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Verbale del Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica del 19.10.2017
L’anno 2017, addì 19 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
BARBATO DAVID
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BERNARDI MAURO
BERTOCCO MATTEO
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CELANT GIORGIO
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CORTESE GIULIANA
DALLA VALLE ALESSANDRA
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ricercatore
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S
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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, david.barbato@unipd.it, thomas.bassetti@unipd.it,
francesca.bassi@unipd.it, laura.bazzanella@unipd.it, mauro.bernardi@unipd.it, matteo.bertocco@unipd.it,
luisa.bisaglia@unipd.it, giovanna.boccuzzo@unipd.it, mario.bolzan@unipd.it,
alessandra.brazzale@unipd.it, giorgio.brunello@unipd.it, antonio.canale@unipd.it,
_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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giovanna.capizzi@unipd.it, giorgio.celant@unipd.it, annalisa.cesaroni@unipd.it ,
edoardo.comis@studenti.unipd.it, giuliana.cortese@unipd.it, alessandra.dallavalle@unipd.it,
difonzo@stat.unipd.it, livio.finos@unipd.it, silvano.fiorin@unipd.it, fulvio.fontini@unipd.it,
lorenzo.forni@unipd.it, claudia.franceschini@studenti.unipd.it, elena.giupponi@studenti.unipd.it,
roberto.grandinetti@unipd.it, matteo.grigoletto@unipd.it, annamaria.guolo@unipd.it,
paola.mannucci@unipd.it, laura.masiero.7@studenti.unipd.it, silvia.meggiolaro@unipd.it,
massimo.melucci@unipd.it, mauro.migliardi@unipd.it , michele.moretto@unipd.it, michele.moro@unipd.it,
mirko.moro@unipd.it, giorgia.muraro@unipd.it, francesco.naccarato@unipd.it, fausta.ongaro@unipd.it,
adriano.paggiaro@unipd.it, gemma.parmeggiani@unipd.it, giulio.peruginelli@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. Luisa BISAGLIA
coadiuvato per l’attività di verbalizzazione dalle dott. Ilaria BERNARDI e Delfina DI MONTE.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Commissioni. Aggiornamenti.
4. Assetti didattici 2017/18. Variazioni.
5. Offerta formativa A.A. 2018/19: approvazione ordinamenti, Manifesto degli Studi, contingente stranieri,
requisiti ingresso

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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Verbale del Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica del 19.10.2017
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 22.9.2017.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva a maggioranza, con 4 astenuti.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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2.Comunicazioni

- La dott. Cristina Stocco del Servizio accreditamento, sistemi informativi e qualità della didattica ha
comunicato a tutti i docenti che a partire dall’anno accademico in corso diventa obbligatorio inserire nel
registro delle lezioni i dati relativi alla presenza degli studenti - nella prima settimana - in media.
Tali dati possono essere inseriti fin da ora, anche se il controllo sul loro inserimento sarà attivo solo in
fase di chiusura del registro. Si richiede quindi di inserire o tenere traccia di tali informazioni dall’inizio
delle lezioni. Per dubbi o chiarimenti i docenti possono rivolgersi a amministrazione.uniweb@unipd.it.
- I dati sulle immatricolazioni aggiornati al 18 ottobre rilevano 66 immatricolati a STS e 167 immatricolati
a SEI per un totale di 233, contro i 60 immatricolati a STS e 178 immatricolati a SEI dello scorso anno.
Per la laurea magistrale il termine ultimo per l’immatricolazione è il 31 gennaio.
- L'Università di Padova fin dall'A.A. 2010/11 ha attivato il sistema via web per l'indagine sulle opinioni
degli studenti che si realizza attraverso la compilazione di un questionario on line su ogni attività
didattica. Il questionario è sviluppato secondo le indicazioni dell'ANVUR nell'ambito del processo di
autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio. Il Presidio della Qualità della Didattica
di Ateneo, per rendere più capillare la diffusione dell'iniziativa, ha approntato una presentazione
dell'indagine sull'opinione degli studenti da divulgare a tutti gli studenti (all.2.1). La presentazione,
pubblicata anche alla pagina Opinione studenti del sito di Ateneo (http://www.unipd.it/opinione-studentisulle-attivita-didattiche), contiene 20 slide utili per tutti gli studenti e ulteriori 10 slide di tutorial alla
compilazione, rivolte soprattutto agli studenti del primo anno che per la prima volta si approcciano al
sistema di indagine. L'obiettivo della presentazione è quello di informare, sensibilizzare e
responsabilizzare gli studenti alla compilazione del questionario, anche alla luce delle indicazioni Anvur.
Rispetto agli anni precedenti il Presidio ha stabilito di introdurre una novità: la compilazione del
questionario sarà obbligatoria per tutti gli studenti, eliminando la prima domanda che dava allo studente
la possibilità di rifiuto
.
- Quest’anno la consueta Settimana per il miglioramento della didattica è prevista dal nostro Ateneo dal 13
al 17 novembre, momento privilegiato per presentazione e discussione dei risultati dell'indagine
dell'opinione degli studenti. In quella settimana sarà organizzata una assemblea di docenti e studenti che
fanno riferimento ai Consigli di Corsi di Studio di Scienze Statistiche (lauree triennali e laurea
magistrale).
- In data 26 settembre è pervenuta dal Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti dott. Andrea
Grappeggia la comunicazione relativa all’autorizzazione allo svolgimento degli appelli di esame
straordinari, da svolgersi dopo il quattordicesimo giorno dalla data del giorno di sciopero, durante il
periodo di svolgimento delle lezioni del primo trimestre e del primo semestre dell’A.A.2017/18 (all.2.2).
Per quanto riguarda i docenti dei Corsi di Studio di Scienze Statistiche, risulta che ci sia stata una sola
adesione allo sciopero.
- La tabella delle corrispondenze degli insegnamenti del vecchio ordinamento non più attivati è stata
aggiornata (all. 2.3).
- Per rispondere all’esigenza espressa dal Nucleo di Valutazione dopo la visita al Corso di laurea in
Statistica per l’Economia e l'Impresa, relativa alla necessità di rendere più esplicitamente evidente e
documentata la forte interconnessione presente tra i nostri Corsi di laurea e le necessità del mercato del
_____________________________
_____________________________
Firma del Presidente

Firma del Segretario

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Anno 2017

pagina n

5

Verbale del Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica del 19.10.2017
lavoro e delle parti sociali, i Presidenti dei Corsi di Studio coadiuvati dai GAV hanno predisposto un
questionario da sottoporre alle Parti Sociali. A partire dal 23 ottobre l’invito a partecipare al questionario
verrà ufficialmente inviato ad una lista di contatti di aziende, enti pubblici e privati e organizzazioni che
rappresentano le parti sociali per i Corsi di Studio triennali e magistrale. Sulla scorta dei risultati
dell’indagine, si valuterà se sarà opportuno organizzare anche un incontro con alcuni rappresentanti delle
Parti Sociali.
- È pervenuta dal Servizio Orientamento comunicazione che a causa della concomitante inaugurazione
dell'Anno Accademico, l'evento "Scegli con noi il tuo domani" inizialmente previsto per il 7, 8 e 9
febbraio 2018 è stato spostato al 21, 22 e 23 febbraio 2018. Il Servizio Orientamento fornirà tutte le
informazioni utili nelle prossime settimane.
- È pervenuta dalla dott. Felicioni di Confindustria Padova comunicazione con la presentazione e il
calendario della prossima edizione del percorso Soft Skills In Action da diffondere agli studenti (all.2.4).
Informazioni ed iscrizioni sono disponibili alla pagina web https://www.collegiomazza.it/cultura-eformazione/corsi/soft-skills-in-action/. Il termine delle adesioni è il 9 novembre p.v.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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3. Commissioni. Aggiornamenti
Il Consiglio nella seduta del 22.9.2017 aveva nominato il Gruppo per l’Accreditamento e la Valutazione
(GAV) per l’A.A. 2017/18 e aveva ricevuto il mandato di integrarlo con il nominativo del rappresentante
degli studenti in sostituzione della sig. Elena Giupponi.
Il Presidente dichiara di aver ricevuto la disponibilità ad entrare a far parte del GAV del sig. Teresa Peronio,
pertanto la proposta per il GAV è 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.)
dott. Antonio Canale (docente del C.d.S)
sig Enrico Martinello (rappresentante degli studenti)
sig. Teresa Peronio (rappresentante degli studenti)
dott. Cristina Felicioni (rappresentante degli stakeholder).
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva unanime.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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4. Assetti didattici 2017/18. Variazioni
A seguito della presa di servizio di Giuliana Cortese come professore di II fascia nel settore concorsuale
13/D1, ai sensi dell’art. 24 comma 6, L. 240/2010, il Consiglio di Dipartimento del 29 settembre ha
approvato delle modifiche al quadro dei carichi didattici assegnati ai docenti nei Corsi di Studio in Scienze
Statistiche. In particolare alla prof. Cortese sono state assegnate:
-

