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Verbale del Consiglio di Corso di laurea aggregato in Statistica, Economia e Finanza;
Statistica e Gestione delle Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche del 8.11.2013
L’anno 2013, addì 8 novembre in Padova alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio di Corso di laurea aggregato
in Statistica, Economia e Finanza; Statistica e Gestione delle Imprese: Statistica e Tecnologie Informatiche.
La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente:
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Presiede la seduta la prof. Luisa BISAGLIA; assume le funzioni di segretario il prof. Nicola SARTORI,
coadiuvato per l’attività di verbalizzazione dalla dott.ssa Ilaria BERNARDI. Il Presidente riconosce valida la
seduta, la dichiara aperta per trattare - come dall’avviso di convocazione - l’ordine del giorno di seguito
indicato. Le deliberazioni prese in questa seduta, sono state redatte, lette, approvate e sottoscritte seduta
stante.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni.
2) Variazione assetto didattico (STI, coorti 2009/10, 2010/11).
3) Commissioni.
4) Compiti didattici obbligatori dei ricercatori a tempo indeterminato per l’a.a. 2013/14.
5) Modifica ordinamenti didattici lauree triennali.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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1. Comunicazioni
Il Presidente saluta i presenti e poi comunica quanto segue.
-

Il Consiglio della Scuola di Scienze ha approvato nella seduta del 25.9.2013 la tabella proposta dal
Centro Linguistico di Ateneo delle equipollenze per il riconoscimento dei 4 crediti formativi previsti
per la lingua straniera nei Corsi di laurea triennale, valida per tutti i corsi di studio coordinati dalla
Scuola (all. 1.1) Tale tabella integra e amplia quella già in uso nei Corsi di studio in Scienze
Statistiche. Gli studenti già in possesso di una certificazione di livello B1 o superiore (rilasciata da
non più di 3 anni) incluse in tale tabella, potranno rivolgersi direttamente al docente referente
dell'inglese (prof. Brazzale), che provvederà alla registrazione, senza più passare per le Segreterie
Studenti.

-

La statistica delle immatricolazioni alle lauree triennali e alla laurea magistrale è riportata nella
tabella seguente.
I dati delle immatricolazioni a metà ottobre sono comparati con quelli relativi allo scorso anno
accademico. Per le lauree triennali si assiste ad una situazione sostanzialmente immutata.
CORSO DI LAUREA

a.a. 2013/14

a.a. 2012/13

LAUREA TRIENNALE IN STATISTICA, ECONOMIA E
FINANZA

87

88

LAUREA TRIENNALE IN STATISTICA E GESTIONE
DELLE IMPRESE

123

131

38

41

TOTALE LAUREE TRIENNALI
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STATISTICHE

248

260

32*

59

TOT

280

319

LAUREA TRIENNALE IN STATISTICA E TECNOLOGIE
INFORMATICHE

*provvisorio

-

E’ pervenuta in data 04/10/2013 dalle proff. Alessandra Salvan e Monica Chiogna, docenti titolari
dell’insegnamento di Statistica 2 nei Corsi di laurea in Statistica e Gestione delle Imprese, e
Statistica, Economia e Finanza (mutuato da Statistica e Tecnologie Informatiche) una segnalazione di
evidenti copiature da parte di alcuni studenti durante l’appello d’esame del 10/09/2013, con esiti
comunque ampiamente insufficienti (all.1.2). Gli studenti interessati, convocati il giorno 27/09 dalle
docenti, hanno ammesso di aver copiato. Il Presidente auspica che simili episodi non debbano più
verificarsi in futuro.

-

Il Presidio di Ateneo per la qualità della didattica (PAQD) ha comunicato che dopo la conclusione
delle attività per l’accreditamento iniziale delle sedi e dei CdS, si sta ora procedendo verso la
seconda fase del processo AVA definito dall’ANVUR. Tale fase prevede che nei prossimi mesi i
GAV debbano redigere il Rapporto di Riesame 2013, secondo il modello predisposto (all.1.3). Allo
stesso tempo le Commissioni Paritetiche (CP), costituite a livello di singola Scuola, prepareranno la
loro Relazione Annuale entro il 31/12/2013. Per il 2013 l’ANVUR ha previsto uno slittamento del
termine per la predisposizione del rapporto dei GAV 2013 dal 30/11/2013 al 31/01/2014 e questo
_____________________________
_____________________________
Firma del Presidente

Firma del Segretario
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consentirà l’acquisizione da parte dei GAV delle Relazioni delle CP anche ai fini del Rapporto di
Riesame stesso. In un’ottica di collaborazione e di dialogo tra i diversi attori nel processo, si richiede
che le parti del Rapporto di Riesame relative ai Risultati delle azioni correttive adottate in
precedenza (e cioè di quelle azioni intraprese dai CdS dopo il febbraio 2013) siano comunque
elaborate dai GAV e anticipate alle CP (tramite le segreterie delle Scuole) entro fine novembre 2013
quali informazioni aggiuntive utili per la stesura della propria Relazione. Entro metà gennaio 2014 i
GAV dovranno completare e licenziare il Rapporto di Riesame 2013, sottoporlo all’approvazione del
proprio Consiglio di Corso di studio e farlo pervenire al Dipartimento di riferimento, accertandosi
che il Consiglio di Dipartimento possa deliberarne l'approvazione entro il 30 gennaio 2014. I
Rapporti di riesame approvati dovranno quindi essere inviati alle Scuole di riferimento. Il 31 gennaio
è il termine per l’inserimento dei file in formato pdf (completi delle indicazioni relative alla
discussione e deliberazione del CCS e del Dipartimento) nella nuova procedura informatizzata che
l’ANVUR metterà a disposizione.
Come si vede la tempistica è abbastanza complessa in quanto occorrono diversi passaggi deliberativi.
Riassumiamo le scadenze nella tabella seguente:
Scadenza

Fine dicembre

Attività
I GAV producono un breve documento sul raggiungimento degli obiettivi
indicati del primo Rapporto di Riesame e trasmettono il documento alla
Commissione Paritetica.
La Commissione Paritetica licenzia il proprio Rapporto Annuale

gennaio

I GAV licenziano il Rapporto di Riesame

gennaio

Il Rapporto di Riesame deve essere approvato dai CdS e Consiglio di
Dipartimento (Dipartimento di Riferimento)

Fine novembre

I GAV trasmettono alla Segreteria della Scuola il Rapporto del Riesame con le
Venerdì 24 gennaio indicazioni sulle delibere di approvazione
La Segreteria della Scuola carica i pdf nel sito ANVUR
27 – 31 gennaio
E’ chiaro che i tempi sono molto stretti ed è necessario programmare in anticipo le riunioni dei vari
organi.
-

Nella quarta settimana di novembre avrà luogo la tradizionale Settimana per il Miglioramento della
Didattica, utile per sviluppare l'informazione sulle nuove modalità della valutazione in modo
capillare. Poiché a fine novembre i GAV dovrebbero anche preparare una prima valutazione delle
iniziative portate avanti a seguito del primo documento del Riesame, presentato a febbraio, sarebbe
opportuno che, insieme ad iniziative organizzate a livello di Dipartimento o CCS, si possa
organizzare una iniziativa a livello di Scuola facendo riferimento ai lavori della commissione
Paritetica.

-

Tutti i docenti dell’Università di Padova hanno ricevuto il 16/10 una mail dal Presidio di Ateneo per
la Qualità della Didattica (PAQD) firmata dal Rettore in cui venivano delineate le modalità e le
scadenze per il rilevamento delle opinioni degli studenti per l' AA in corso. Si richiama l’attenzione
su alcuni punti estremamente importanti:

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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1) per questo anno accademico l'apertura dei questionari potrà essere anticipata rispetto agli
standard 20 gg dalla fine del trimestre su richiesta motivata del docente;
2) la compilazione del questionario è indipendente dall’iscrizione dello studente alle liste di esame;
3) il docente dovrebbe monitorare tramite il suo sito della valutazione il numero di questionari
riempiti dagli studenti nel periodo in cui il corso è ancora attivo; per un determinato
insegnamento la possibilità di compilazione del questionario è limitata alla sessione di esame
successiva al termine dell’ insegnamento e, per tale sessione resta confermata l’obbligatorietà
del questionario, nel senso che è prevista una domanda preliminare attraverso la quale lo
studente può rifiutare la compilazione; rispondendo a questa domanda egli assolve comunque
all’obbligo di compilazione e viene quindi consentita l’iscrizione all’esame;
4) per le altre sessioni di esame l’iscrizione alle liste di esame non richiede l’aver compilato il
questionario.
La nuova modalità della rilevazione delle opinioni degli studenti opera nella direzione di far
compilare il questionario quando gli studenti frequentanti hanno una memoria precisa di quanto è
avvenuto nell’insegnamento. Tuttavia questa modifica richiede che l’informazione sulle nuove
modalità debba essere comunicata con precisione, in modo che non ci siano problemi con la
compilazione dei questionari e/o con l’iscrizione alle liste di esami nelle sessioni direttamente
successive al periodo dell’insegnamento. Si richiamano dunque tutti i docenti ad una azione attiva
per quello che riguarda la valutazione della didattica.
-

In queste settimane anche per i docenti dei Corsi di studio in Scienze Statistiche la Scuola di Scienze
sta procedendo al rilascio della firma digitale. Si ricorda che i docenti ai quali è già stata rilasciata la
firma digitale o ai quali verrà rilasciata nei prossimi giorni, saranno abilitati all’apertura degli appelli
solo in modalità firma digitale. Si invitano in particolare i docenti del primo trimestre che ancora non
l’avessero fatto a prendere appuntamento con la dott. Marta Molena della Scuola di Scienze per il
rilascio.

