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OGGETTO: Mozione sul tema di migranti e dei naufragi nel Mar Mediterraneo 
N. o.d.g.: 16/01 Rep. n. 79/2019 Prot. n.

286690/2019 
UOR: UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 
/ UFFICIO ORGANI COLLEGIALI 

Responsabile del procedimento: Caterina Rea 

Nominativo F C A As Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X Prof. Marco Rossato X 
Prof. Giovanni Antonio Longo X Prof. Mauro Varotto X 
Prof. Carlo Pellegrino X Prof.ssa Monica Giomo X 
Prof.ssa Francesca Soramel X Prof. Michele Drigo X 
-------------------------------------- X Prof.ssa Francesca Vianello X 
Prof. Maurizio Borin X Dott. Andrea Berto X 
Prof. Giulio Vidotto X Dott. Tiziano Bresolin X 
Prof. Giuseppe Amadio X Dott.ssa Meris Baraldo X 
Prof. Jacopo Bonetto X Dott. Nicola Dengo X 
Prof. Tommaso Di Fonzo X Sig. Giovanni Gomiero X 
Prof. Massimiliano Zattin X Sig.ra Virginia Libero X 
Prof.ssa Maria Berica Rasotto X Sig. Pietro Notarnicola X 
Prof.ssa Geneviève Marie Henrot X Sig.ra Caterina Vencato X 
Prof. Matteo Longo X 

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

Il Rettore Presidente informa di aver ricevuto in data 3 luglio una proposta di mozione da parte 
dei Senatori Bresolin, Dengo, Libero, Notarnicola, Vencato e Vianello con la quale, prendendo 
spunto dalla più recente vicenda legata ai migranti a bordo della nave appartenente alla ONG 
olandese Sea-Watch e culminato con l'arresto della capitana Carola Rackete, propongono una 
seria riflessione sul tema del soccorso in mare e dell’accoglienza delle persone migranti, sottoli-
neando la preoccupazione per le  manifestazioni di ostilità e disprezzo nei confronti di chi si pro-
diga per il loro salvataggio in condizioni di necessità. 

L’Ateneo di Padova che, in ossequio ai principi costituzionali e statutari, afferma il proprio caratte-
re pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione basata su 
motivazioni di carattere ideologico, religioso, politico, economico o fisico, promuovendo una cultu-
ra fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la soli-
darietà internazionale, non può esimersi dal manifestare un profondo senso di disagio e grande 
preoccupazione di fronte all’intensificarsi degli episodi di indifferenza e assuefazione alla perdita 
di vite umane. 

L’obbligo di prestare soccorso ai naufraghi è un dovere non solo morale ma anche giuridico, sta-
bilito dalla convenzione di Amburgo del 1979 cui l’Italia ha aderito con Legge n. 147/1989, che 
prevede il loro accompagnamento nel primo “porto sicuro” per prossimità geografica, atto a ga-
rantire il rispetto dei diritti umani. 

Nel ribadire tali valori fondamentali 

Il Senato Accademico 

- Considerata la funzione di ente promotore di una cultura libera e inclusiva svolta dall’Ateneo
patavino ed esplicitata nel motto distintivo “Universa universis patavina libertas”;

- Richiamato l’articolo 1, comma 2 dello Statuto, che descrive l’Università come soggetto che
“promuove l’elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pa-
ce, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”;
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- Considerata la tradizione di impegno a sostegno dei diritti umani che trova nel Centro di Ate-
neo “Antonio Papisca” un riferimento nazionale e internazionale.

Invita 

1. tutte le componenti dell’Ateneo a promuovere la discussione e l’approfondimento sul tema del-
le migrazioni, del salvataggio e dell’accoglienza dei migranti, al fine di offrire agli studenti e al-
la società civile strumenti utili a ricondurre il dibattito ad un clima di ragionevolezza favorendo
il pieno rispetto dei diritti umani come fondamento dell’Ateneo di Padova e della  società.

Il Segretario Il Presidente 

Ing. Alberto Scuttari Prof. Rosario Rizzuto 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia informatica conforme ad originale 
informatico firmato digitalmente e registrato nel sistema del protocollo informatico 
dell’Università, ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
Si rilascia a richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di 
legge.
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