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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 28.02.2014
L’anno 2014, addì 28 febbraio in Padova alle ore 12.15, 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:
Rif.
PA
C
PO
PA
C
PA
RU
RU
RU
C
PA
PA
PA
PA
PO
PO
PA
C
S
PO
RU
PO
PO
PA
RU
RU
M
RU
RU
PO
RU

ADIMARI G.
AGOSTO V.
ANDREATTA G.
BASSI F.
BAZZANELLA L.
BISAGLIA L.
BOCCUZZO G.
BUCCIOL A.
CALLEGARO GIORGIA
CAMPORESE RINA
CAPIZZI G.
CAPORIN M.
CASTELNUOVO E.
CELANT G.
CERBIONI F.
CHILLEMI O.
CHIOGNA M.
CIABATTONI M.
D’ALESSANDRO R.
DAI PRA PAOLO
DE FRANCESCO C.
DIANA G.
FABBRIS L.
FERRARI C.
FINOS L.
FIORIN S.
GAGGI O.
GALAVOTTI S.
GIACOBBE A.
GRANDINETTI R.
GUIDOLIN M.

Presenze
p
g a
x
x
x
x
x
x
x

Rif.

Presenze
g
a
x
x

p
C
PA
RU
PA
PO
TA
C
RU
PO
RU
RU
PA
RU
C
PA
PA
PO
PO
PA
RU
PA
PA
PA
C
PA
C
PA
RU
PO
PA

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

LEARDINI M.
MELUCCI M.
MENARDI G.
MIGLIARDI M.
MONTANARO A.
MORO M.
NACCARATO F.
NANNI L.
ONGARO F.
PACCAGNELLA O.
PAIOLA M.
PARMEGGIANI G.
PAULI F.
PERTILE M.
PIZZI C.
RICCERI F.
SALCE L.
SALVAN A.
SARTORI N.
TANTURRI M.L.
TREU G.
TUZZI A.
VALBONESI P.
VECCHI A.
VENTURA L.
VIANELLO A.
VIANELLO M.
VITTONE D.
WEBER G.
ZINGIRIAN N.

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

RIFERIMENTI
PO
PA
M

prof. ordinario
prof. associato
Mutuo

RU
C
g

_____________________________
Firma del Presidente

ricercatore
titolare di contratto
assente giustificato

S
TA

rappr. studenti
rappr. pers. tecnico amm.vo

_____________________________
Firma del Segretario

x
x
x
x
x

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Anno 2014

pagina n

2

Verbale del Consiglio di Corso di laurea aggregato in Statistica, Economia e Finanza;
Statistica e Gestione delle Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche del 28.02.2014
Presiede la seduta la prof. Luisa BISAGLIA; assume le funzioni di segretario il dott. Omar
PACCAGNELLA, 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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Statistica e Gestione delle Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche del 28.02.2014
ORDINE DEL GIORNO

1) Comunicazioni
2) Regolamento test accesso a.a. 2014/15
3) Adempimenti Offerta Formativa a.a 2014/15:
3.1) Assetti didattici dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche
3.2) Programmazione didattica per la coorte 2014/15

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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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 28.02.2014
1. Comunicazioni
Il Presidente saluta i presenti e poi comunica quanto segue.
- E’ stato messo in rete il nuovo portale web della Scuola di Scienze (www.scienze.unipd.it)
-

L’incontro di Agripolis “Scegli con noi il tuo domani” del 13 e 14 febbraio ha avuto un discreto
successo per quello che riguarda la partecipazione alle presentazioni della Scuola con un lieve
incremento del numero delle presenze rispetto all’anno precedente.

-

In data 5 febbraio 2014 si è svolto presso il Complesso Santa Caterina un incontro con studenti e
docenti di presentazione delle opportunità offerte dall’Università per integrare i percorsi di studio,
Erasmus, stage, stage all’estero, iniziative di orientamento al mondo del lavoro.

-

In data mercoledì 5 marzo alle ore 10.30 in Aula Benvenuti si terrà la riunione informativa con gli
studenti interessati a presentare domanda di borsa di studio nel quadro del I bando Erasmus+ 2014.

-

E’ stato inviato alla Scuola di Scienze l’elenco dei docenti di riferimento dei Corsi di Studio in
Scienze Statistiche richiesto dall’Ateneo (all.1.1), in adempimento del DM 23 dicembre 2013 n. 1059.
Entrambi i nuovi Corsi di laurea triennale in Statistica per l’Economia e l’Impresa e Statistica per le
Tecnologie e le Scienze soddisfano i requisiti richiesti a regime.

-

Il dott. Mirko Moro ha comunicato che da venerdì 28 febbraio a venerdì 14 marzo 2014 saranno
aperti per la compilazione i piani di studio approvati da commissione. Questa è l'ultima finestra utile
per la compilazione del piano di studio per l'a.a. 2013/2014.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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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 28.02.2014
2. Regolamento test accesso a.a. 2014/15
Il Presidente informa che il Consiglio della Scuola di Scienze nella seduta del 27.02.2014 ha approvato il
regolamento per il test di ammissione e accertamento per i Corsi di laurea della Scuola di Scienze a.a.
2014/15 (all.2.1). Tale regolamento è il frutto dei lavori della Commissione per il Test di ingresso della
Scuola di Scienze, del quale referente per l’Area Scienze Statistiche è la prof. Alessandra Brazzale, e ha
tenuto conto della proposta di adeguamento nell’arco di due anni al test nazionale del CISIA (Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso).
Il Presidente chiede quindi di approvare il regolamento per il test di ammissione e accertamento per i
Corsi di laurea della Scuola di Scienze a.a. 2014/15.
Il Consiglio di Corso di Laurea aggregato in Statistica, Economia e Finanza; Statistica e Gestione delle
Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche, unanime, approva.
Escono Migliardi, Mazzuco alle 13.00.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Anno 2014

pagina n

6

Verbale del Consiglio di Corso di laurea aggregato in Statistica, Economia e Finanza;
Statistica e Gestione delle Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche del 28.02.2014
3. Adempimenti Offerta Formativa a.a. 2014/15
Programmazione didattica per la coorte 2014/15
Il Presidente informa che il Prof. Voci ha inviato in data 21/1 ai Direttori di Dipartimento, ai Presidenti di
CCS ed ai Presidenti delle Scuole uno scadenziario dettagliato per le operazioni di accreditamento,
secondo quanto previsto dal DM 23 dicembre 2013 n. 1059 (all.3.1); in particolare è stata fissata la
scadenza del 10 marzo 2014 per l’approvazione da parte dei Consigli di Corso di Studio e dei Consigli di
Dipartimento di:
la programmazione didattica completa per la coorte 2014/15 (elenco insegnamenti con relative
caratteristiche per ogni curriculum e sede);
la programmazione didattica dei Corsi di Studio per l’a.a. 2014/15 con gli insegnamenti erogati
per tutte le coorti attive (elenco insegnamenti con relative caratteristiche per ogni curriculum e
sede);
che devono successivamente essere approvate dalla Scuola entro tale data.
Il Presidente passa quindi ad illustrare brevemente la programmazione didattica completa per la coorte
2014/15 (all. 3.2, all. 3.3): per ogni insegnamento è necessario definire :
denominazione dell’insegnamento o modulo;
lingua;
articolazione in moduli;
numero di crediti;
ambito e SSD;
anno di corso;
ore;
se l’insegnamento è obbligatorio in tutti i piani di studio o a scelta a seconda del piano di studio;
eventuale partizione degli studenti;
eventuali turni.
Il Presidente, sentita la Commissione Didattica, propone di indicare nell’ assetto della coorte 2014-15
anche il cosiddetto “paniere di emergenza”, ovvero un piccolo insieme di insegnamenti che al momento
non sono inseriti nei percorsi, e che possono costituire scelte libere suggerite erogate da altri
CdS/Dipartimenti (attivabili come mutuo) oppure insegnamenti erogabili dal Dipartimento di cui per ora
non è prevista l’attivazione (all. 3.5).
Il Consiglio dà mandato al Direttore, sentita la Commissione Didattica, di presentare la documentazione
secondo le modalità che verranno richieste dal MIUR e dall’Ateneo, apportando le necessarie modifiche
di carattere marginale.
Il Consiglio di Corso di Laurea aggregato in Statistica, Economia e Finanza; Statistica e Gestione delle
Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche, unanime, approva la programmazione didattica per la
coorte 2013/14 dei Corsi di laurea in:
-

Statistica per l’Economia e l’Impresa
Statistica per le Tecnologie e le Scienze

La presente delibera ha immediata eseguibilità.
_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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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 28.02.2014
Assetti didattici dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche
Il Presidente passa quindi ad illustrare brevemente la programmazione didattica dei Corsi di Studio per
l’a.a. 2014/15 con gli insegnamenti erogati per tutte le coorti attive del nuovo e del vecchio ordinamento
(all. 3.6, all. 3.7, all. 3.8, all. 3.9, all. 3.10, all. 3.11): per ogni insegnamento è necessario definire :
denominazione dell’insegnamento o modulo;
lingua;
articolazione in moduli;
numero di crediti;
ambito e SSD;
anno di corso;
ore;
se l’insegnamento è obbligatorio in tutti i piani di studio o a scelta a seconda del piano di studio;
eventuale partizione degli studenti;
eventuali turni.
Il Consiglio dà mandato al Presidente, sentita la Commissione Didattica, di presentare la documentazione
secondo le modalità che verranno richieste dal MIUR e dall’Ateneo, apportando le necessarie modifiche
di carattere marginale.
Si apre il dibattito, al quale partecipano: Capizzi, Ferrari, Adimari, Tanturri.
Al termine del dibattito il Presidente ringrazia quanti sono intervenuti e propone la votazione degli assetti
didattici.
Il Consiglio di Corso di Laurea aggregato in Statistica, Economia e Finanza; Statistica e Gestione delle
Imprese; Statistica e Tecnologie Informatiche, unanime, approva la programmazione per l’a.a. 2014/15
dei Corsi di laurea in:
-

Statistica per l’Economia e l’Impresa (nuovo ordinamento, primo anno)
Statistica per le Tecnologie e le Scienze (nuovo ordinamento, primo anno)
Statistica, Economia e Finanza (vecchio ordinamento, secondo e terzo anno)
Statistica e Gestione delle Imprese (vecchio ordinamento, secondo e terzo anno)
Statistica e Tecnologie Informatiche (vecchio ordinamento, secondo e terzo anno)

La presente delibera ha immediata eseguibilità.
La seduta termina alle ore 14.00.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario

