UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Anno 2017

pagina n

1
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Verbale n°3
L’anno 2017, addì 18 dicembre in Padova alle ore 10.30, si è riunito in aula Benvenuti il Consiglio di Corso
aggregato delle lauree triennali in Statistica.
La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente:
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_____________________________
Firma del Segretario
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Presiede la seduta la prof. Laura VENTURA; assume le funzioni di segretario la prof.ssa Alessandra
Rosalba BRAZZALE coadiuvato per l’attività di verbalizzazione dalle dott.sse Ilaria BERNARDI e Delfina
DI MONTE.

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3.Approvazione Scheda monitoraggio annuale
4.Relazione finale consultazione Parti Sociali
5.Proposte di modifica lauree triennali a.a. 2018/19. Approvazione
.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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1.Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 9.11.2017.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica unanime approva.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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2. Comunicazioni
- In data 13 novembre è stata inviata a tutti i docenti, da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo la
Relazione annuale AVA del Nucleo di Valutazione – anno 2017 (D.M.987/2016, D.Lgs. 19/2012, art.12
e art. 14), approvata in data 30/10/2017 e pubblicata al link http://www.unipd.it/nucleo/relazioni-pareri,
Anno 2017.
- Si ricorda che i questionari studenti saranno attivati circa 20 giorni prima della fine delle lezioni e si
chiuderanno dopo la prima sessione d’esame utile. In particolare per il primo semestre le date di
apertura e chiusura sono, rispettivamente, il 7 dicembre 2017 e il 2 marzo 2018, mentre per il secondo
semestre sono il 2 maggio 2018 e 27 luglio 2018.
- In data 14 novembre 2017 si è svolto il consueto incontro con gli Studenti e i Docenti dei Corsi di Studio
riferiti al Dipartimento, nell'ambito della Settimana dedicata al Miglioramento della Didattica
2017/2018 (all. 2.1). Le presentazioni sono disponibili al link della pagina web del dipartimento.
- Si ricorda che per un’efficiente programmazione della didattica, le domande di congedo e aspettativa da
parte dei docenti devono essere presentata ai Dipartimenti di afferenza entro l’8 gennaio di ogni anno.
- A seguito dei nuovi test di ammissione TOLC-E, risultano attualmente 64 matricole triennali che hanno
conseguito gli OFA. Di questi 45 li hanno assolti completamente alla data attuale, 11 parzialmente,
mentre 8 non hanno mai preso contatto con i tutor.

.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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3. Approvazione Scheda di Monitoraggio annuale
Il Presidente ricorda che il Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio è stato semplificato e
sostituito con una Scheda di Monitoraggio annuale, che consiste in un commento critico ai nuovi
indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR. Il CdS deve confrontarsi con i corsi della stessa Classe di
Laurea e tipologia a livello di Ateneo, Area geografica (NORD-EST), livello nazionale. La scheda di
monitoraggio annuale viene compilata dal GAV ed approvata dai CCS. A tale proposito il GAV si è
riunito nelle date 8 e 22 novembre e 6 dicembre 2017. L'approvazione e la consegna all’Ateneo
(inserimento in scheda SUA) deve avvenire entro il 20 dicembre 2017 pertanto il Consiglio di oggi è
chiamato ad approvare. Il Presidente ringrazia il GAV per il lavoro svolto.
Il Presidente passa quindi ad illustrare brevemente le Schede di Monitoraggio annuale relative ai Corsi di
laurea in Statistica per l’Economia e l’Impresa e Statistica per le Tecnologie e le Scienze (all.3.1, 3.2).
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica unanime approva.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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4. Relazione finale consultazione Parti Sociali
Il Presidente informa che il rapporto finale della consultazione delle Parti Sociali effettuata nei mesi di
ottobre e novembre 2017 (all. 4.1) e che verrà reso disponibile sul sito del dipartimento. Per chi volesse
approfondire le appendici sono disponibili presso la Segreteria didattica alla quale si può fare riferimento per
un eventuale invio. Il Presidente ringrazia i dott. Antonio Canale e Mariangela Guidolin e il prof. Bruno
Scarpa per il lavoro svolto.
Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Mariangela Guidolin, la quale evidenzia come il questionario, nato
inizialmente per accogliere una richiesta del Nucleo di Valutazione, abbia riportato esiti interessanti per
quanto riguarda l’ottima accoglienza da parte del mondo del lavoro dei nuovi Corsi di Studio. In particolare
la revisione dell’offerta formativa con l’inserimento di nuove attività didattiche è stata molto apprezzata
dalle parti sociali e dagli studenti.
La relazione finale verrà inviata anche al Presidio di Ateneo e al Nucleo di Valutazione.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica prende atto.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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5. Proposte di modifica lauree triennali a.a. 2018/19. Approvazione
Il Presidente ricorda che nei CCS del 22 settembre e del 9 novembre sono stati presentati e discussi i risultati
del gruppo di lavoro Lauree Triennali - composto, oltre che dal Presidente del Corso di Studio, dalla prof.
Bisaglia, prof. Boccuzzo, dott. Cesaroni, al fine di risolvere alcune criticità riscontrate nei Corsi di laurea
triennali. Il Consiglio di oggi è chiamato ad approvare le modiche proposte
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di approvare le seguenti modifiche:
•

•

•

comuni ai due Corsi di laurea
- spostamento di Basi di Dati 1 dal I al II anno
- scambio di semestre tra Algebra Lineare e Statistica 1 al I anno
- spostamento di Analisi dei Dati Multidimensionali dal II al III anno
per SEI
- spostamento di Misura dei Fenomeni Economici e Aziendali dal III al II anno
- spostamento di Microeconomia dal II al I semestre del II anno
per STS
- scambio di semestre tra Statistica Medica e Metodi Statistici per l'Epidemiologia al III anno
- spostamento di Modelli Statistici Applicati al II semestre del III anno

Interviene il prof. Paggiaro, il quale propone un emendamento, ovvero di non scambiare di semestre Algebra
Lineare e Statistica 1 al I anno.
Il Presidente accoglie la richiesta di emendamento e pone in votazione la proposta di non scambiare di
semestre Algebra Lineare e Statistica 1 al I anno.
Risultano 2 voti favorevoli (Paggiaro, Comis) e 1 astenuto (Dalla Valle). L’emendamento non viene
approvato.
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di modifica.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica unanime approva.
Successivamente il Presidente ricorda che, come già comunicato in precedenza, le “Indicazioni per l’offerta
formativa e la programmazione della didattica a.a. 2018/19”, deliberate dal Senato Accademico il 19/9/2017,
non permetterebbero la mutuazione di insegnamenti tra lauree e lauree magistrali.
In ottemperanza alle indicazioni di Ateneo per l’A.A. 2018/19 non verrà richiesto il mutuo per
l’insegnamento di Introduzione alla biologia (erogato nel Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche I anno, 9 CFU - che veniva mutuato dal Corso di laurea in Statistica per le Tecnologie e le Scienze - III
anno, 9 CFU). Tuttavia gli studenti delle lauree triennali interessati, potranno ugualmente inserire l’attività
didattica nel piano di studio come crediti liberi, e per questo motivo rimane nelle indicazioni che verranno
fornite agli studenti nel Bollettino/Notiziario e nella pagina web del Corso di Studio.
Per quanto riguarda l’insegnamento di Ingegneria della qualità del Corso di laurea in Statistica per le
Tecnologie e le Scienze, obbligatorio nel percorso Tecnologia, che viene mutuato dal Corso di laurea
_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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magistrale in Ingegneria Informatica, il Servizio Accreditamento di Ateneo ha comunicato che concederà
una deroga per la mutuazione (all.5.1).
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali prende atto.
Infine il Presidente passa ad illustrare brevemente la programmazione didattica completa per la coorte
2018/19 e la programmazione didattica per l’A.A. 2018/19, con gli insegnamenti erogati per tutte le coorti
attive, ovvero, oltre al primo anno della coorte 2018/19, anche il secondo anno della coorte 2017/18 e il
terzo anno della coorte 2016/17 che tengono conto di quanto detto sopra, per SEI (all. 5.2, 5.3, 5.4) e per
STS (5.5, 5.6, 5.7).
Il Presidente propone quindi la votazione dell’assetto didattico per la coorte 2018/19 e per l’A.A. 2018/19 e
chiede mandato al Consiglio, di concerto con la Commissione Didattica, di apportare eventuali modifiche,
dandone comunicazione al prossimo Consiglio.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva unanime la programmazione
didattica dei Corsi di laurea triennale in Statistica per l’Economia e l’Impresa e Statistica per le Tecnologie e
le Scienze per la coorte 2018/19 (offerta programmata) e per l’A.A. 2018/19 (offerta didattica erogata) e dà
mandato al Presidente, di concerto con la Commissione Didattica, di apportare eventuali modifiche, di cui
verrà data comunicazione al prossimo Consiglio.

La seduta è tolta alle ore 11.15.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario

