto Sergio; 
 

13. Varie ed eventuali (anche in previsione della definizione di procedure in corso) 
 
 
(1) Lascia la seduta alle ore 10,25 alla fine della discussione del punto n. 4 dell’OdG. 
 
 
 
La seduta è stata tolta alle ore 11,30. 
 

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del verbale sarà 
approvato in una seduta successiva.  
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SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 

Struttura proponente: Direzione Studenti 
e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff  

OGGETTO: 1 a) – COMUNICAZIONI - Studenti iscritti nell’Ateneo di Verona e residente nelle aree 
colpite dagli eventi sismici. 

Il Rettore comunica al Senato Accademico in composizione Ristretta che il Governo, con decreto legge 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo”, ha individuato i comuni e 
le province colpite dal terremoto. 

Il Rettore, al fine di venire incontro agli studenti iscritti all’Ateneo di Verona e residenti nei Comuni 
sopra indicati, ritiene doveroso proporre una serie di interventi a loro favore e propone che il presente 
argomento venga trattato nelle varie ed eventuali. 

 
Il Senato Accademico prende atto. 
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SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 
 

Struttura competente: Segreteria Organi di Ateneo e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO: 2 - Approvazione verbale sedute dell’ 8 maggio 2012 e del 29 maggio 2012. 

 
Il Rettore ricorda che sono stati consegnati ai membri del Senato Accademico i verbali delle sedute dell’8 

maggio 2012 e del 29 maggio 2012. 
Il Rettore, dopo aver chiesto ai Signori Componenti se vi siano osservazioni in merito alla stesura dei 

suddetti verbali, constata la mancanza di rilievi e li pone all'approvazione. 
 
Il Senato Accademico approva all'unanimità. 
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SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 
 

Struttura competente: Area Ricerca 
 

 e p.c.:  A tutte le Direzioni ed Aree in Staff

OGGETTO: 3 - PRIN 2010-2011 E FIRB 2012: selezione progetti per la trasmissione al MIUR del 15 
giugno 2012. 

 
Il Rettore ricorda che per la prima volta con l’edizione dei Bandi PRIN 2010 – 2011 e FIRB 2012 

 
(allegato n. 1 di 15 pagine), 

 
il Ministero ha previsto che tutti i progetti, aventi come Coordinatore un docente/ricercatore appartenente ai 
ruoli della stessa università e chiusi entro la scadenza, debbano essere sottoposti a preselezione da parte delle 
Università, prima dell’invio entro il termine del 15 giugno 2012, del numero predeterminato che per l’Ateneo 
risulta essere di 7 progetti PRIN e 4 progetti FIRB. 

 
Nella scelta della modalità di preselezione l’Ateneo di Verona ha optato per il sistema automatico e 

casuale, secondo il criterio della peer review come indicato nei bandi. Oltre ai due revisori incaricati, il 
CINECA ha da subito provveduto ad estrarre tre nomi di riserva da cui attingere eventuali sostituti o il terzo 
revisore nel caso di punteggi fortemente discrepanti, pari o superiori a 10 punti, ed il punteggio finale della 
graduatoria CINECA è stato determinato dalla media della somma dei punteggi più vicini tra loro. 

 
Ciò premesso il Rettore rammenta, ancora, che il Senato Accademico in composizione ristretta nella 

seduta dell’ 8 maggio u.s. aveva deliberato di “… incaricare la Commissione Istruttoria Permanente per la 
Ricerca ad istruire la proposta di selezione dei progetti alla luce anche degli elementi di conoscenza e di 
altri dati oggettivi che potranno essere forniti alla stessa dagli uffici competenti dell’Amministrazione” e dà 
quindi la parola al prof. Romagnani, Presidente della Commissione, il quale ringrazia sentitamente gli uffici 
dell’Area Ricerca per il supporto ricevuto e procede a relazionare sul lavoro svolto dalla stessa informando 
che, in una prima riunione in data 21 maggio 2012 presso gli Uffici dell’Area Ricerca, la Commissione ha 
preso innanzitutto visione dei punteggi provvisori riportati dai progetti PRIN: valutati 20 sui 22 presentati (2 
ancora in attesa) e dai progetti FIRB: valutati 14 sui 15 presentati (1 ancora in attesa) 

 
(Allegato n. 2 di 6 pagine – verbale 19/2012 Commissione Ricerca). 

 
Nella stessa riunione la Commissione ha, quindi, esaminato la documentazione prodotta dall’Ufficio Ricerca 
a supporto della definizione dei criteri da utilizzare per la selezione dei progetti, prendendo in particolare in 
esame il trend 2005 – 2009 dei seguenti dati: 

1. “Esiti valutazioni PRIN”: con le valutazioni provvisorie CINECA della preselezione effettuata, 
affiancate dalla media di tutte le votazioni riportate, le votazioni medie dei progetti presentati, 
finanziati ed il valore soglia per gli anni 2009 – 2007 e ulteriori dati descrittivi; 

2. “Esiti valutazioni FIRB”: con le valutazioni provvisorie CINECA della preselezione, affiancata con 
la media  di tutte le votazioni riportate ed ulteriori dati descrittivi; 

3.  “distribuzione finanziamenti”: distribuzione per area del finanziamento erogato con evidenza del 
contributo per l’Università di Verona; 

4. “% € area su importo a bando”: in cui viene riportato il trend 2005 – 2009 dei finanziamenti 
complessivi per aree CUN e la loro composizione percentuale; 

5. “punteggi medi per area CUN”: indicazione per anno ed area del punteggio medio dei progetti 
presentati, del punteggio medio dei progetti finanziati e del punteggio soglia per i finanziamenti ( il 
punteggio più basso attribuito all’ultimo progetto finanziato); 
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6. “Dati globali”: tabella riassuntiva e grafici relativi a numero progetti presentati e finanziati, 
punteggio minimo bando, punteggio medio dei progetti presentati e punteggio soglia per il 
finanziamento per tutte le aree e relativamente ai bandi 2005 – 2008; 

7. Seguono quindi, relativamente alle aree interessate al Bando 2012 (progetti presentati dall’Università 
di Verona), i dati e i grafici relativi a numero progetti presentati per punteggio (frequenza e 
frequenza cumulata percentuale) e distribuzione dei punteggi per area ed anno. 
 

La situazione ancora non definitiva delle valutazioni disponibili, ha consentito quindi alla Commissione 
la sola formulazione di una graduatoria provvisoria, sulla cui base, alla luce delle limitate difformità nelle 
valutazioni dei punteggi soglia dei finanziamenti degli anni precedenti per le aree coinvolte, è giunta alla 
definizione di criteri da utilizzare per la decisione della proposta di selezione. Tali criteri sono: 

1. considerare la media dei punteggi ottenuti dalla valutazione dei referee come risultante dalla 
graduatoria CINECA; 

2. a parità di punteggio: 
a. considerare nella media dei punteggi anche la valutazione del terzo revisore, dove sia stata 

necessaria,  
b. valutare la distribuzione statistica dei punteggi per area; 
c. acquisire il giudizio dei revisori. 

 
Il prof. Romagnani informa, ancora, che la Commissione Ricerca si è infine riunita in via telematica il 1° 

giugno 2012 per la valutazione dei punteggi definitivi totalizzati nella valutazione dei referee e per formulare 
una proposta di selezione da sottoporre al Senato Accademico 

 
(allegato n. 3 di 3 pagg. – verbale 19bis/2012 Commissione Ricerca). 

 
La proposta risulta la seguente: 

 

La Commissione Ricerca, presa visione della graduatoria definitiva, valutata l’indagine statistica 
predisposta e relativa al trend dei punteggi per ciascuna area di afferenza dei docenti interessati 

 
(Allegato 4 Valutazioni definitive CINECA e analisi dati storici PRIN 31/05/2012 di 34 pagg), 

 
formula la seguente proposta: 
 
per i PRIN 2010 – 2011:  
 
n. NOME SSD AREA DIP PUNTEGGIO 
1 LLEO FERNANDEZ MED/07 6 PATOLOGIA 100 
2 BASSI BIO/04 5 BIOTECNOLOGIE 100 

 3 DELLEDONNE AGR/07 7 BIOTECNOLOGUIE 100 
4 DE MARCO MED/01 6 SANITA’ PUBBLICA 98 
5 GOTTARDI IUS/07 12 SCIENZE GIURIDICHE 97,5 
6 MARZI M-PSI/01 11 NEUROSCIENZE 97,5 
7 RABANUS L-LIN/14 10 LINGUE 97,5 
8 GORRIS L-LIN/03 10 LINGUE 97 
9 PIGNATTI BIO/13 5 SCIENZE DELLA VITA 96 

 
 

La Commissione evidenzia, tuttavia, alcune posizioni limite che sottopone all’attenzione del Senato 
Accademico.  

Si tratta infatti delle candidature dei progetti dei Proff.ri Gorris/Rabanus che presentano valutazioni 
molto vicine ed, inoltre, la posizione del progetto del Prof. Manca, per il quale la Commissione rileva come 
la collocazione dello stesso al 15° posto deriva dalla metodologia di valutazione applicata da CINECA 
(media tra le due valutazioni più vicine); mentre se si considerasse la valutazione sui 3 punteggi il 
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posizionamento risultante potrebbe concorrere nella scelta delle candidature tra i Proff.ri Gorris/Rabanus. 
 
n. Cognome Nome Val 1 Val 2 Val 3 Val. Finale 

Cineca 
Valutazione 

media su 
tutte le 

votazioni 

Coordinatore 

7 Rabanus Stefan 100 84 95 97,5 93 SI nel 2009 
positivo non 
finanziato 

8 Gorris Rosanna 87 100 94 97 93,67 SI positivi 
non finanziati 
nel 2005 e 
2009 e nel 
2006 - 2008 
positivo e 
finanziato 

15 Manca Vincenzo 87 100 93 90 93,33 SI nel 2006 
positivo non 
finanziato 

 
 
Per i FIRB 2012: 

 
n. NOME SSD AREA DIP PUNTEGGIO 
1  MASTROENI INF/01  1  INFORMATICA 100  
2  BARBIERATO M-STO/02  11  TeSIS  99,5 

 3 FELIS  AGR/16  7  BIOTECNOLOGIE 99  
4  SAGGIORO L-ANT/08  10  TeSIS 96,5  
5 FIORIO MED/26 6 NEUROSCIENZE 95 
6 CIPRIANI MED/25 6 SANITA’ PUBBLICA 94 

 
 

La Commissione, pur rilevando che l’art.7 co. 4 del Bando FIRB 2012 richiede di “assicurare, ove 
possibile, adeguata partecipazione ad ogni linea di intervento”, considera il punteggio acquisito dal progetto 
presentato dal Dott. Bifari, unico per la linea 1 di finanziamento, troppo lontano rispetto ai migliori progetti 
proposti, avendo totalizzato una valutazione CINECA pari a 81/100 e sulle tre votazioni una valutazione 
media pari a 86,33/100. 

 
Il Rettore, nel ringraziare il Prof. Romagnani per la sua precisa relazione sul lavoro svolto dalla 

Commissione, dichiara aperta la discussione informando nel contempo che il Direttore del Dipartimento di 
Sanità Pubblica e Medicina di Comunità, prof. Domenico De Leo, relativamente al citato progetto presentato 
dal Dott. Bifari, con nota del 4 giugno u.s., ha espresso il suo caldo invito a far valere la ratio della citata 
norma (art. 7, co. 4 del Bando FIRB 2012).  

 
Si apre quindi un’ampia ed articolata discussione alla quale partecipano i Componenti Giacobazzi, 

Tansella, Avezzù, Cipriani, Longo, Tomaselli, Romano, Rossi i quali esprimono ciascuno la propria 
considerazione in merito alla definizione di criteri utilizzati per la decisione della proposta di selezione dei 
progetti ed in relazione all’invito avanzato dal prof. De Leo il Senato tutto, nel tener presente la ratio sopra 
richiamata, si trova concorde con il punto di vista espresso dalla Commissione Ricerca precisando, in 
proposito, che la garanzia di partecipazione non implica obbligatoriamente la scelta del progetto. 

 
Il Senato Accademico 

 
- udita la relazione del Rettore; 
- esaminata la documentazione statistica prodotta; 
- considerata la proposta della Commissione Ricerca; 
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all’unanimità, 
 

delibera 
 
- di approvare la proposta come presentata dalla Commissione Istruttoria Permanente per la Ricerca e 
pertanto le candidature scelte dal Senato Accademico sono le seguenti  
 
per i PRIN 2010 – 2011:  
 
n. NOME SSD AREA DIP PUNTEGGIO 
1 LLEO FERNANDEZ MED/07 6 PATOLOGIA 100 
2 BASSI BIO/04 5 BIOTECNOLOGIE 100 

 3 DELLEDONNE AGR/07 7 BIOTECNOLOGUIE 100 
4 DE MARCO MED/01 6 SANITA’ PUBBLICA 98 
5 GOTTARDI IUS/07 12 SCIENZE GIURIDICHE 97,5 
6 MARZI M-PSI/01 11 NEUROSCIENZE 97,5 
7 RABANUS L-LIN/14 10 LINGUE 97,5 

 
 
per i FIRB 2012: 

 
n. NOME SSD AREA DIP PUNTEGGIO 
1  MASTROENI INF/01  1  INFORMATICA 100  
2  BARBIERATO M-STO/02  11  TeSIS  99,5 

 3 FELIS  AGR/16  7  BIOTECNOLOGIE 99  
4  SAGGIORO L-ANT/08  10  TeSIS 96,5  

 
 
- di autorizzare l’Ufficio Ricerca a trasmettere le suddette candidature al MIUR attraverso l’apposita banca 
dati del CINECA. 
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SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 
 

Struttura competente: Direzione Personale e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO:  4 - Impegno didattico dei professori e ricercatori universitari. Proposta della Commissione 
Didattica  

 
Il Rettore, di comune accordo con il Presidente della Commissione Istruttoria Permanente per la 

Didattica, conferma che il presente provvedimento verrà presentato nella prossima riunione del Senato 
Accademico Allargato. 

 
 

 
Alle ore 10,25 lascia la seduta il prof. Romagnani. 
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SENATO ACCADEMICO R. DEL  05/06/2012 

Struttura proponente: Direzione Studenti e p.c.: Tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO:  5 - Manifesto generale degli studi per l’anno accademico 2012/2013 

 
Il Rettore ricorda  che con Decreto Rettorale n. 2511-2008 prot. 23184 del 3 giugno 2008 è stato emanato il 

Regolamento Didattico di Ateneo-parte generale uniformato alle disposizioni del Decreto Ministeriale 22 ottobre 
2004, n. 270 e che tale regolamento, all’art 16, dispone la pubblicazione del Manifesto generale degli studi entro il 
30 giugno. 

Il Rettore ritiene indispensabile per un’efficiente organizzazione della didattica, così come indicato dalla 
Commissione istruttoria permanente per la Didattica e recepito negli scorsi anni accademici, considerare alcuni 
criteri di massima validi per tutto l’Ateneo, proponendoli nei seguenti termini: 

 
a) omogeneità dei periodi delle vacanze natalizie, pasquali ed estive per tutte le Facoltà; 
b) che la data del 21 maggio, festa del Patrono San Zeno, risulti nei calendari specifici di ogni Facoltà e nel 

Manifesto degli Studi; 
 

Il Rettore propone pertanto di confermare anche per il prossimo anno accademico i criteri sopra richiamati, 
altresì. in particolare, richiama quanto deliberato  in materia di “Calendario Didattico di Ateneo” da parte di questo 
Senato nella seduta del 19 febbraio 2008 che per memoria di seguito si riporta: 

“Le Facoltà elaborano i propri calendari didattici, compatibilmente con il seguente schema: 

 suddivisione dell’anno accademico in due periodi principali (più un periodo di recupero per la definizione delle 
sessioni di esami e di esami di laurea), così individuati: 

 primo periodo dal 1 ottobre (cfr. art. 17.1 RDA) al 28 febbraio (termine ultimo per la validità degli esami 
anche per l’A.A. precedente, cfr. art. 17.3 RDA); 

 secondo periodo dall’1 marzo al 31 luglio; 

 terzo periodo l’1 agosto al 30 settembre. 

 previsione di almeno tre sessioni di esami (cfr. art. 17.3 RDA), una per ogni periodo; 

 previsione di almeno tre sessioni di laurea (cfr. art. 17.4 RDA), una nel primo periodo, e due nel secondo 
periodo di cui una entro il 30 aprile. (cfr. art. 17.4 RDA); 

 non sovrapposizione tra sessioni di esame e sessioni di laurea; 

 non sovrapposizione tra sessioni di esame e lezioni; 

 possibilità di definire periodi di sospensione delle lezioni per effettuare prove intermedie. 

Questo schema non si applica alla didattica pratica, agli stage e ai tirocini e può essere superato da eventuali 
vincoli imposti da calendari fissati da normative nazionali. 

Entro il 30 giugno tutte le Facoltà comunicano il proprio calendario didattico. Questi calendari vengono poi 
fatti confluire, da parte della Direzione Studenti, nel calendario generale di Ateneo definitivo che viene pubblicato 
su web e pubblicizzato agli studenti al momento della apertura delle immatricolazioni” 

 
Il Rettore propone di fissare le date e le scadenze comuni, nonché la sospensione delle attività didattiche per 

tutte le Facoltà come segue: 
 

 Inizio dell’anno accademico: 1° ottobre 2012 
 Inizio delle attività didattiche: 1° ottobre 2012; 
 Vacanze di Natale: inizio il 21 dicembre 2012 e termine il 6 gennaio 2013; 
 Vacanze di Pasqua: inizio il 29 marzo 2013 e termine il 2 aprile 2013; 
 Vacanze estive: inizio il 9 agosto 2013 e termine il 16 agosto 2013; 
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 Ricorrenza del Santo Patrono: 21 maggio 2013; nelle date proprie delle sedi in cui si svolgono le attività 
didattiche (Vicenza, Legnago, Trento, Rovereto, Ala, Bolzano). 

 
Il Rettore ricorda, inoltre, che il Nucleo di Valutazione presieduto dalla Prof.ssa Angela Broglia, nella seduta 

del 23 aprile 2007 aveva rappresentato la necessità di predisporre un questionario da somministrare agli studenti al 
momento del loro primo ingresso nel sistema universitario, in quanto molte delle valutazioni che il Ministero 
dell’Università e della Ricerca richiede attraverso il proprio Organo di Valutazione (prima CNSVU oggi ANVUR) 
impongono la preventiva acquisizione di informazioni e dati al momento dell’immatricolazione.  

Il Nucleo di Valutazione poneva l’attenzione sulla necessità che la somministrazione del questionario sia resa 
obbligatoria per tutti gli studenti che si iscrivono ai corsi di laurea triennale e specialistica a ciclo unico. Nella 
seduta del 4 aprile 2008, il Nucleo di Valutazione si è espresso come segue:  

“riconfermando l’utilità dell’indagine sulle matricole, prende atto con compiacimento della relazione, con 
l’auspicio che tale iniziativa venga riproposta anche per i prossimi anni accademici superando le difficoltà di tipo 
operativo e migliorando gli aspetti di contenuto” 

 
Il Rettore, premesso quanto sopra, illustra al Senato le disposizioni generali contenute nella bozza del 
Manifesto generale degli Studi per il prossimo anno accademico 2012/2013: 
   
Requisiti per l’immatricolazione ad un corso di laurea e di laurea magistrale (a ciclo unico) ex D.M. 
270/2004:  

 possesso di un diploma di scuola  secondaria superiore (anche di durata quadriennale) o di altro 
titolo di studio conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità, riconosciuto idoneo. Per 
l’iscrizione è richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. Ciascun 
corso di laurea definisce le conoscenze e competenze richieste e  individua adeguate forme di 
verifica della preparazione iniziale o di certificazione del possesso dei requisiti di accesso, anche a 
conclusione di attività formative propedeutiche. Nel caso in cui la verifica non sia positiva, vengono 
assegnati allo studente specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. 
Le procedure e le tempistiche delle relative verifiche del possesso dei requisiti minimi, verranno 
stabilite negli appositi avvisi di immatricolazione. 

 è consentita l’iscrizione “sotto condizione” nei corsi di studio a numero programmato al candidato 
che abbia sostenuto, entro la data stabilita dallo specifico bando di concorso, tutti gli esami 
curriculari in un eventuale ciclo di studi precedente e sia quindi in difetto del solo esame finale di 
laurea, da conseguire entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico precedente; 

 è consentita l’iscrizione “sotto condizione” al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza agli studenti laureandi ai corsi di laurea triennali della Facoltà di Giurisprudenza, che 
al momento dell’immatricolazione siano in difetto del solo esame finale di laurea, da conseguire 
entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico precedente; 

 Gli studenti che si immatricolano ai corsi di laurea triennale ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico, sono tenuti a compilare on-line, al momento dell’immatricolazione il “Questionario 
all’immatricolazione”. Tale adempimento è vincolante ai fini dell’immatricolazione. 

 
 
Requisiti per l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale ex D.M: 270/2004: 
 possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale; ovvero di titolo accademico 

conseguito presso Università estera, riconosciuto idoneo.  
 Ciascun corso di laurea magistrale: 

  individua i requisiti curriculari consistenti in un numero minimo di CFU (da 60 a 90) in determinati 
SSD (settori scientifico-disciplinari) qualificanti, imprescindibili per l’iscrizione. Eventuali carenze 
curriculari devono essere state colmate prima dell’iscrizione alla laurea magistrale. 

 verifica l’adeguatezza della preparazione personale con procedure definite nel regolamento didattico 
di ciascun corso di studio. Le procedure e le tempistiche delle relative verifiche della preparazione 
personale verranno stabilite negli appositi avvisi di iscrizione. 

 Possono inoltre iscriversi “sotto condizione” gli studenti laureandi presso questo o altro Ateneo che, al 
momento dell’immatricolazione, siano in possesso dei requisiti curriculari sopra indicati ed abbiano 
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conseguito almeno 150 CFU relativi al corso di ultima iscrizione. Il titolo dovrà comunque essere 
conseguito  entro il 30 aprile 2013; se entro questa data non sarà conseguita la laurea, si decadrà a tutti gli 
effetti dall’iscrizione al corso di laurea magistrale; lo studente iscritto “sotto condizione” non può acquisire 
crediti formativi del corso di laurea magistrale 

 
Le operazioni relative alle preiscrizioni ai corsi di laurea a numero  programmato e alle immatricolazioni ai 
corsi di studio ad accesso con verifica della preparazione iniziale saranno effettuate ON-LINE utilizzando il 
proprio PC oppure servendosi dei terminali self-service dislocati presso le Facoltà dell’Ateneo, collegandosi 
all’indirizzo www.univr.it 
Oltre i termini di scadenza il Rettore può accogliere domande di immatricolazione adeguatamente motivate 
con il pagamento dell’indennità di mora. 
 
Possono iscriversi ai master universitari di primo livello coloro che sono in possesso di: 
 laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999; 
 titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 

509/1999) 
 titolo accademico rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato 

scientifico del corso ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso. 
Possono iscriversi ai master universitari di secondo livello coloro che sono in possesso di: 
 laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999; 
 laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04; 
 laurea  conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/1999; 
 titolo accademico rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato 

scientifico del corso ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso. 
 
 
Preiscrizioni: 
 Domande di ammissione alle prove per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato: dal 18 luglio al 

21 agosto 2012. Per i corsi di laurea della Facoltà di Economia (Economia e Commercio classe L-33 e 
Economia Aziendale classe L-18) e per i corsi di Laurea magistrali delle professioni sanitarie (Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche Classe LM/SNT1 e Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie Classe 
LM/SNT2) la domanda di ammissione viene presentata secondo le tempistiche stabilite nel bando di 
ammissione. 

o Prove di ammissione: dal 24 agosto al 31 ottobre 2012 (nei giorni fissati dal Ministero 
dell’Università o dalle singole Facoltà; le prove di ammissione, salvo diverse disposizioni 
ministeriali, si svolgeranno evitando le sovrapposizioni). 

 
 
Immatricolazioni: 
 
 Per i corsi di studio ad accesso con verifica della preparazione iniziale: dal 18 luglio al 15 ottobre 2012, 

con indennità di mora entro il 15 dicembre 2012 (le procedure on-line di preimmatricolazione saranno 
attive a partire dal 18 luglio 2012); 

 Per i corsi di studio ad accesso programmato: i candidati risultati vincitori o idonei che subentrano in 
eventuali posti vacanti dovranno perfezionare l’immatricolazione nelle date previste dagli specifici bandi 
di concorso. 

 
Iscrizioni ad anni successivi al primo: 
 
 Studenti in corso: entro il 15 ottobre 2012, con indennità di mora entro il 31 dicembre 2012. 
 Studenti fuori corso: entro il 15 ottobre 2012, con indennità di mora dopo tale data. 
 
L'iscrizione avviene automaticamente mediante il pagamento della prima rata. 
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Iscrizione studenti non impegnati a tempo pieno 
 
richiesta di iscrizione part-time entro il 1° settembre 2012 per i corsi di studio elencati e secondo le modalità 
descritte nell’avviso pubblicato contestualmente al presente Manifesto e disponibile sul sito internet 
dell’Ateneo. 
 
Nuove immatricolazioni, con istanza di riconoscimento della carriera pregressa, a seguito di decadenza 
o di rinuncia agli studi: 
dal 18 luglio al 15 ottobre 2012 richiesta preventiva di valutazione e riconoscimento dei crediti già 
acquisiti; entro il 15 dicembre 2012 perfezionamento dell’immatricolazione al corso di laurea richiesto 
disciplinato dalla riforma ex D.M. 270/2004. 
 
 
Iscrizione corsi singoli: l’iscrizione dovrà avere luogo prima dell’inizio del periodo didattico. Nel caso il 
Regolamento del corso di studio che offre l’insegnamento preveda la richiesta di un parere vincolante per 
l’accesso ai corsi singoli, tale parere dovrà essere ottenuto anteriormente all’iscrizione. E’ possibile iscriversi 
a corsi singoli per un massimo di 30 CFU o fino a tre insegnamenti per anno accademico. 
 
  
Opzione per il passaggio ad un corso disciplinato dalla riforma (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004): 
dal 18 luglio al 15 ottobre 2012 richiesta di riconversione in crediti degli esami sostenuti; entro il 15 
dicembre 2012 domanda di conferma dell’opzione per il passaggio ad un corso di laurea disciplinato dalla 
riforma 509/99 o 270/2004. Per i corsi di studio di nuova o recente attivazione, saranno accolte domande di 
opzione solo se l’iscrizione sia compatibile con l’anno di attivazione del corso e comunque con un 
riconoscimento di numero di crediti non superiore a quelli corrispondenti agli anni di corso attivati. Per i 
corsi di studio che hanno attivi solo gli anni successivi al primo, saranno accolte domande di opzione solo se 
il numero dei crediti riconosciuti consente l’ammissione a uno degli anni ancora attivi. 
  
Passaggio di corso di laurea (trasferimento interno): dal 18 luglio al 1° ottobre 2012, con istanza al 
Rettore, giustificata da gravi motivi, entro il 15 dicembre 2012; per i corsi di studio di nuova o recente 
attivazione, saranno accolte domande di passaggio solo se l’iscrizione sia compatibile con l’anno di 
attivazione del corso  e comunque con un riconoscimento di numero di crediti non superiore a quelli 
corrispondenti agli anni di corso attivati. Per i corsi di studio del previgente ordinamento ex D.M. 509/1999 
che hanno attivi solo gli anni successivi al primo, saranno accolte domande di passaggio solo se il numero 
dei crediti riconosciuti consente l’ammissione a uno degli anni ancora attivi 
 
Trasferimenti per altra sede: dal 18 luglio al 1° ottobre 2012 o entro termini inferiori stabiliti dagli altri 
Atenei per il recepimento delle domande. Oltre il termine del 1° ottobre, potranno essere accolte domande se 
accompagnate da nullaosta della sede scelta, previa istanza al Rettore giustificata da gravi motivi. 
 
Trasferimenti da altra sede: saranno accolti i fogli di congedo inviati dagli altri Atenei solo se la richiesta 
di trasferimento sia stata presentata entro il 1° ottobre 2012. 
 
Si precisano inoltre le seguenti disposizioni: 
 Non verranno accolti fogli di congedo per i corsi di studio soppressi o completamente disattivati dei 

previgenti ordinamenti; 
 Per i corsi di studio di nuova o recente attivazione, saranno accolti fogli di congedo solo se l’iscrizione sia 

compatibile con l’anno di attivazione del corso  e comunque con un riconoscimento di numero di crediti 
non superiore a quelli corrispondenti agli anni di corso attivati; 
 Per i corsi di studio per i quali è previsto l’accesso limitato, è definita la seguente procedura: 
Iscrizione al primo anno: solo se lo studente abbia preventivamente superato la prova prevista e si sia 
classificato in posizione utile nella graduatoria; 
Iscrizione ad anni successivi per lo stesso corso di studio: il trasferimento sarà accolto compatibilmente 
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alla disponibilità di posti risultante alla data del 30 giugno 2012 nell’anno di corso. I trasferimenti saranno 
accolti secondo le modalità stabilite dalle strutture didattiche competenti; 
Iscrizioni ad anni successivi per i corsi di laurea diversi: lo studente deve preventivamente superare le 
prove di ammissione previste e classificarsi in posizione utile in graduatoria. Di regola lo studente verrà 
ammesso al primo anno di corso e, qualora la carriera universitaria lo consenta, potrà essere ammesso ad un 
anno di corso successivo al primo nell’ambito dei posti disponibili. 
 
 
Per i corsi di studio afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia le richieste di trasferimento ad anni 
successi al primo di studenti iscritti presso altri Atenei, al medesimo corso di studi, dovranno essere 
presentate entro il termine inderogabile del 31 luglio 2012. Le richieste verranno accolte in base al numero di 
posti disponibili in ciascun anno di corso secondo i seguenti criteri: Motivi familiari (criteri: a – economici b 
– avvicinamento, tenendo conto della maggior distanza; 
Merito (numero di crediti acquisiti e in seconda istanza la media voto degli esami): tali disposizioni si 
applicano anche ai passaggi interni tra sedi diverse  del medesimo corso di studio.  
 
 
Periodo per la presentazione delle domande di ammissione alla prova finale di laurea: 

 
1. sessione invernale A.A. 2011/2012: dal 19 novembre 2012 fino a 45 giorni prima del’inizio della 
specifica sessione di laurea; 
2. sessione estiva: dal 18 marzo 2013 fino a 45 giorni prima dell’inizio della specifica sessione di laurea; 
3. sessione autunnale: dal 5 agosto  2013 fino a 45 giorni prima dell’inizio della specifica sessione di 
laurea; 
4. sessione invernale: dal 18 novembre  2013  fino a 45 giorni prima dell’inizio della specifica sessione di 
laurea. 
I termini utili per ultimare gli esami di profitto e per consegnare l’elaborato finale della tesi verranno fissati 
di volta in volta a seconda delle date stabilite dalle Facoltà per i singoli appelli. 
 
 
SOSPENSIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AGLI STUDENTI: dal 13 agosto al 19 agosto 
2012 tutti gli Uffici dell’Amministrazione Universitaria saranno chiusi, mentre  le procedure on-line, tra cui 
l’iscrizione ai concorsi per i corsi di studio ad accesso programmato, la domanda di benefici e l’iscrizione 
agli esami, resteranno funzionanti. 
 

 
Il Rettore informa che i competenti uffici hanno provveduto a predisporre la bozza del Manifesto Generale 

degli Studi contenente l’offerta formativa per l’anno accademico 2012/2013, comprensiva della parte riguardante il 
Post-Lauream e del prospetto delle tasse e contributi studenteschi, nonché le varie scadenze di carattere 
amministrativo, come da 

 
allegato n. 1 composto di n. 21 pagine. 

 
 

 
Il Rettore chiede pertanto al Senato Accademico di deliberare in merito all’approvazione della bozza del  

Manifesto generale degli Studi per l’A.A. 2011/2012. 
 

Il Senato Accademico 
 

- udita la relazione del Rettore; 
- vista la legge 19 novembre 1990 n. 341;  
- vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 e succ. modificazioni;  
- vista la legge 2 agosto 1999 n. 264 e succ. modificazioni ; 



    Pag.  

 

 

- visto il D.M. del 3 novembre 1999 n. 509;  
- visto il D.M. del 4 agosto 2000 relativo alla “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;  
- visto il D.M. del 28 novembre 2000 relativo alla “Determinazione delle classi delle lauree universitarie 

specialistiche”;  
- visto il D.M. 2 aprile 2001 relativo alla “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle 

professioni sanitarie”;  
- visto il D.M. 2 aprile 2001 relativo alla “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche 

universitarie delle professioni sanitarie”;  
- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con D.R.6435 del 7 ottobre 1994 e 

successive modificazioni; 
- visto il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 che introduce modifiche al “Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509; 
- vista la nota ministeriale del 3 febbraio 2005 n. 529 riguardante le indicazioni per l’iscrizione ai corsi di 

laurea specialistica da parte dei possessori di diploma universitario; 
- vista la propria deliberazione adottata in data 10 maggio 2005 relativa a “Iscrizione ai corsi di studio di 

studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale”; 
- visto il D.M. 25 novembre 2005 “Definizione della classe del corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza”; 
- vista la nota ministeriale 31 ottobre 2006 n. 2020 in tema di iscrizione condizionata a corsi di studio ad 

accesso programmato da parte di studenti laureandi;  
- visto il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”; 
- visto il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea magistrale”; 
- viste le deliberazioni del Consiglio di Facoltà di Facoltà di Medicina e Chirurgia rispettivamente del 22 

febbraio 2007 e del 19 aprile 2007 in materia di trasferimento di studenti 
- visto il Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, n. 386 “Linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi 

di laurea e di laurea magistrale”; 
- visto il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 

professioni sanitarie” 
- visto il decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione della classi delle lauree delle 

professioni sanitarie”; 
- vista la propria deliberazione adottata in data 29 maggio 2012 riguardante “Offerta Formativa per l’anno 

accademico 2012/2013: attivazione corsi di studio e programmazione locale degli accessi”; 
- vista la propria deliberazione adottata in data 8 maggio 2012 “Accesso ai corsi di studio universitari a 

numero programmato a livello nazionale – definizione del potenziale formativo della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2012/2013”; 

- visto il  “Regolamento per gli studenti impegnati a tempo parziale” emanato con Decreto Rettorale n. 
1139 – 2007. prot. 19069 del 19 aprile 2007 e successive modificazioni e integrazioni; 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2012 concernente “Tasse e 
contributi, esenzioni, riduzioni e incentivi per merito - anno accademico 2012/2013; 

- vista la propria deliberazione del 19 febbraio 2008, in particolare per la parte riguardante l’elaborazione 
dei calendari didattici da parte delle Facoltà; 

- visto il Regolamento Didattico di Ateneo, uniformato alle disposizioni del D.M. 270/2004, emanato con 
D.R. 3 giugno 2008  n.. 2511-2008 prot. 23184; 

- visto il Decreto 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente : Definizione della disciplina dei 
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244” 

 
all’unanimità 

delibera 
 

di approvare l’attivazione dei corsi di Laurea e di Laurea magistrale presenti nella sezione Pre OFF.F. 2012/2013 
della Banca Dati Ministeriale e elencati nell’allegato Manifesto degli Studi; 
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di approvare la bozza del Manifesto generale degli Studi nei termini proposti e dal Rettore esplicitati in premessa; 

 
di incaricare la Direzione “Studenti” di procedere alla relativa pubblicazione apportando, se del caso, eventuali 
integrazioni e/o modifiche  che si rendessero necessarie riguardanti il recepimento di norme, disposizioni 
ministeriali  e provvedimenti inderogabili; 

raccomanda 
 

alle Facoltà il tempestivo inoltro alla Direzione “Studenti” dei rispettivi calendari accademici del periodo delle 
lezioni e degli esami, redatti conformemente ai criteri e regole stabiliti nella seduta del 19 febbraio 2008 ed 
odierna.  
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SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 
 

Struttura proponente: Direzione Studenti  e p.c.: Tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO: 6 - Corsi Master Universitari: istituzione e attivazione per l’a.a. 2012/2013. 

 
Il Rettore ricorda al Senato Accademico che, in data 9 marzo 2012, aveva inviato a tutti i docenti propria 

nota prot. n. 14162 con la quale invitava gli stessi a presentare, entro la data del 11 maggio 2012, le proposte 
relative all’attivazione, per l’a.a. 2012/2013, dei Corsi Master Universitari di primo e secondo livello al fine di 
garantire una corretta programmazione dell’offerta formativa dei corsi Post-Lauream e di darne la debita 
informazione agli studenti nell’ambito del Manifesto Generale degli Studi. 

 
A tale proposito il Rettore informa che: 
 
Il Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 18 aprile 2012 e il Consiglio del Dipartimento di 

Economia Aziendale nella seduta del 16 maggio 2012, hanno deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 
i seguenti Master universitari: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore 

del 
Corso 

Liv. CFU 
Importo 

Contribuzione
Finanziamenti Durata 

Min Max 

1 
Internal Auditing & 
Compliance  
(VI edizione) 

Prof. Paolo 
Roffia I 85 € 3.900,00 - GSK: € 2.000,00 Annuale 10 30 

2 

Logistica Integrata e 
Supply Chain 
Management 
(XII edizione) 

Prof.ssa 
Barbara 
Gaudenzi  

I 60 € 3.900,00 
- Consorzio ZAI e 
Associazione Amici di 
LogiMaster 

Annuale 10 30 

3 

Direzione e sviluppo 
delle risorse umane. 
Human resources 
management  
(VIII edizione) 

Prof. 
Giuseppe 
Favretto 

I 60 € 6.000,00 ___ Annuale 12 18 

 
Il Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 18 aprile 2012 e il Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Economiche nella seduta del 15 maggio 2012, hanno deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 
il seguente Master universitario: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore 

del 
Corso 

Liv. CFU 
Importo 

Contribuzione
Finanziamenti Durata 

Min Max 

1 
Project Management 
(IX edizione) 

Prof. 
Alberto 
Roveda 

I 60 € 4.900,00 

 
 
 

___ 
Annuale 15 30 
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Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nella seduta dell’11 aprile 2012 e il Consiglio del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 18 aprile 2012, hanno deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 
2012/2013 il seguente Master universitario: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
Liv. CFU 

Importo 
Contribuzione 

Finanziamenti Durata 
Min Max 

1 

Multiculturalità e 
lavoro sociale con 
famiglie 
problematiche e 
minori (I edizione 
interdipartimentale 
con il Dipartimento 
di Filosofia, 
Pedagogia, 
Psicologia) 

Prof. Franco 
Bressan 

I 60 € 2.000,00 ___ Annuale 20 40 

 
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 10 maggio 2012 e il Consiglio di 

Dipartimento di Sanità pubblica e medicina di comunità nella seduta del 14 maggio 2012, hanno deliberato di 
istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 i seguenti Master universitari: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
Liv. CFU 

Importo 
Contribuzione

Finanziamenti Durata 
Min. Max. 

1 
Case Manager in cure 
primarie avanzate (I 
edizione) 

Prof. Gabriele 
Romano 

I 60 € 2.000,00 ___ Annuale 25 30 

2 

Farmacovigilanza e 
discipline regolatorie 
del farmaco 
(III edizione) 

Prof. Roberto 
Leone 

I 60 € 2.500,00 
- Farmindustria:  
€ 5.000,00  

Annuale 10 35 

3 

Gestione della qualità, 
del rischio clinico e 
della sicurezza del 
paziente 
(V edizione) 

Prof. Gabriele 
Romano 

I 60 € 2.500,00 ______ Annuale 9 30 

4 

Management per 
funzioni di 
coordinamento delle 
Professioni Sanitarie -  
Sede di Bolzano (III 
edizione) 

Prof. Albino Poli I 60 € 2.500,00 

- Provincia 
Autonoma di 
Bolzano – 
Scuola 
Provinciale 
Superiore di 
Sanità Claudiana 
€ 65.000,00 

Annuale 15 25 

5 

Management per 
funzioni di 
coordinamento delle 
Professioni Sanitarie -  
Sede di Vicenza (III 
edizione) 

Prof. Albino Poli I 60 € 2.500,00 ______ Annuale 20 30 

6 

Management per 
funzioni di 
coordinamento delle 
Professioni Sanitarie -  
Sede di Trento (II 
edizione) 

Prof. Albino Poli I 60 € 2.500,00 ______ Annuale 25 35 
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7 
Infanzia e movimento: 
lo sviluppo da 0 a 6 
anni (I edizione) 

Prof. Guido 
Fumagalli 

I 60 € 1.900,0 ______ Annuale 6 100 

8 

Gestione del rischio e 
sicurezza del Paziente 
– Risk management 
and patient safety     
 (VII edizione) 

Prof. Gabriele 
Romano 

II 60 € 3.500,00 ______ Annuale 9 30 

 
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 10 maggio 2012 e il Consiglio di 

Dipartimento di Chirurgia nella seduta del 9 maggio 2012, hanno deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 
2012/2013 i seguenti Master universitari: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
Liv. CFU 

Importo 
Contribuzione

Finanziamenti Durata 
Min. Max. 

1 

Educatore esperto per 
la disabilità sensoriale 
 (V edizione - con 
formazione a 
distanza) 

Prof. Alberto Fenzi I 60 € 2.000,00 ______ Annuale 25 50 

2 
Nursing avanzato in 
area critica  

Prof. Enrico Polati I 60 € 2.300,00 ______ Annuale 25 30 

3 

Pratica clinica basata 
sulle prove di 
efficacia: Evidence 
Based Practice  e  
Health Technology 
Assessment, e loro 
insegnamento (I 
edizione) 

Prof. Giovanni De 
Manzoni 

II 60 € 3.000,00 ______ Annuale 25 30 

4 
Chirurgia epato 
pancreatico biliare 
(III edizione) 

Prof. Claudio 
Bassi 

II 60 € 3.000,00 
 

______ 
Annuale 4 6 

5 

Chirurgia orale e 
parodontologia 
avanzato 
(I edizione) 

Prof. Pier 
Francesco Nocini 

II 120 € 500,00 ____ Biennale 4 6 

6 

Chirurgia tropicale e 
delle emergenze 
umanitarie 
(III edizione) 

Prof.ssa Elda 
Baggio 

II 60 € 5.200,00 ____ Annuale 6 16 

7 
Parodontologia 
(VII edizione) 

Prof. Pier 
Francesco Nocini 

II 60 € 8.500,00 ____ Annuale 2 4 

 
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 10 maggio 2012 e il Consiglio di 

Dipartimento di Medicina nella seduta del 1° giugno 2012, hanno deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 
2012/2013 il seguente Master universitario: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
Liv. CFU 

Importo 
Contribuzione

Finanziamenti Durata 
Min. Max. 

1 

Tecniche di 
ecocardiografia 
transtoracica 
(II edizione) 

Prof. Corrado 
Vassanelli 

I 60 € 1.500,00 ____ Annuale 5 10 
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Il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia nella seduta del 2 maggio 2012 ha 

deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 i seguenti Master universitari: 
 

N. Iscritti 
 Denominazione 

Direttore del 
Corso 

Liv. CFU
Importo 

Contribuzione 
Finanziamenti Durata 

Min. Max. 

1 
Consulenza formativa 
nei servizi educativi  
(II edizione) 

Prof. Claudio 
Girelli 

I 60 € 2.450,00 ___ Annuale 23 70 

2 

Intercultural 
competence and 
management - 
Comunicazione, 
gestione dei conflitti e 
mediazione 
interculturale in 
ambito aziendale, 
educativo, 
sociosanitario, 
giuridico, dei mass-
media e per l'italiano 
L2 
(VI edizione - con 
formazione a 
distanza) 

Prof. Agostino 
Portera 

I 60 € 2.500,00 ___ Annuale 20 100 

3 
Mediazione culturale 
 (VI edizione) 

Prof. Gabriel 
Maria Sala 

I 60 € 2.500,00 ___  Annuale 15 35 

4 
Psicomotricità 
(Internazionale)  
(III edizione) 

Prof.ssa Valentina 
Moro 

I 120 € 5.700,00 ___   Biennale 20 45 

5 
Filosofia come via di 
trasformazione 
(II edizione) 

Prof. Riccardo 
Panattoni 

II 120 € 5.000,00 ___ Biennale 20 30 

6 

Multiculturalità e 
lavoro sociale con 
famiglie 
problematiche e 
minori (I edizione 
Interdipartimentale 
con il Dipartimento 
di Scienze 
Giuridiche) 

Prof. Franco 
Bressan 

I 60 € 2.000,00 ___ Annuale 20 40 
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Il Consiglio del Dipartimento di Tempo Spazio Immagine e Società (Te.S.I.S.),  nella seduta del 18 marzo 

2012, ha deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 i seguenti Master universitari: 
 

N. Iscritti 
 Denominazione 

Direttore del 
Corso 

Liv. CFU 
Importo 

Contribuzione 
Finanziamenti Durata 

Min. Max. 

1 
Mediazione 
familiare 
(XI edizione) 

Prof.ssa Prof.ssa 
Paola Di Nicola 

I 60 € 3.200,00 ______ Annuale 20 25 

2 

Storia della città: 
documenti, 
normativa, 
rappresentazione 
digitale delle 
trasformazioni 
urbane e degli edifici 
Interateneo - Sede 
amministrativa 
Verona (I edizione) 

Prof. Gian Maria 
Varanini 

II 60 € 4.500,00 ______ Annuale 18 25 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Bioteconologie, nella seduta del 15 maggio 2012,  ha deliberato di istituire e 
attivare per l’a.a. 2012/2013 il seguente Master universitario: 

 

N. iscritti 
 Denominazione 

Direttore del 
Corso 

Liv. CFU
Importo 

Contribuzione
Finanziamenti Durata 

Min. Max. 

1 

Ingegneria chimica 
della depurazione 
delle acque e delle 
energie rinnovabili 
(Interateneo con le 
Università di Venezia, 
Padova, Udine, 
Trieste, Politecnica 
delle Marche - Sede 
amministrativa: 
Verona) 
(V edizione) 

Prof. Franco 
Cecchi 

II 60 € 1.500,00 

- Consorzio 
Interuniversitar
io Nazionale 
Chimica per 
l’Ambiente 
(I.N.C.A.) e 
Enti esterni € 
90.000,00;  
 

Annuale 8 16 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Informatica,  nella seduta 14 maggio 2012, ha deliberato di istituire e attivare per 
l’a.a. 2012/2013 il seguente Master universitario: 
 

N. iscritti 
 Denominazione 

Direttore del 
Corso 

Liv. CFU
Importo 

Contribuzione
Finanziamenti Durata 

Min. Max. 

1 
Computer game 
development 
(IV edizione) 

Prof. Umberto 
Castellani 

I 60 € 4.500,00 ___ Annuale 15 20 
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, nella 
seduta del 14 maggio 2012, ha deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 i seguenti Master universitari: 

 

N. iscritti 
 Denominazione 

Direttore del 
Corso 

Liv. CFU 
Importo 

Contribuzione 
Finanziamenti Durata 

Min. Max. 

1 

Teoria e Tecniche 
della preparazione 
atletica nel calcio 
(Interateneo - Sede 
amministrativa: Pisa) 
(III edizione) 

Prof. Marco Gesi  
(Università di 
Pisa) 

I 60 € 2.000.00 ___ Annuale 40 120 

2 

Progettazione e 
Conduzione 
dell’esercizio fisico 
nelle patologie 
esercizio-sensibili  
(II edizione) 

Prof. Federico 
Schena 

II 60 € 1.500.00 ___ Annuale 10 40 

 
Il Rettore informa il Senato Accademico che la Commissione Istruttoria Permanente per la Didattica di 

Ateneo, nella seduta del 15 maggio 2012, ha espresso parere favorevole ad accogliere tutti i progetti di master 
universitari alla stessa presentati.  

 
 
Le domande di partecipazione ai Master verranno raccolte dalla Direzione Studenti – Area Post Lauream - 

Ufficio Master e Corsi di perfezionamento - che gestirà anche le graduatorie finali, le iscrizioni, le immatricolazioni 
e il rilascio dei diplomi. 

 
Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni comporterà la non attivazione del corso.  
 
Il Rettore fa infine presente che, come già avvenuto per l’a.a. 2011/2012, l’Area Post Lauream provvederà ad 

inserire anche per il corrente anno accademico le denominazioni di tutti i moduli ed i relativi CFU dei master 
nell’applicativo di Ateneo db-ERW al fine di rendere visibile agli utenti interessati il piano didattico dei suddetti 
corsi. 

 
Il Rettore, inoltre, in analogia con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi di Padova, nella seduta del 12 marzo 2012, propone di stabilire un contributo di selezione per i suddetti corsi 
pari a € 30,00 (comprensivo della marca da bollo da € 14,62 assolta in modo virtuale). Tale contributo non sarà 
restituito, sia in caso di non ammissione sia in caso di ritiro volontario precedente o successivo all’ammissione. 

 
Il Rettore chiede pertanto al Senato Accademico di voler deliberare in merito all’istituzione e attivazione, per 

l’a.a. 2012/2013, dei Master universitari proposti dalle Facoltà e dai Dipartimenti sopra citati, nonché di esprimere il 
proprio parere relativamente alle Convenzioni da stipularsi fra l’Università degli Studi di Verona e gli Enti 
finanziatori dei Corsi per il funzionamento dei Master. 

 

Il Senato Accademico 
 
- udita la relazione del Rettore; 
- visto l’art. 3, comma 9, del D.M. 270/04; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 15.09.2001  n. 

12515  e successive modificazioni, adeguato al D.M. n. 270/2004 con Decreto Rettorale 3.06.2008 n. 2511; 
- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi per master universitari, emanato con Decreto 

Rettorale 28.06.2007, Rep. n. 2213/2007 Prot. n. 28344; 
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- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 18 aprile 2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Economia Aziendale nella seduta del 16 

maggio 2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche nella seduta del 15 

maggio 2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nella seduta dell’11 aprile 2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 18 aprile 

2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 10 maggio 

2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Sanità pubblica e medicina di comunità nella 

seduta del 14 maggio 2012;  
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Chirurgia nella seduta del 9  maggio 2012;  
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Psicologia nella seduta 

del 2  maggio 2012;  
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Tempo Spazio Immagine e Società (Te.S.I.S.) 

nella seduta del 18  marzo 2012;  
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie nella seduta del 15 maggio 

2012;  
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Informatica nella seduta del 14  maggio 2012;  
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, 

Morfologiche e Motorie nella seduta del 14  maggio 2012;  
- vista la deliberazione assunta dalla Commissione Istruttoria Permanente per la Didattica di Ateneo  nella 

seduta del 15 maggio 2012; 
all’unanimità, 

 
delibera 

 
 di approvare l’istituzione, per l’a.a. 2012/2013, dei Master Universitari di seguito elencati: 
 

- Master Universitario di I livello in Internal Auditing & Compliance (VI edizione); 
- Master Universitario di I livello in Logistica Integrata e Supply Chain I Management (XII edizione), 
- Master Universitario di I livello in Direzione e sviluppo delle risorse umane. Human resources 

management (VIII edizione); 
- Master Universitario di I livello in Project Management (IX edizione); 
- Master Universitario di I livello Multiculturalità e lavoro sociale con famiglie problematiche  e 

minori (Interdipartimentale - I edizione) ; 
- Master Universitario di I livello in Case Manager in cure primarie avanzate (I edizione) ; 
- Master Universitario di I livello in Farmacovigilanza e Discipline regolatorie del farmaco (III edizione); 
- Master Universitario di I livello in Gestione della qualità, del rischio clinico e della sicurezza del 

paziente (V edizione) ; 
- Master Universitario di I livello in Management per funzioni di coordinamento delle Professioni 

Sanitarie - Sede di Bolzano (III edizione); 
- Master Universitario di I livello in Management per funzioni di coordinamento delle Professioni 

Sanitarie - Sede di Vicenza (III edizione); 
- Master Universitario di I livello in Management per funzioni di coordinamento delle Professioni 

Sanitarie - Sede di Trento (II edizione); 
- Master Universitario di I livello in Infanzia e movimento: lo sviluppo da 0 a 6 anni (I edizione); 
- Master Universitario di II livello in Gestione del rischio e sicurezza del paziente – Risk management 

and patient safety (VII edizione); 
- Master Universitario di I livello in Educatore esperto per la disabilità sensoriale (V edizione con 

formazione a distanza); 
- Master Universitario di I livello in in Nursing avanzato in area critica (I edizione); 
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- Master Universitario di II livello in Pratica clinica basata sulle prove di efficacia: Evidence Based 
Practice e Health Technology Assessment, e loro insegnamento – Sede di Trento (I edizione); 

- Master Universitario di II livello in Chirurgia Epato pancreatico biliare (III edizione); 
- Master Universitario di II livello in Chirurgia orale e Parodontologia - avanzato (I edizione); 
- Master Universitario di II livello in Chirurgia tropicale e delle emergenze umanitarie (III edizione); 
- Master Universitario di II livello in Parodontologia (VII edizione); 
- Master Universitario di I livello in Tecniche di ecocardiografia trans toracica (II edizione); 
- Master Universitario di I livello in Consulenza formativa nei servizi educativi (II edizione); 
- Master Universitario di I livello in Intercultural Competence and Management - Comunicazione, 

gestione dei conflitti e mediazione interculturale in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, 
giuridico, dei mass-media e per l'italiano L2 (VI edizione con formazione a distanza); 

- Master Universitario di I livello in Mediazione culturale (VI edizione); 
- Master Universitario di I livello in Psicomotricità (Internazionale) (III edizione) 
- Master Universitario di II livello in Filosofia come via di trasformazione (II edizione – Biennale); 
- Master Universitario di I livello in Mediazione familiare (XI edizione); 
- Master Universitario di II livello in Storia della città: documenti, normativa, rappresentazione 

digitale delle trasformazioni urbane e degli edifici (Interateneo con IUAV - Sede amministrativa: 
Verona ) (I edizione); 

- Master Universitario di II livello in Ingegneria chimica della depurazione delle acque e delle energie 
rinnovabili (Interateneo con le Università di Venezia, Padova, Udine, Trieste, Politecnica delle Marche - 
Sede amministrativa: Verona) (V edizione); 

- Master Universitario di I livello in Computer game development (IV edizione) 
- Master Universitario di I livello in Teoria e Tecniche della preparazione atletica nel calcio (Interateneo, 

sede amministrativa Pisa); 
- Master Universitario di II livello in Progettazione e Conduzione dell’esercizio fisico nelle patologie 

esercizio sensibili (II edizione). 
 

 di subordinare l’attivazione di ciascun corso di Master al raggiungimento del numero minimo di 
iscrizioni programmate; 
 

 di stabilire un contributo di selezione per i suddetti corsi pari a € 30,00 (comprensivo della marca da 
bollo da € 14,62 assolta in modo virtuale). Tale contributo non sarà restituito, sia in caso di non 
ammissione sia in caso di ritiro volontario precedente o successivo all’ammissione. 

 
 di esprimere parere favorevole in merito alla stipula delle seguenti Convenzioni: 

 Convenzione per la realizzazione del Master universitario di I livello in Case Manager in cure primarie 
avanzate (I edizione) tra l’Università degli Studi di Verona e ULSS 6 di Vicenza; 

 Convenzione per la realizzazione del Master universitario di I livello in Management per funzioni di 
coordinamento delle Professioni Sanitarie tra l’Università degli Studi di Verona e la Provincia 
Autonoma di Bolzano – Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana; 

 Convenzione per la realizzazione del Master universitario di I livello in Management per funzioni di 
coordinamento delle Professioni Sanitarie tra l’Università degli Studi di Verona e ULSS 6 di Vicenza; 

 Convenzione per la realizzazione del Master universitario di I livello in Management per funzioni di 
coordinamento delle Professioni Sanitarie tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; 

 Convenzione per la realizzazione del Master universitario di II livello in Pratica clinica basata sulle 
prove di efficacia: Evidence Based Practice  e  Health Technology Assessment, e loro insegnamento tra 
l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; 

 Convenzione per la realizzazione del Master Universitario di I livello in Mediazione culturale tra 
l’Università degli Studi di Verona e l’Azalea cooperativa sociale; 

 Convenzione per la realizzazione del Master Universitario di I livello in Psicomotricità tra l’Università 
degli Studi di Verona e il Centro Italiano Studi e Ricerche in Psicologia e Psicomotricità S.r.l. ( 
CISERPP); 
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 Convenzione per la realizzazione del Master Universitario di II livello in Storia della città: documenti, 
normativa, rappresentazione digitale delle trasformazioni urbane e degli edifici tra l’Università degli 
Studi di Verona e Università IUAV di Venezia; 

 Convenzione per la realizzazione del Master Universitario di II livello in Ingegneria chimica della 
depurazione delle acque e delle energie rinnovabili tra l’Università degli Studi di Verona, l’Università 
degli Studi di Padova, l’Università degli Studi di Udine, l’Università “Ca Foscari” di Venezia, 
l’Università degli Studi di Trieste, l’Università Politecnica delle Marche ed il Consorzio 
Interuniversitario Nazionale Chimica per l’Ambiente (I.N.C.A.);  

 
 di dare mandato al Rettore di sottoscrivere gli atti definitivi e apportare le eventuali integrazioni e 

modifiche che si rendessero necessarie; 
 

 di incaricare la Direzione Studenti di procedere alla pubblicazione del Manifesto degli Studi per l’a.a. 
2012/2013 per la parte relativa all’Offerta Formativa Post Lauream (parte seconda del Manifesto 
generale degli studi) e di autorizzare la stessa a procedere d’ufficio con eventuali integrazioni e 
modificazioni delle schede informative che si dovessero rendere necessarie.  
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SENATO ACCADEMICO R.  DEL 05/06/2012 
 

Struttura proponente: Direzione Studenti e p.c.: Tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO: 7 - Corsi di Perfezionamento e/o Aggiornamento Professionale: istituzione e attivazione per 
l’a.a. 2012/2013. 

 
Il Rettore ricorda al Senato Accademico che, in data 9 marzo 2012, aveva inviato a tutti i docenti propria 

nota prot. n. 14162 con la quale  invitava gli stessi a presentare, entro la data del 11 maggio 2012, le proposte 
relative all’attivazione, per l’a.a. 2012/2013, dei Corsi di Perfezionamento e/o di Aggiornamento Professionale al 
fine di garantire una corretta programmazione dell’offerta formativa dei corsi Post-Lauream e di darne la debita 
informazione agli studenti nell’ambito del Manifesto Generale degli Studi. 

 
A tale proposito il Rettore informa che: 
 
Il Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 18 aprile 2012 e il Consiglio del Dipartimento di 

Economia Aziendale nella seduta del 16 maggio 2012, hanno deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 
i seguenti Corsi: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
CFU

Importo 
Contribuzione 

Finanziamenti Durata 
Min. Max.

1 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Gestione delle 
imprese familiari  
(III edizione) 

Prof. Paolo 
Roffia 

20 € 1.000,00 

- Confartigianato 
Vicenza € 

1000,00 – Api 
Verona € 
1000,00 

Gennaio 2013 –
Luglio 2013   

10 40 

2 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Internal auditing 
(X edizione) 

Prof. Paolo 
Roffia 

33 € 2.900,00 _____ 
Dicembre 2012 –
Luglio 2013 

- 20 

3 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Marketing del vino 
(V edizione) 

Prof. Diego 
Begalli 

6 € 500,00 _____ 
Febbraio 2013 –
Marzo 2013 

10 50 

4 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in Risk 
management - 
Gestione del rischio, 
sicurezza e controllo 
(XVIII edizione) 

Prof.ssa 
Barbara 
Gaudenzi 

15 € 950,00 
-Enti esterni € 

12.000,00 
Febbraio 2013 –
Maggio 2013 

10 30 
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5 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Tecniche di 
comunicazione 
aziendale (II 
edizione) 

Prof. 
Federico 
Brunetti 

12 € 800,00 _____ 
Marzo 2013 –
Maggio 2013 

12 25 

6 

Corso di 
Perfezionamento in  
Retail management 
(IV edizione) 

Prof. 
Federico 
Brunetti 

38 € 2.000,00 _____ 
Febbraio  2013 – 
Luglio 2013 

12 20 

7 

Corso di preparazione 
alla professione di 
Dottore 
commercialista e alla 
funzione di revisore 
contabile 
(II edizione) 

Prof. 
Alessandro 
Lai 

60 € 800,00 _____ Annuale 30 70 

 
 
 

Il Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 18 aprile 2012 e il Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Giuridiche nella seduta del 22 maggio 2012, hanno deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 
2012/2013 i seguenti Corsi: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
CFU

Importo 
Contribuzione 

Finanziamenti Durata 
Min. Max.

1 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Operazioni con 
l’estero e processi di 
internazionalizzazion
e delle imprese (I 
edizione) 

Prof. 
Sebastiano 
Maurizio 
Messina 

20 € 2000,00 _____ 
Aprile 2013 – 
Luglio 2013 

20 40 

2 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Concordato 
preventivo e 
Fallimentare (I 
edizione) 

Prof. 
Sebastiano 
Maurizio 
Messina 

4 € 800,00 _____ 
Aprile 2013 – 
Giugno 2013 

20 40 
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Il Consiglio del Dipartimento di Economia Aziendale, nella seduta del 16 maggio 2012, ha deliberato di 
istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 i seguenti Corsi: 
 

N. Iscritti 
 Denominazione 

Direttore del 
Corso 

CFU
Importo 

Contribuzione 
Finanziamenti Durata 

Min. Max.

1 

Corso di 
Perfezionamento in  
Middle manager 
commerciale. Guidare 
i collaboratori 
all’interno 
dell’azienda e nella 
struttura di vendita (I 
edizione) 

Prof. Marta 
Ugolini 

27 € 2.500,00 
-Enti esterni 
€2500,00 

Ottobre 2012 – 
Gennaio 2013 

12 16 

 
Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nella seduta dell’ 11 aprile 2012 e il Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 18 aprile 2012, hanno deliberato di istituire e attivare per 
l’a.a. 2012/2013 i seguenti Corsi: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
CFU

Importo 
Contribuzione 

Finanziamenti Durata 
Min. Max.

1 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Consulenza del lavoro 
– Lavori in corso 2 
(I edizione)  

Prof.ssa 
Donata 
Gottardi 

6 € 300,00 

€ 100,00 per i 
Consulenti 

dell'Ordine di 
Verona;  

€ 300,00 per gli 
esterni 

 Novembre 2012 
– Aprile 2013 

20 50 

2 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in Diritto 
dell’informatica e della 
rete (I edizione) 

Prof. Lorenzo 
Picotti 

14 € 700,00 _____ 
Gennaio 2013– 
Giugno 2013 

15 50 

3 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in Gli 
appalti delle pubbliche 
amministrazioni. Il 
codice dei contratti e il 
regolamento di 
esecuzione nell’attività  
e nel processo” 
(II edizione) 

Prof. Giovanni 
Antonio Sala 

7 € 500,00 _____ 
Maggio  2013 –
Giugno 2013 

20 30 
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4 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale per 
Consiglieri di Fiducia: 
esperti in tecniche di 
prevenzione e 
risoluzione dei casi di 
molestie sessuali, del 
mobbing e dello stress 
lavoro correlato nel 
lavoro pubblico e 
privato- Interateneo 
sede Amministrativa 
Università degli Studi 
di Roma “Tor 
Vergata” (VII 
edizione) 

Prof.ssa Anna 
Neri 

11 € 500,00 _____ 
Gennaio 2013 – 
Febbraio 2013 

30 45 

 
 

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, nella seduta del 22 maggio 2012, ha deliberato di 
istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 il seguente Corso: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
CFU

Importo 
Contribuzione 

Finanziamenti Durata 
Min. Max.

1 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in I 
nuovi strumenti della 
contabilità degli enti 
locali. Novità 
legislative e 
riflessioni sulle prassi 
(I edizione) 

Prof. 
Giovanni 

Antonio Sala 
4 € 300,00 _____ 

Ottobre 2012 – 
Novembre 2012 

20 60 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature straniere, nella seduta del 9 maggio 2012, ha 

deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 i seguenti Corsi: 
 

N. Iscritti 
 Denominazione 

Direttore del 
Corso 

CFU
Importo 

Contribuzione 
Finanziamenti Durata 

Min. Max.

1 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Journalism in the 
Digital Age – Summer 
School (I edizione) 

Prof.ssa 
Roberta 
Facchinetti 

6 € 480,00 _____ 
Giugno 2012 – 
Giugno 2013 

13 50 

2 

Corso di 
Perfezionamento in 
Traduzione letteraria 
per l’editoria e il teatro 
(II edizione)  

Prof. Peter 
Kofler 

30 € 1.800,00 _____ 
Novembre  2012– 
Giugno 2013 

25 40 
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Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 10 maggio 2012 e il Consiglio di 

Dipartimento di Sanità pubblica e medicina di comunità nella seduta del 14 maggio 2012, hanno deliberato di 
istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 i seguenti Corsi: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
CFU

Importo 
Contribuzione 

Finanziamenti Durata 
Min. Max

1 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Corpo e movimento: 
attività motoria per 
l'infanzia 0-6 anni 
(V edizione) 

Prof. Guido 
Fumagalli 

16 € 700,00 _____ 
 Gennaio 2013 –
Gennaio 2014 

12 100 

2 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Organizzazione delle 
attività motorie per 
l'infanzia 0-6 anni 
(III edizione) 

Prof. Guido 
Fumagalli 

12 € 450,00 _____ 
Gennaio 2013 –
Gennaio 2014 

10 100 

3 

Corso di 
Perfezionamento in 
Case management 
nelle cure primarie (I 
edizione) 

Prof. Gabriele 
Romano 

20 € 700,00 _____ 
Settembre 2013 – 
Febbraio 2014 

0 5 

4 

Corso di 
Perfezionamento in 
Gestione assistenziale 
dei problemi socio 
sanitari nelle cure 
primarie (I edizione) 

Prof. Gabriele 
Romano 

20 € 700,00 _____ 
Dicembre 2012 – 
Giugno 2013 

0 5 

5 

Corso di 
Perfezionamento in 
Gestione dei sintomi 
con approccio 
palliativo e cure di 
fine vita in ambito 
domiciliare (I 
edizione) 

Prof. Gabriele 
Romano 

20 € 700,00 _____ 
Maggio 2013 – 
Ottobre 2013 

0 5 

6 

Corso di 
Perfezionamento in 
Revisione 
sistematica, meta-
analisi e linee-guida 
in ambito sanitario (I 
edizione) 

Prof. Corrado 
Barbui 

22 € 1.000,00 _____ 
Ottobre 2012 – 
Dicembre 2012 

10 60 

7 

Corso di 
Perfezionamento in 
Trattamento del 
Tabagismo (I 
edizione) 

Prof. Cristiano 
Chiamulera 

10 € 500,00 
USSL 12 

Veneziana  € 
7.500,00 

Gennaio 2013 – 
Giugno 2013 

20 35 

 
Il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 10 maggio 2012 e il Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie,  nella seduta dell’ 8 maggio 
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2012 hanno deliberato di istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 i seguenti Corsi: 
 

N. Iscritti 
 Denominazione 

Direttore del 
Corso 

CFU
Importo 

Contribuzione 
Finanziamenti Durata 

Min. Max

 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Gestione di disturbi 
cognitivi nel paziente 
con disabilità 
neurologica (I 
edizione) 

Prof. Nicola 
Smania 

12 € 300,00 ______ 
Aprile 2013 – 
Giugno 2013 

40 80 

 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Nuova figura 
professionale. – 
Promotore  della 
mobilità ciclistica (I 
edizione) 

Prof. Federico 
Schena 

13 € 1.100,00 ______ 
Marzo 2013 – 
Giugno 2013 

10 20 

 

Corso di 
Perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Progettazione e 
conduzione di attività 
motorie e sportive in 
montagna e in 
ambiente naturale (I 
edizione) 

Prof. Federico 
Schena 

27 € 500,00 ______ 
Marzo 2013 – 
Giugno 2013 

15 60 

 

Corso di 
Perfezionamento in 
Tecnica e Didattica 
avanzata del Nord 
Walking (I edizione) 

Prof. Federico 
Schena 

36 € 800,00 

ANWI - 
Associazione 

Nordik Walking 
Italia 

8 mesi 20 40 

 

Corso di 
Perfezionamento in 
Terapia occupazione 
nell’età evolutiva 
(II edizione) 

Prof. Nicola 
Smania 

34 € 1.500,00 _____ 
Aprile  2013–  
Novembre 2013 

15 30 

 
Il Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Psicologia, nella seduta del 2 maggio 2012, ha deliberato 
di istituire e attivare per l’a.a. 2012/2013 i seguenti Corsi: 

 
N. Iscritti 

 Denominazione 
Direttore del 

Corso 
CFU

Importo 
Contribuzione 

Finanziamenti Durata 
Min. Max. 

1 

Corso di 
perfezionamento e di 
Aggiornamento 
professionale in 
Costruire l’antirazzismo 
(I edizione) 

Prof. Leonardo 
Piasere 

8 € 500,00 _____ 
Ottobre  2012–  
Marzo 2013 

15 40 
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2 

Corso di 
perfezionamento in 
Stimolazione cognitiva 
ed intervento educativo 
per la persona anziana (I 
edizione) 

Prof. Valentina 
Moro 

25 € 1.300,00 _____ 
Gennaio  2013–  
Dicembre 2013 

20 40 

 
Il Rettore informa il Senato Accademico che la Commissione Istruttoria Permanente per la Didattica di 

Ateneo, nella seduta del 15 maggio 2012, ha espresso parere favorevole ad accogliere tutti i progetti dei Corsi 
universitari alla stessa presentati.  

 
Le domande di partecipazione ai Corsi di perfezionamento e/o di Aggiornamento professionale verranno 

raccolte dalla Direzione Studenti – Area Post Lauream - Ufficio Master e Corsi di perfezionamento - che gestirà 
anche le graduatorie finali, le iscrizioni, le immatricolazioni e il rilascio dei diplomi. 

Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni comporterà la non attivazione del corso.  
 
Il Rettore fa infine presente che, come già avvenuto per l’a.a. 2011/2012, l’Area Post Lauream provvederà 

ad inserire anche per il corrente anno accademico le denominazioni di tutti i  moduli ed i relativi CFU dei Corsi 
di Perfezionamento e/o di Aggiornamento professionale nell’applicativo di Ateneo db-ERW al fine di rendere 
visibile agli utenti interessati il piano didattico dei suddetti corsi.   

 
Il Rettore, inoltre, in analogia con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi di Padova, nella seduta del 12 marzo 2012, propone di stabilire un contributo di selezione per i suddetti corsi 
pari a € 30,00 (comprensivo della marca da bollo da € 14,62 assolta in modo virtuale). Tale contributo non sarà 
restituito, sia in caso di non ammissione sia in caso di ritiro volontario precedente o successivo all’ammissione. 

 
Il Rettore chiede pertanto al Senato Accademico di voler deliberare in merito all’istituzione e attivazione, per 

l’a.a. 2012/2013, dei Corsi proposti dalle suddette Facoltà, nonché di esprimere il proprio parere relativamente alle 
Convenzioni da stipularsi fra l’Università degli Studi di Verona e gli Enti finanziatori dei Corsi di perfezionamento 
e/o di Aggiornamento professionale per il funzionamento degli stessi. 

 
Il Senato Accademico 

 
- udita la relazione del Rettore; 
- visto l’art. 3, comma 9, del D.M. 270/04; 
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale, emanato con Decreto Rettorale 15.09.2001  

n. 12515  e successive modificazioni, adeguato al D.M. n. 270/2004 con Decreto Rettorale 3.06.2008 n. 
2511; 

- visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Corsi per master universitari e dei corsi di 
perfezionamento e di aggiornamento professionale emanato con Decreto Rettorale 20.09.2001 n. 12516 
e successive integrazioni e modificazioni; 

- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 18 aprile 2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Economia Aziendale nella seduta del 16 

maggio 2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nella seduta dell’11 aprile 

2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 18 

aprile 2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 22 

maggio 2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Dipartimento di Lingue e Letterature straniere nella seduta del 9 

maggio 2012; 
- vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 10 

maggio 2012; 
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- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Sanità pubblica e medicina di comunità 
nella seduta del 14 maggio 2012; 

- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Neurologiche, 
Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie nella seduta del 8 maggio 2012; 

- vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Dipartimento di Filosofia, Pedagogia, Psicologia nella 
seduta del 2 maggio 2012; 

- vista la deliberazione assunta dalla Commissione Istruttoria Permanente per la Didattica di Ateneo  nella 
seduta del 15 maggio 2012; 

 
all’unanimità 

delibera 
 

 di istituire e attivare i Corsi di Perfezionamento e/o di Aggiornamento Professionale, a.a. 2012/2013, di 
seguito elencati: 

  

- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in  Gestione delle imprese familiari (III 
edizione); 

- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Internal Auditing (X edizione); 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Marketing del vino (V edizione)V 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Risk Management - Gestione del 

rischio, Sicurezza e Controllo (XVIII edizione); 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Tecniche di comunicazione aziendale (II 

edizione); 
- Corso di Perfezionamento in Retail Management (III edizione); 
- Corso di Preparazione alla professione di Dottore commercialista e alla funzione di Revisore contabile 

(II edizione); 
- Corso di Perfezionamento e di aggiornamento professionale in Operazioni con l’estero e processi di 

internazionalizzazione dell’impresa (I edizione); 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Concordato preventivo e Fallimentare (I 

edizione); 
- Corso di Perfezionamento in Middle Manager commerciale. Guidare i collaboratori all’interno 

dell’azienda e nella struttura di vendita (I edizione); 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Consulenza del lavoro – Lavori in corso 

2 (I edizione); 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Diritto dell’informatica e della rete (I 

edizione) ; 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Gli appalti delle pubbliche 

amministrazioni. Il codice dei contratti e il regolamento di esecuzione nell’attività e nel processo (II 
edizione) ; 

- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale per Consiglieri di Fiducia: esperti in 
tecniche di prevenzione e risoluzione dei casi di molestie sessuali, del mobbing e dello stress lavoro 
correlato nel lavoro pubblico e privato- Interateneo sede Amministrativa Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” (VII edizione); 

- Corso di perfezionamento e di Aggiornamento professionale in I nuovi strumenti della contabilità degli 
enti locali (I edizione); 

- Corso di perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Journalism in the Digital Age – Summer 
School (I edizione); 

- Corso di Perfezionamento in Traduzione letteraria per l’editoria e il teatro (II edizione) 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Corpo e movimento: attività motoria per 

l'infanzia 0-6 anni (V edizione) 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Organizzazione delle attività motorie 

per l'infanzia 0-6 anni (IV edizione) 
- Corso di Perfezionamento in Case Management nelle cure primarie (I edizione) 
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- Corso di Perfezionamento in Gestione assistenziale dei problemi socio sanitari nelle cure primarie (I 
edizione) 

- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale dei sintomi con approccio palliativo e cure 
di fine cita in ambito domiciliare (I edizione) 

- Corso di Perfezionamento in Revisione sistematica, meta analisi e linee-guida i ambito sanitario (I 
edizione) 

- Corso di Perfezionamento in Trattamento del Tabagismo (I edizione) 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Gestione di disturbi cognitivi nel 

paziente con disabilità neurologica (I edizione) (I edizione) 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Nuova figura professionale – Promotore 

della mobilità ciclistica (I edizione) 
- Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Progettazione e Conduzione delle 

attività motorie e sportive in montagna e in ambiente naturale (I edizione) 
- Corso di Perfezionamento in Tecnica e Didattica avanzata del Nord Walking (I edizione) 
- Corso di Perfezionamento in Terapia Occupazionale nell’età evolutiva (II edizione) 
- Corso di perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Costruire l’antirazzismo (I edizione) 
- Corso di perfezionamento in Stimolazione cognitiva ed intervento educativo per la persona anziana (I 

edizione); 
 

 di subordinare l’attivazione di ciascun corso al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
programmate; 
 

 di esprimere parere favorevole in merito alla stipula delle seguenti Convenzioni: 
 Convenzione per la realizzazione del Corso di preparazione alla professione di Dottore commercialista e 

alla funzione di revisore contabile tra l’Università degli Studi di Verona, l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Verona e l’Ordine dei Dottori commercialisti di Vicenza e Consorzio di Vicenza; 

 Convenzione per la realizzazione del “Corso di Perfezionamento in Tabagismo, fumo di sigaretta e 
problemi correlati: intervento terapeutico e controllo” tra l’Università degli Studi di Verona e l’Azienda 
USSL 12 Veneziana; 

 Convenzione per la realizzazione del “Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in 
Consulenza del lavoro – Aggiornamenti recenti in materia di lavoro” tra l’Università degli Studi di 
Verona e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, Mantova e Vicenza; 

 Convenzione per la realizzazione del “Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale per 
Consiglieri di Fiducia: esperti in tecniche di prevenzione e risoluzione dei casi di molestie sessuali, del 
mobbing e dello stress lavoro correlato nel lavoro pubblico e privato” tra l’Università degli Studi di 
Verona e l’ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (VII edizione); 

 Convenzione per la realizzazione del Corso di Perfezionamento in Tecnica e Didattica avanzata del 
Nord Walking  tra l’Università degli Studi di Verona e ANWI – Associazione Nordik Walking Italia; 

 

 di stabilire un contributo di selezione per i suddetti corsi pari a € 30,00 (comprensivo della marca da bollo 
da € 14,62 assolta in modo virtuale). Tale contributo non sarà restituito, sia in caso di non ammissione sia in 
caso di ritiro volontario precedente o successivo all’ammissione; 

 

 di dare mandato al Rettore di sottoscrivere gli atti definitivi e apportare le eventuali integrazioni e modifiche 
che si rendessero necessarie; 

 

 di incaricare la Direzione Studenti di procedere alla pubblicazione del Manifesto degli Studi per l’a.a. 
2012/2013 per la parte relativa all’offerta formativa post lauream (parte seconda del Manifesto generale 
degli studi) e di autorizzare la stessa a procedere d’ufficio con eventuali integrazioni e modificazioni delle 
schede informative che si dovessero rendere necessarie. 
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SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 

Struttura proponente: Area Affari Generali e Legali e, p. c.: A tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO: 8 - Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata (CIRDFA) – 
scioglimento centro. 

 
Il Rettore ricorda che, con deliberazione del 19 febbraio 2008, il Senato Accademico aveva espresso parere 

favorevole in merito alla costituzione e all’adesione del nostro Ateneo al “Centro Interateneo per la Ricerca 
Didattica e la Formazione Avanzata” (CIRDFA) da costituirsi tra l’Università degli Studi di Padova, l’Università 
degli Studi di Verona, l’Università IUAV di Venezia, la SSIS del Veneto e l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con 
sede amministrativa presso quest’ultima. 

Scopo del centro era quello di favorire una collaborazione scientifica fra i docenti e i ricercatori degli Atenei del 
Veneto rivolta alla ricerca sulle didattiche disciplinari, alla formazione continua ed avanzata degli insegnanti, dei 
Dirigenti e, in generale, del personale operante nel sistema di Istruzione e Formazione. 

Il Rettore informa che, con nota del 26 aprile 2012, il Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Prof. Carlo 
Carraro, ha comunicato come, a seguito della scadenza degli Organi del Centro e della disattivazione della Scuola 
Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS), abbia dovuto 
provvedere alla nomina, in data 23 dicembre 2011, di un Commissario temporaneo, nella persona del Direttore 
Generale di Ca’ Foscari, Dott. Alberto Scuttari. 

 
Con la medesima nota il Prof. Carraro informa che il Prof. Margiotta, responsabile scientifico della quasi totalità 

dei progetti di ricerca del Centro, ha chiesto ed ottenuto che i nuovi progetti di ricerca da lui ideati, progetti che non 
prevedono la collaborazione di altri Atenei, siano trasferiti al suo Dipartimento. 

Precisa, inoltre, che “ad oggi, il CIRDFA non dispone di nuove progettualità e sta semplicemente realizzando le 
attività amministrative per completare la rendicontazione di progetti già conclusi o in fase di conclusione, senza 
nessuna convincente prospettiva che consenta di produrre ricavi in grado di sostenere le spese di affitto e le spese 
generali di amministrazione”. 

Pertanto, anche alla luce di una chiusura del bilancio dell’esercizio 2011 con una secca perdita di competenza e 
una netta diminuzione del patrimonio netto, il Prof. Carraro invita gli Atenei veneti ad approvare la disattivazione e 
scioglimento del Centro. 

Il Rettore comunica che, in data 30 maggio 2012, anche il Senato Accademico dell’Università IUAV di Venezia 
ha deliberato lo scioglimento del Centro. 

Il Rettore, nel constatare che il CIRDFA non si trova più nelle condizioni di poter perseguire le finalità per le 
quali è stato costituito, nell’ottica del principio dell’autonomia responsabile, che impone la verifica delle scelte e dei 
risultati secondo criteri di qualità, economicità ed efficacia, ritiene coerente e doveroso provvedere alla disattivazione 
del Centro stesso. 

 
Il Rettore chiede al Senato Accademico di esprimersi in merito. 

 
 

Il Senato Accademico 
 
- udita la relazione del Rettore; 
- vista la nota del 26 aprile 2012 del Rettore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Prof. Carlo Carraro; 
 
all’unanimità 

delibera 
 

di approvare lo scioglimento del “Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata” 
(CIRDFA). 
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SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 

Struttura competente: Direzione Personale e p.c.:  tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO:  9 - Autorizzazione supplenze/affidamenti per insegnamenti fuori sede A.A.  2012/2013 

 
Il Rettore ricorda che secondo quanto disposto dall’art. 9 della legge 18 marzo 1958, n. 311, i docenti 

universitari possono svolgere attività didattica presso altre Università previa autorizzazione rilasciata 
dall’Ateneo di appartenenza. 

 
Il Rettore rammenta, inoltre, che il Senato Accademico, nella seduta del 20 gennaio 2009, approvando 

le determinazioni della Commissione Didattica in ordine al carico didattico dei docenti, ha stabilito che i 
professori a tempo pieno e ricercatori dell’Ateneo di Verona possono essere autorizzati allo svolgimento di 
supplenze presso altre Università a condizione di assicurare lo svolgimento rispettivamente di 120 ore e di 60 
ore di attività didattica nei corsi attivati dall’Ateneo, comprese nella Tipologia 2. 

 
Il Rettore precisa che, alla luce delle disposizioni previste dalla Legge del 30 dicembre 2010 n. 240, per 

i ricercatori universitari la concessione del nulla osta non risulta più condizionata dall’assolvimento delle 60 
ore di attività didattica nei corsi dell’Ateneo. 

 
Tutto ciò premesso, il Rettore comunica che la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., con delibera d’urgenza 

del 7 maggio 2012, ha espresso parere favorevole alla richiesta presentata dal prof. Mario Pezzotti, ordinario 
per il SSD AGR/07- Genetica agraria - dell’insegnamento di “Plant Genetics” pari a 5 CFU presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Fruit Science, 2 anno, della Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di 
Bolzano per l’anno accademico 2012/2013. 

 
Il Rettore comunica che la Facoltà di Scienze MM.FF.NN., con delibera d’urgenza del 7 maggio 2012, 

ha espresso parere favorevole alla richiesta presentata dalla dott.ssa Annalisa Polverari, ricercatore per il SSD 
AGR/12- Patologia vegetale- dell’ insegnamento di “Phytopathology” pari a 6 CFU presso il Corso di Laurea 
in Scienze e Tecnologie, 3 anno, della Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano per 
l’anno accademico 2012/2013. 

 

Il Senato Accademico 
 

- vista la Legge 18 marzo 1958 n. 311 “Norme sullo stato giuridico ed economico dei Professori 
universitari” e in particolare il 4° e 5° comma dell’art. 9; 

- vista la delibera del Senato Accademico Ristretto del 20 gennaio 2009,  Oggetto: 4-  Determinazione 
della Commissione didattica  in ordine al carico didattico dei docenti; 

- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

- visto il parere favorevole espresso dalle Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
- udita la relazione del Rettore 

 
all’unanimità 

delibera 
 

di autorizzare il prof. Mario Pezzotti e la dott.ssa Annalisa Polverari allo svolgimento degli insegnamenti di 
cui sopra per l’A.A. 2012/2013. 
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SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 

Struttura competente: Direzione Studenti e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO: 10 – Premio di Laurea “Comune di Verona per l’Ambiente”. Proroga per un anno. 
 

Il Rettore comunica che il Comune di Verona, con nota del 16.03.2012, considerato il successo 
ottenuto nel precedente triennio, propone di prorogare per un anno l’attivazione, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Verona, del premio di laurea “Comune di Verona per l’Ambiente” a favore di tesi 
di laurea specialistica/magistrale discusse presso l’Ateneo di Verona a partire dall’anno accademico 2008-
2009. 

Il premio è rivolto a tesi che trattino argomenti relativi alle ricadute economiche, giuridiche, tecnico-
scientifiche, educative e comunicative delle varie matrici dell’inquinamento (aria-acqua-rifiuti-rumore, ecc.) 

 

L’importo del premio annuale sarà di € 2.500,00 al lordo delle ritenute di legge, così suddivisi: 
 € 1.500,00 per il 1° premio 
 € 1.000,00 per il 2° premio 
 

Il Rettore propone al Senato Accademico che la Commissione giudicatrice per il conferimento dei 
premi sia composta dai docenti componenti la Commissione Educazione Ambientale e Risparmio 
Energetico in deroga all’art. 4 del “Regolamento per l’istituzione e il conferimento di premi di studio” che 
prevede che i componenti siano designati dal Consiglio di Facoltà competente, in quanto il tema dell’energia 
rinnovabile si presta ad essere affrontato sotto molteplici profili – economico, giuridico, tecnico-scientifico, 
educativo e comunicativo – e pertanto trova connessioni con tutte le Facoltà dell’Ateneo. 

I premi saranno assegnati sulla base dei criteri già indicati dalla Commissione Educazione 
Ambientale e Risparmio Energetico per il precedente triennio. 

 

Il Rettore sottopone quindi all’approvazione del Senato Accademico la bozza del bando di 
concorso, come da 

allegato n. 1 composto di n. 3 pagine. 
 
 

Il Senato Accademico 
 

- udita la relazione del Rettore ; 
- visto il vigente Regolamento per l’istituzione ed il conferimento di premi di studio, approvato con delibera 

del Senato Accademico del 25/06/1986; 
- vista la nota di proroga del Comune di Verona 
- esaminata la bozza del bando di concorso; 
 

all’unanimità, 

esprime parere favorevole 
 
all’istituzione del Premio di laurea in argomento, approvando la bozza del bando di concorso allegato alla 
presente delibera.  
La spesa complessiva di € 2.500,00 non troverà imputazione nel bilancio d’Ateneo in quanto erogata 
direttamente dall’Ente finanziatore; 
e 

delibera 
 

che la Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei premi sia costituita dai docenti della Commissione 
Educazione Ambientale e Risparmio Energetico integrata dal rappresentate designato dal Comune di Verona; la 
Commissione si potrà avvalere del supporto di altri docenti delle Facoltà dell’Ateneo veronese. 
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SENATO ACCADEMICO R. DEL  05/06/2012 

Struttura competente: Direzione Studenti e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff 

OGGETTO: 11 - Bando di concorso a un Premio di laurea “Women first” anno 2012 

 
Il Rettore informa che il Club “Soroptimist International d’Italia” Club di Verona, da anni impegnato 

nella promozione del ruolo della donna nella società e nelle professioni, ripropone per l’anno 2012 
l’istituzione di un premio di laurea dal titolo “Women first”. 

Il premio, per un importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00) è rivolto a laureati del Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Verona. 

I requisiti che si richiedono agli elaborati sono i seguenti: temi che coinvolgano la donna sia come 
sviluppo professionale in ambito sanitario/medico e/o che individuino un percorso di evoluzione in 
ambito medico sanitario con particolari ricadute sul benessere e sulla salute della donna. 

Il Rettore sottopone quindi all’approvazione del Senato Accademico la bozza del bando di concorso, 
come da 

alegato n. 1 composto di n. 3 pagine 
 

che prevede, oltre ai criteri sopra indicati, la possibilità di partecipare alla selezione a laureati negli A.A. 
2010/2011 e 2011/2012 presso l’Università degli Studi di Verona con discussione della tesi al 31/07/2012. 

Preso atto dell’impegno del Soroptimist Club di Verona ad erogare direttamente il premio al vincitore, la 
spesa complessiva per l’istituzione del premio pari a € 1.000,00, non troverà imputazione nel Bilancio 
d’Ateneo. 

 
Il Rettore, come da comunicazione della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 

23/05/2012, propone al Senato Accademico di approvare la Commissione giudicatrice nella composizione di 
seguito indicata: 

 
- Prof..ssa  Elda Baggio, Professore associato e Consigliera per le pari opportunità  
- Prof. Domenico Girelli, Professore ordinario 
- Dott.ssa Teresa Zuppini, Presidente del Club “Soroptimist International d’Italia” Club di Verona 

  
 

Il Senato Accademico 
 
- udita la relazione del Rettore ; 
- visto il vigente Regolamento per l’istituzione ed il conferimento di premi di studio, approvato con delibera 

del Senato Accademico del 25/06/1986; 
- vista la dichiarazione di impegno del Club “Soroptimist International d’Italia”Club  di Verona 
- vista la comunicazione della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- esaminata la bozza del bando di concorso; 
 
all’unanimità, 

esprime parere favorevole 
 

all’istituzione del Premio di laurea in argomento, approvando la bozza del bando di concorso allegato alla 
presente delibera.  

La spesa complessiva di € 1.000,00 non troverà imputazione nel bilancio d’Ateneo. 

 
e 
 

delibera 
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di designare la seguente composizione della Commissione giudicatrice: 
 

- Prof..ssa  Elda Baggio, Professore associato e Consigliera per le pari opportunità 
- Prof. Domenico Girelli, Professore ordinario 
- Dott.ssa Teresa Zuppini, Presidente del Club “Soroptimist International d’Italia” Club di Verona. 
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SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 

Struttura proponente: Direzione Studenti e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff  

OGGETTO: 12 - Attestato alla memoria studente Gambarotto Sergio. 

 

Il Rettore comunica al Senato Accademico la proposta del Consiglio di Facoltà di Economia, adottata nella 
seduta del 21 marzo 2012, di conferire un “attestato alla memoria” degli studi compiuti a Sergio Gambarotto, 
studente del Corso di Laurea in Economia e Commercio, deceduto il 27 febbraio 2012, prima del conseguimento 
del titolo finale. 

Il Rettore ricorda che il Regolamento di Ateneo per gli studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 2637-
2008, prot. 24818, del 16 giugno 2008, prevede all’art. 6.3 “Laurea alla memoria e attestato di studi alla 
memoria” comma 2 che “ Agli studenti che siano deceduti prima del completamento delle attività previste dal 
piano degli studi, il Senato Accademico, su proposta della Facoltà, può conferire un attestato alla memoria 
degli studi compiuti”. 

Il Rettore riferisce, inoltre, che in data 8 maggio 2012 è pervenuta la richiesta del Sig. Elia Gambarotto, 
figlio del Sig. Sergio Gambarotto, volta a richiedere il rilascio di una “Laurea alla memoria”, in considerazione 
degli studi compiuti e del percorso di carriera in ambito prevalentemente sociale svolto dal padre Sig. Sergio 
Gambarotto 

come da allegato 1, composto da n. 8 pagine 

 
Il Rettore, ricorda, che il sopracitato Regolamento di Ateneo per gli studenti, prevede il rilascio della 

“Laurea alla memoria” a “studenti che, avendo completato tutte le attività formative previste dal piano degli 
studi, siano deceduti prima di sostenere la prova finale”. 

 Il Rettore, pur riconoscendo la valenza sociale del percorso svolto dal Sig. Sergio Gambarotto, 
propone al Senato Accademico di accogliere la proposta del Consiglio di Facoltà di Economia approvando il 
conferimento di un “Attestato alla memoria degli studi compiuti” a Sergio Gambarotto, già studente del Corso 
di Laurea in Economia e Commercio, deceduto il 27 febbraio 2012. 
 

Il Senato Accademico 
 

- udita la relazione del Rettore; 
- visto il vigente Regolamento di Ateneo per gli studenti, in particolare l’art. 6.3 comma 2; 
- vista la proposta del Consiglio della Facoltà di Economia del 21 marzo 2012 e le motivazioni sottese; 

 
all’unanimità 

 

delibera  
 
di conferire un attestato alla memoria degli studi compiuti a Sergio Gambarotto, già studente del Corso di 
Laurea in Economia e Commercio. 
 



    Pag.  

 

 

SENATO ACCADEMICO R. DEL 05/06/2012 

Struttura proponente: Direzione Studenti e p.c.: tutte le Direzioni ed Aree in Staff  

OGGETTO: 13.1 – VARIE ED EVENTUALI - Studenti iscritti nell’Ateneo di Verona e residenti 
nelle aree colpite dagli eventi sismici  

Il Rettore comunica al Senato Accademico in composizione Ristretta che il Governo, con decreto legge 
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio 
delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo”, ha individuato i comuni e 
le province colpite dal terremoto. Il citato Decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

Il Rettore, al fine di venire incontro agli studenti iscritti all’Ateneo di Verona e residenti nei Comuni 
sopra indicati, ritiene doveroso proporre una serie di interventi a loro favore. 

Il Rettore propone quindi che per i suddetti studenti , venga prorogata al 10 settembre 2012 l’imminente 
scadenza del pagamento della seconda rata di tasse e contributi anno accademico 2011/2012, fissata per il 15 
giugno 2012. 

Il Rettore chiede inoltre ai Presidi di sensibilizzare docenti, al fine di consentire agli studenti residenti nei 
comuni colpiti dagli eventi sismici, di sostenere gli esami anche in appelli ad hoc, ovvero, tenendo conto delle 
difficoltà di trasporto, di permettere il sostenimento degli esami anche in deroga all’ordine di iscrizione. 

Il Rettore informa, inoltre, che appoggerà in sede CRUI tutte le proposte che la stessa vorrà far proprie, 
in merito agli interventi a favore degli studenti sopra ricordati, così come avvenne nel 2009 a favore degli 
studenti residenti nei comuni colpiti dal terremoto dell’Abruzzo. 

 
Il Senato Accademico, 

 
- udita la relazione del Rettore; 
 
all’unanimità,    esprime parere favorevole 
 
1) alla proroga della scadenza del pagamento della seconda rata di tasse e contributi anno accademico 

2011/2012 al 10 settembre 2012; 
2) alle indicazioni del Rettore in merito all’invito ai docenti ad una maggiore tolleranza nella gestione 

degli appelli d’esame. 
 

Il Senato Accademico dà inoltre mandato al Rettore di appoggiare in sede CRUI tutte le iniziative rivolte 
agli studenti. 

 
 
 

La seduta è tolta alle ore 11,30. 
 
 

 

Il Presidente 
Prof. Alessandro Mazzucco 

 

 

Il Segretario 
Dott. Antonio Salvini 

 
F.to Alessandro Mazzucco 

 
 

 
F.to Antonio Salvini 

 