la responsabilità dell’insegnamento di Modelli statistici applicati, del Corso di laurea in Statistica per
le Tecnologie e le Scienze, III anno, primo semestre, 44 ore di cui 24 ore di lezione (3,5 CFU) e 20 ore
di laboratorio (2,5 CFU)
2 ore di lezione nell’insegnamento di Statistica medica, del Corso di laurea in Statistica per le
Tecnologie e le Scienze, III anno, secondo semestre (tali ore erano state assegnate inizialmente alla
prof. Laura Ventura)

Oltre alle variazioni conseguenti ai carichi assegnati alla prof. Cortese, sono presenti altre variazioni relative
alla copertura dell’insegnamento di Misura dei fenomeni economici e aziendali del Corso di laurea triennale
in Statistica e l’Economia e l’Impresa. Era previsto che la responsabilità dell’insegnamento, con un carico di
34 ore, 5 CFU, venissero assegnate come compito didattico istituzionale al nuovo ricercatore a tempo
determinato di tipo A, nell’ipotesi della sua presa di servizio il 1 ottobre. Invece i tempi dell’iter concorsuale
si sono prolungati e la procedura non si è ancora conclusa. Il dott. Mauro Bernardi, ricercatore a tempo
determinato di tipo A, si è reso disponibile a ricoprire tale incarico, pertanto il Consiglio di Dipartimento del
29 settembre gli ha attribuito le 34 ore come compito didattico istituzionale.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” in data 18 ottobre 2017 ha
deliberato la riduzione dei compiti didattici istituzionali del prof. Ottorino Chillemi, dovuta al suo
pensionamento anticipato a partire dal 1 gennaio 2018. Come conseguenza, il suo carico didattico relativo
all’insegnamento di Politica economica, Corso di laurea in Statistica per l’Economia e l’Impresa, III anno,
secondo semestre, 64 ore, 9 CFU resta vacante e dovrà essere messo a bando.
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. 2018/19: approvazione ordinamenti, Manifesto degli Studi, contingente
stranieri, requisiti ingresso
In data 6.10.2017 è pervenuta comunicazione della Scuola di Scienze con gli adempimenti per l’avvio della
programmazione 2018/19. Si ricorda che l'Ateneo, secondo la comunicazione del Prorettore alla Didattica
Prof. Mapelli (prot. n. 319418 del 6 settembre 2017) ha posto al 4 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 23 ottobre è fissata la scadenza di Ateneo per i Corsi di nuova istituzione o
con anticipo delle prove.
La Scuola di Scienze, visto che dall’A.A. corrente tutte le lauree triennali anticipano i test di ingresso con
una prima selezione primaverile e una autunnale, 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, quadro dell'Offerta formativa per l'A.A. 2018/2019 e requisiti di ammissione, così
come definiti all’art. 2 del regolamento didattico.
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 2018/19 di numero programmato, il Consiglio di Corso di Studio
odierno deve deliberare l’attivazione dei Corsi di Studio con una nuova coorte nel 2018/19 con le relative
caratteristiche, ovvero il cosiddetto Manifesto degli studi o offerta formativa. Inoltre si devono approvare i
requisiti di ammissione, così come definiti all’art. 2 del regolamento didattico.
Il quadro dell’offerta formativa per l’A.A. 2018/19 (all.5.3) contiene la programmazione degli accessi e il
contingente di studenti stranieri. Tale quadro non presenta variazioni rispetto all’A.A. 2017/18.
Successivamente vengono presentati gli art. 2 dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio (all. 5.4, 5.5), che
non presentano variazioni rispetto all’A.A. 2017/18.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva unanime 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) e gli articoli 2 dei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.
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. 2019/20, 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. 2019/20 gli stessi numeri già
approvati per l’A.A. 2018/19, 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 approva unanime il numero dei posti
riservati, all’interno del contingente, a cittadini cinesi arrivati attraverso il programma “Marco Polo” per
l’A.A. 2019/20.
Il verbale della presente riunione telematica è approvato seduta stante.
_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario

