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Verbale del Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica del 14.10.2016
L’anno 2016, addì 14 ottobre in Padova alle ore 9.00, si è riunito in modalità telematica il Consiglio di
Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica.
La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente:
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ADIMARI GIANFRANCO
AIOLLI FABIO
ANDREATTA GIOVANNI
BAGATIN CLARA
BASSETTI THOMAS
BASSI FRANCESCA
BAZZANELLA LAURA
BELLONI PIETRO
BERNARDI MAURO
BERTOCCO MATTEO
BISAGLIA LUISA
BOCCUZZO GIOVANNA
BRAZZALE ALESSANDRA
BRUNELLO GIORGIO
CAGGIANO GIOVANNI
CAPIZZI GIOVANNA
CASTALDO ENRICO
CATTELAN MANUELA
CELANT GIORGIO
CESARONI ANNALISA
CHILLEMI OTTORINO
CHIOGNA MONICA
COMIS EDOARDO
CORTESE GIULIANA
DAI PRA PAOLO
DALLA VALLE ALESSANDRA
DI FONZO TOMMASO
FABBRIS LUIGI
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g
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S
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rappr. pers. tecnico amm.vo
RTD ricercatore a tempo determinato

La riunione telematica si svolge con la seguente modalità: posta elettronica.
Gli indirizzi e-mail utilizzati sono i seguenti:
gianfranco.adimari@unipd.it, fabio.aiolli@unipd.it, giovanni.andreatta@unipd.it,
clara.bagatin@studenti.unipd.it, thomas.bassetti@unipd.it, francesca.bassi@unipd.it,
laura.bazzanella@unipd.it, pietro.belloni.1@studenti.unipd.it, mauro.bernardi@unipd.it,
_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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matteo.bertocco@unipd.it, luisa.bisaglia@unipd.it, giovanna.boccuzzo@unipd.it,
alessandra.brazzale@unipd.it, giorgio.brunello@unipd.it, giovanni.caggiano@unipd.it,
giovanna.capizzi@unipd.it, enrico.castaldo@studenti.unipd.it, manuela.cattelan@unipd.it,
giorgio.celant@unipd.it, annalisa.cesaroni@unipd.it , ottorino.chillemi@unipd.it, monica.chiogna@unipd.it,
edoardo.comis@studenti.unipd.it, giuliana.cortese@unipd.it, paolo.daipra@unipd.it,
alessandra.dallavalle@unipd.it, difonzo@stat.unipd.it, luigi.fabbris@unipd.it, livio.finos@unipd.it,
silvano.fiorin@unipd.it, fulvio.fontini@unipd.it, claudia.franceschini@studenti.unipd.it,
elena.giupponi@studenti.unipd.it, roberto.grandinetti@unipd.it, matteo.grigoletto@unipd.it,
paola.mannucci@unipd.it, laura.masiero.7@studenti.unipd.it, stefano.mazzuco@unipd.it,
massimo.melucci@unipd.it, giovanna.menardi@unipd.it, michele.moretto@unipd.it, mirko.moro@unipd.it,
giorgia.muraro@unipd.it, francesco.naccarato@unipd.it, fausta.ongaro@unipd.it,
omar.paccagnella@unipd.it, adriano.paggiaro@unipd.it, gemma.parmeggiani@unipd.it,
salvan@stat.unipd.it, bruno.scarpa@unipd.it, giulia.treu@unipd.it, laura.ventura@unipd.it,
libero.vitiello@unipd.it, nicola.zingirian@unipd.it

Presiede la seduta la prof. Laura VENTURA; assume le funzioni di segretario la prof. Monica CHIOGNA,
coadiuvato per l’attività di verbalizzazione dalla dott. Ilaria BERNARDI.

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Commissioni. Aggiornamenti.
4. Piano di audizioni dei Corsi di Studio a cura del Nucleo di Valutazione dell’Università di Padova
5. Offerta formativa A.A. 2017/18: approvazione ordinamenti e attivazione Corsi di Studio,
programmazione accessi e contingente stranieri

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Anno 2016

pagina n

3

Verbale del Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica del 14.10.2016
1. Comunicazioni
Il Presidente saluta i presenti e poi comunica quanto segue:
‐

I dati sulle preimmatricolazioni aggiornati al 9 ottobre 2016 indicano 138 preimmatricolati a STS (di
cui immatricolati 62), 257 preimmatricolati a SEI (di cui immatricolati 177). Gli studenti effettivi
iscritti al primo anno sono rispettivamente 61 a STS e 172 a SEI, mentre gli altri sono studenti
immatricolati con abbreviazione di carriera. Per la laurea magistrale al momento i preimmatricolati
risultano 75, di cui 25 immatricolati. I dati per le LT possono ritenersi definitivi, mentre per la laurea
magistrale le immatricolazioni sono ancora aperte.

‐

A seguito di un incontro dei Presidenti dei Corsi di Studio con il Dirigente dell’Area Didattica, dott.
Grappeggia, il Capo Servizio delle Segreterie Studenti, dott. Sigolo e con il responsabile del Servizio
accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica, dott.ssa Stocco, il sistema Uniweb, a
partire dalla prossima sessione di appelli, incorporerà gli sbarramenti/propedeuticità previsti negli
ordinamenti dei Corsi di Laurea triennale in Statistica e nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Statistiche. Con l’attivazione delle nuove configurazioni delle propedeuticità/sbarramenti, la
prenotazione all’appello da parte dello studente viene bloccata se non sono state soddisfatte le
condizioni di propedeuticità per il secondo anno: registrazione dell’esame di Istituzioni di analisi
matematica per i Corsi di laurea triennale e di Calcolo delle probabilità e Statistica progredito per il
Corso di laurea magistrale. Nei prossimi Consigli dei Corsi di Studio verranno fornite maggiori
indicazioni pratiche sugli effetti di questo nuovo servizio di Uniweb.

‐

Il giorno 6 ottobre 2016 durante la riunione della Scuola di Scienze è stata presentata la proposta di
anticipare il test di ingresso per i corsi di laurea della Scuola di Scienze. Al momento in Ateneo
l'anticipo del test viene effettuato solo da Ingegneria ed Economia ad aprile. Tutti i corsi di laurea
della Scuola di Scienze somministrerebbero il test TOLC-I (Ingegneria) eccetto Statistica che invece
somministrerebbe il TOLC-E (Economia, ma omologato anche per i corsi di Statistica).
Tra le motivazioni della proposta, attirare candidati che abbiano già sviluppato una vocazione
specifica e uniformare i modus operandi della Scuola di Scienze con altre Scuole di dimensioni
confrontabili alla nostra o vicine territorialmente quali ad esempio Bologna, Milano Bicocca,
Venezia, Ferrara, Trento che già elargiscono test anticipato per assicurarsi i candidati migliori e più
motivati. Le procedure di anticipo dovrebbero consentire di implementare il test già da maggio 2017.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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2. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 21.9.2016.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva a maggioranza con tredici
astenuti.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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3. Commissioni. Aggiornamenti
Il Presidente ricorda che il Consiglio nella seduta del 21.9.2016 aveva nominato il Gruppo per
l’Accreditamento e la Valutazione (GAV) per l’A.A. 2016/17 e aveva ricevuto il mandato di integrarlo con i
nominativi dei due studenti mancanti.
Il Presidente dichiara di aver ricevuto la disponibilità ad entrare a far parte del GAV dei sigg. Enrico
Martinello ed Elena Giupponi, pertanto propone per il GAV la seguente
Composizione GAV LT:
prof. Laura Ventura (Presidente del C.d.S.)
dott. Giovanna Menardi (docente del C.d.S.)
dott. Manuela Cattelan (docente del C.d.S.)
dott. Mariangela Guidolin (docente del C.d.S.)
sig Enrico Martinello (rappresentante degli studenti)
sig. Elena Giupponi (rappresentante degli studenti)
dott. Cristina Felicioni (rappresentante degli stakeholder).
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica, unanime, approva.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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4. Piano di audizioni dei Corsi di Studio a cura del Nucleo di Valutazione dell’Università di Padova
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Servizio programmazione e controllo di gestione (prot.
n. 321515 del 29.9.2016) la nota del Presidente del Nucleo di Valutazione, prof. Angela Stefania
Bergantino, riguardante il Piano di audizioni dei Corsi di Studio per il prossimo biennio, come stabilito dal
.Lgs. 19/2012, art. 14 e dalle Linee guida ANVUR 2016 (all. 4.1).
Sono stati individuati i Corsi di Studio da sottoporre ad audit nei prossimi due anni, secondo i criteri
proposti dai proff. Tuzzi e Torelli, e tenendo conto anche delle informazioni raccolte dal prof. Scrimin, per
ciascun Corso di Studio, in merito agli abbandoni dal primo al secondo anno e alla soddisfazione
complessiva espressa dagli studenti. Fra i 33 corsi selezionati, di cui almeno uno per Dipartimento, è stato
individuato il Corso di laurea in Statistica per l’Economia e l’Impresa. Il Presidente verrà contattato per
fissare le date delle audizioni.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica prende atto.


_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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5. Offerta formativa A.A. 2017/18: approvazione ordinamenti e attivazione Corsi di Studio,
programmazione accessi e contingente stranieri
Il Presidente informa che in data 11.10.2016 è pervenuta comunicazione della Scuola di Scienze con gli
adempimenti per l’avvio della programmazione 2017/18. Si ricorda che l'Ateneo, secondo la comunicazione
del Prorettore alla Didattica Prof. Mapelli (prot. n. 267705 del 28 luglio 2016) ha posto al 5 dicembre la
scadenza per la conclusione dell'iter deliberativo nelle strutture didattiche per i Corsi di Studio già attivati
che non intendono anticipare le prove di ingresso, mentre al 7 novembre è fissata la scadenza di Ateneo per i
Corsi di nuova istituzione o con anticipo delle prove.

Commento [libera16.1]: Ok, allegato
eliminato

La Scuola di Scienze, vista la proposta di modificare i test di ingresso 2017/2018 delle lauree triennali con la
previsione di una selezione primaverile e una autunnale, che sarà sottoposta all'esame del Consiglio della
Scuola del 27 ottobre prossimo, chiede alle strutture di anticipare a ottobre tutte le deliberazioni dei Consigli
dei Corsi di Studio, Dipartimenti e Scuola in merito a richieste di modifica degli Ordinamenti Didattici e
quadro dell'Offerta formativa per l'A.A. 2017/2018.
La procedura da seguire per l'approvazione prevede che la Scuola deliberi una volta acquisite le delibere dei
Consigli dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti di riferimento dei Corsi di Studio, e il parere dei Dipartimenti
interessati.
Poiché non sono previste modifiche agli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio (all. 5.1, 5.2) né
l’introduzione per l’anno accademico 2017/18 di numero programmato, il Consiglio di Corso di Studio
odierno deve deliberare l’attivazione dei Corsi di Studio con una nuova coorte nel 2017/2018 con le relative
caratteristiche, ovvero il cosiddetto Manifesto degli studi o offerta formativa.
Il Presidente passa quindi ad illustrare il quadro dell’offerta formativa per l’A.A. 2017/18 (all.5.3),
contenente la programmazione degli accessi e il contingente di studenti stranieri. Tale quadro non presenta
variazioni rispetto all’A.A. 2016/17.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva a maggioranza con tre astenuti la
bozza dell’offerta formativa dei Corsi di laurea in Statistica per l’Economia e l’Impresa e in Statistica per le
Tecnologie e le Scienze (classe L41).
La Scuola di Scienze richiede inoltre di deliberare in merito ai posti riservati, all’interno del contingente, a
cittadini cinesi arrivati attraverso il programma “Marco Polo” anche per l’A.A. 2018/19, dal momento che
tale informazione deve essere trasmessa al Ministero in anticipo rispetto al corrispondente contingente. Per i
Corsi di Studio in Scienze Statistiche si propone di confermare per l’A.A. 2018/19 gli stessi numeri già
approvati per l’A.A. 2017/18, ovvero:



Laurea in Statistica per l’Economia e l’Impresa: 2 posti
Laurea in Statistica per le Tecnologie e le Scienze: 2 posti

Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica, unanime, approva a maggioranza con tre
astenuti il numero dei posti riservati, all’interno del contingente, a cittadini cinesi arrivati attraverso il
programma “Marco Polo” per l’A.A. 2018/19.
Il verbale della presente riunione telematica è approvato seduta stante.
_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario

Commento [BS2]: Si tratta della
procedura di modifica degli ordinamenti,
corretto? Se non c’e’ alcuna modifica
questa procedura non si applica. Giusto?
Magari lo esplicitiamo…
Commento [libera16.3]: La procedura
in realtà non riguarda solo le modifiche di
ordinamento, ma tutto, quindi anche
l’approvazione dell’offerta formativa, con
contingente stranieri, programmazione degli
accessi e Marco Polo.
Per snellire il testo i proporrei di mantenere
questa frase ed eliminare nel dettaglio la
seguente (oppure il contrario, se preferisci,
cioè eliminare queste due righe e lasciare la
spiegazione dell’iter nel dettaglio)