-

Sono state nominate dal Direttore del Dipartimento (Decr. Rep. 63/2013 Prot. n. 1258) le
commissioni d’esame di profitto per l’a.a. 2013/14 (all.1.4), che da quest’anno saranno visibili sul
portale d’Ateneo www.didattica.unipd.it. Si ricorda che in fase di verbalizzazione d’esame, il
docente titolare dell’insegnamento, Presidente della Commissione d’esame, deve obbligatoriamente
inserire il nome del secondo membro della Commissione presente al momento dell’esame, pena la
non chiusura del verbale d’esame.

-

Federico De Riu e Claudia Pacifico, membri per l’a.a. 2012/13 del Consiglio in qualità di
rappresentanti degli studenti, hanno conseguito il titolo (diploma di laurea in Statistica, Economia e
Finanza) in data 19/07/2013. Pertanto, sentito il Servizio Segreteria del Direttore Generale e Organi
Collegiali, decadono dalla carica di rappresentanti degli studenti in Consiglio per lo scorcio del
biennio 2012-2014, senza ulteriore sostituzione.

-

La finestra di compilazione dei piani di studio ad approvazione da parte della Commissione sarà
aperta dall’8 al 22 novembre, mentre la compilazione dei piani ad approvazione automatica sarà
possibile fino al mese di marzo 2014. Al fine di informare adeguatamente gli studenti sulle modalità
di compilazione, è stata fissata una riunione per il giorno martedì 12 novembre, dalle ore 12.00 alle
13.00 in aula SC140. Per consentire lo svolgimento della riunione le lezioni saranno sospese dalle
12.30 alle 13.00.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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-

La dott. Irene Sgaravatto è la nuova referente dell’Ufficio Stage del Dipartimento di Scienze
Statistiche ed è presente il lunedì e il mercoledì dalla 10 alle 13. I docenti che avessero contatti con le
aziende, interessati ad usufruire dell’Ufficio, possono rivolgersi a lei.

-

La dott. Sabrina Schiavon è il nuovo referente dell’Ufficio Erasmus del Dipartimento e sarà presente
o il martedì o il giovedì (giorno da concordare) sia al mattino che al pomeriggio. I docenti
responsabili di flusso o interessati agli scambi internazionali possono rivolgersi a lei.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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2) Variazione assetto didattico (STI, coorti 2009/10, 2010/11).
Il Presidente informa che è stato riscontrato un problema nei piani di studio degli studenti iscritti al Corso di
laurea in Statistica e Tecnologie Informatiche, appartenenti alle coorti 2009/10 e 2010/11 (all. 2.1). Da un
controllo effettuato dalle Segreterie Studenti, infatti, i piani non soddisfano il RAD e l’OFF, per la mancanza
di 4 CFU negli insegnamenti caratterizzanti di ambito statistico, statistico applicato e demografico; tale
problema non si riscontra invece a partire dall’a.a. 2011/12 e per gli a.a. successivi, dove l’insegnamento di
Statistica 2 risulta suddiviso fra le tipologie di base e caratterizzante per 4 CFU rispettivamente, mentre in
precedenza era di 8 CFU tutti di base.
Si chiede pertanto di aggiornare anche per gli a.a. 2009/10 e 2010/11 la tipologia dell’insegnamento
Statistica 2 - Corso di laurea in Statistica e Tecnologie Informatiche, mutuato dal Corso di laurea in
Statistica, Economia e Finanza, insegnamento obbligatorio del II anno di corso, 8 CFU – assegnando 4 CFU
per la tipologia di base e 4 CFU per la tipologia caratterizzante.
Il Consiglio di Corso di Laurea aggregato in Statistica, Economia e Finanza; Statistica e Gestione delle
Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche, unanime, approva.
La presente delibera ha immediata eseguibilità.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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3) Commissioni.
Il Presidente comunica che, essendo Claudia Pacifico decaduta dalla carica di rappresentante degli studenti
in Consiglio, non può più far parte del GAV (Gruppo Accreditamento e Valutazione). Non avendo più
studenti rappresentanti disponibili e in mancanza di una normativa definita di Ateneo, sentito anche il parere
di alcuni rappresentanti del Presidio d’Ateneo (all.3.1), si può ritenere che il Presidente del Corso di Studi
possa consultare gli studenti per avere da loro qualche designazione ufficiosa. Il Presidente chiede dunque
delega al Consiglio per sostituire la studentessa Claudia Pacifico con uno studente suggerito dai
rappresentanti che rimarrà in carica fino alle prossime elezioni studentesche.
Il Consiglio di Corso di Laurea aggregato in Statistica, Economia e Finanza; Statistica e Gestione delle
Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche, unanime, approva.
La presente delibera ha immediata eseguibilità.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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4) Compiti didattici obbligatori dei ricercatori a tempo indeterminato per l’a.a. 2013/14.
Il Presidente informa che è pervenuta dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”
la richiesta di assegnazione dei compiti didattici obbligatori ai ricercatori a tempo indeterminato, come da
delibere del Senato Accademico del 6 maggio 2013 e del 4 giugno 2012 (all.4.1, all.4.2).
Il Presidente, sentiti il dott. Stefano Galavotti e il dott. Marco Paiola, propone l’attività didattica all’interno
dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche (Corsi di laurea in Statistica, Economia e Finanza, Statistica e
Gestione delle Imprese, Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche), illustrata nelle schede (all.4.3,
all.4.4), e chiede al Consiglio che vengano approvati tali carichi didattici.
Il Consiglio di Corso di Laurea aggregato in Statistica, Economia e Finanza; Statistica e Gestione delle
Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche, unanime, approva.
Esce Vecchi alle ore 15.20.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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5) Modifica ordinamenti didattici Lauree Triennali
Il Presidente informa che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25/10/2013 ha approvato a
maggioranza con un astenuto e un contrario le modifiche agli ordinamenti dei Corsi di laurea di primo
livello, redatti secondo gli schemi attualmente previsti dall’Ateneo e dal Ministero (Repertorio delle Attività
Didattiche, RAD).
Il Presidente ricorda che tali modifiche devono essere inoltrate agli Organi Centrali di Ateneo (CdA e SA)
dalla Scuola di afferenza del Corso di studio dopo delibera del Consiglio di Dipartimento di riferimento del
Corso di studio, del Consiglio di Corso di Studio e previa acquisizione del parere dei Dipartimenti
Interessati.
Il Consiglio di Corso di Studio è chiamato pertanto a deliberare i nuovi ordinamenti didattici.
Entra Valbonesi alle ore 15.30.
Il Presidente presenta quindi la proposta di revisione (all.5.1) e le bozze dei RAD, confrontate con quelli
attuali (all.5.2, all.5.2.a, all.5.3, all.5.3a) relative ai due corsi di laurea triennale Statistica per l’Economia e
l’Impresa (modifica di Statistica e Gestione delle Imprese, classe L41) e Statistica per le Tecnologie e le
Scienze (modifica di Statistica e Tecnologie Informatiche, classe L41), secondo il DM 270/04, descritte nei
documenti inviati ai membri del Consiglio prima della seduta. Precisa infine che i corsi di studio modificati
dovrebbero entrare in vigore a partire dall’a.a. 2014/15, contestualmente alla non attivazione della laurea
triennale in Statistica, Economia e Finanza, classe L41.
Esce Moro alle ore 16.00.
Il Presidente ricorda che il Consiglio è chiamato a deliberare solo sul quadro generale dell’offerta formativa
definito dai RAD, che lascia ampi margini di flessibilità, e non sul dettaglio dei singoli corsi, ancora in fase
di bozza, per il miglioramento dei quali tutti i membri del Consiglio sono invitati a proporre idee e
suggerimenti.
Si apre il dibattito, al quale partecipano: Chillemi, Finos, Paiola, Valbonesi, Adimari, Bassi, Bisaglia.
Escono Paiola e Galavotti alle ore 16.45.
A conclusione del dibattito, il Presidente ringrazia quanti sono intervenuti e, verificata la sussistenza del
numero legale, procede con le votazioni dei RAD secondo il DM 270/2004 dei singoli corsi di laurea:
-

Corso di laurea in Statistica per l’Economia e l’Impresa
(modifica di Statistica e Gestione delle Imprese, classe L41)
Il Consiglio approva a maggioranza, con due voti contrari (Adimari, Chillemi) e due astenuti
(Valbonesi, Weber).

-

Corso di laurea in Statistica per le Tecnologie e le Scienze
(modifica di Statistica e Tecnologie Informatiche, classe L41)
Il Consiglio approva a maggioranza, con un voto contrario (Adimari) e un astenuto (Valbonesi).

Il Consiglio dà mandato al Presidente di presentare la documentazione secondo le modalità che verranno
richieste dal MIUR e dall’Ateneo, apportando le necessarie modifiche di carattere marginale.
_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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La presente delibera ha immediata eseguibilità.
La seduta termina alle ore 17.10

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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