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Verbale n°4
L’anno 2018, addì 28 marzo 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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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, david.barbato@unipd.it,
thomas.bassetti@unipd.it, francesca.bassi@unipd.it, mauro.bernardi@unipd.it, matteo.bertocco@unipd.it,
_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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luisa.bisaglia@unipd.it, giovanna.boccuzzo@unipd.it, mario.bolzan@unipd.it,alessandra.brazzale@unipd.it,
giorgio.brunello@unipd.it, antonio.canale@unipd.it, 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, delfina.dimonte@unipd.it, livio.finos@unipd.it,
luigi.fabbris@unipd.it, 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,
mariangela.guidolin@unipd.it, matteo.grigoletto@unipd.it, annamaria.guolo@unipd.it,
antonio.giunta@unipd.it, roberto.ganau@unipd.it, paola.mannucci@unipd.it, adila.magris@unipd.it,
silvia.meggiolaro@unipd.it, massimo.melucci@unipd.it, mauro.migliardi@unipd.it,
michele.moretto@unipd.it, michele.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.ssa Alessandra
Rosalba BRAZZALE coadiuvato per l’attività di verbalizzazione dalla dott.ssa Delfina DI MONTE.

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Approvazione Rapporto Riesame ciclico
4. Aggiornamento assetti a.a. 2018/19

_____________________________
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 18.12.2017.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva a maggioranza con 5 astenuti.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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2. Comunicazioni
Si ricorda che i questionari degli studenti sulla valutazione della didattica 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 state, rispettivamente, il 7 dicembre 2017 e il 2 marzo
2018, mentre per il secondo semestre saranno il 2 maggio 2018 e 27 luglio 2018.

-

- Le date del TOLC-E per l’ammissione ai Corsi di laurea triennale in Statistica per l’Economia e
l’Impresa e Statistica per le Tecnologie e le Scienze sono previste nelle seguenti sessioni:
- 23 marzo 2018;
- 17 luglio 2018
- 11 e 25 maggio 2018;
- 5 - 11 - 17 settembre 2018
Il candidato potrà scegliere soltanto le sessioni nel quale svolgere il test; le assegnazioni di data e turno
saranno invece fatte d’ufficio.
-

Come ogni anno, l'Ateneo richiede il caricamento dei syllabi degli insegnamenti dei Corsi di laurea da
parte dei docenti titolari. Si richiede di effettuare tale inserimento entro 23 aprile 2018 in quanto i testi
devono essere convalidati dai Presidenti di CCS e pubblicati alla pagina www.didattica.unipd.it entro il
30 aprile 2018. Il Presidente ricorda che per la compilazione dei syllabi per l’a.a. 2018/19 la
Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica ha predisposto le linee guida con alcune
novità. (all. 2.1)

-

Il Senato Accademico nella seduta del 17.1.2018 ha approvato il Calendario Accademico per l’a.a.
2018/19 (all. 2.2)

-

La Commissione Orientamento riferisce che la partecipazione del Dipartimento di Scienze Statistiche a
“Scegli con noi il tuo domani 2018” evento di orientamento per gli studenti delle scuole superiori
organizzato dall’Ateneo il 21-22-23 febbraio presso la Sede di Agripolis, è stata quest’anno molto
positiva. Gli studenti hanno partecipato numerosi e appassionati, con buone speranze per qualità delle
future iscrizioni. Come ogni anno ci sono state le presentazioni dei corsi di laurea tenute dai docenti e
supportate attivamente dai nostri tutor, e la costante presenza all’Infopoint, con nuovi materiali
divulgativi tra cui la brochure “Statistica sarà il caso?” completamente rinnovata. La Commissione
ringrazia i docenti intervenuti (Bisaglia, Ventura, Dalla Valle, Scarpa, Di Fonzo, Canale, Paggiaro,
Paccagnella, Bassi, Tanturri) tutor e studenti (Roverato, Castiglione, Battagello, Schiavon, Degani,
Licini, Bianco e Belloni) , oltre all’importante aiuto organizzativo di Valeria Cappelli, presente a tutte e
tre le giornate.

-

La Commissione stage supportata dal Servizio Career service di Ateneo ha organizzato il 9 marzo scorso,
presso il complesso di Santa Caterina, un incontro “Conversazione con laureati e docenti su stage,
mondo del lavoro e opportunità” rivolto a studenti e laureati dei corsi di laurea del Dipartimento. Si è
trattata di un’occasione per entrare in contatto con le logiche del mondo del lavoro e per favorire
l’accesso agli strumenti necessari per raggiungere l’autonomia e la proattività nella ricerca di lavoro.
All’incontro hanno partecipato circa 70 studenti e 4 relatori, tra (ex) studenti che hanno raccontato la
loro esperienza di stage/lavoro. L’iniziativa, tenuto conto della sentita adesione e del favore dei

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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partecipanti, come la precedente del 30/11/2017 dal titolo “Verso il lavoro: l’abc per non passare
inosservati”, è stata apprezzata e sarà riproposta in futuro. Si ringrazia la prof.ssa Francesca Bassi, la
dott.ssa Alessandra Fabbri Colabich, il dott. Nicola Facci e il personale degli altri servizi per il
contributo messo in atto nell’organizzazione dell’evento
-

Tutorato e iniziativa “Mille e una lode”. Anche quest'anno alcuni nostri studenti particolarmente
meritevoli hanno vinto il premio "Mille e una lode" organizzato dall'Ateneo; ci congratuliamo con
Daniele Zago, Anna Zanovello e Laura Nasato del corso di laurea triennale in Statistica per le
Tecnologie e le Scienze (STS), Daniele Girolimetto del corso di laurea triennale in Statistica per
l’Economia e l’Impresa (SEI) e David Dandolo del corso della laurea magistrale in Scienze Statistiche.

-

Il 6 aprile 2018, presso il Complesso di Santa Caterina, si terrà l’incontro “Business game per la selezione
di Data Scientist”. Il Business game sarà basato sulla capacità di analisi e di creazione di un modello di
previsione sulla base di un data set reale, al quale seguiranno colloqui conoscitivi individuali con le
aziende partecipanti. La competizione sarà individuale. Ogni candidato dovrà portarsi il materiale
hardware (computer, tablet, ...) e software che riterrà necessario per effettuare le analisi. Le aziende
partecipanti saranno Allianz, Business Integration Partners, Fiorital, KPMG, Miriade, OTB, OVS, PwC,
Sanmarco Informatica, Technology Reply. Per partecipare sarà necessario iscriversi, entro e non oltre il
3 aprile, allegando il cv. I curricula verranno messi a disposizione delle aziende. Il 4 aprile, sempre a
Santa Caterina, l’evento sarà preceduto dall'incontro di preparazione ai colloqui “Job Dating:
curriculum alla mano e pochi minuti per convincere l’interlocutore di essere quello giusto!” e, a seguire,
da consulenze individuali su come scrivere il cv e sostenere colloqui in maniera efficace. Tutte le info al
link http://www.unipd.it/ilbo/business-game-selezione-data-scientist.

-

Il Presidente comunica che la Commissione Orientamento ha organizzato per martedì 8 maggio alle ore
16.00 in aula SC140 la presentazione della Laurea Magistrale in Scienze Statistiche. Il programma
dell'evento sarà disponibile nelle prossime settimane.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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3. Approvazione Rapporto di Riesame ciclico
Il Presidente illustra le Schede del Rapporto di Riesame ciclico 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 Rapporto di Riesame
ciclico redatto secondo il modello predisposto dall’ANVUR, fondato sui Requisiti R3 di Assicurazione
della Qualità (AQ) è parte integrante del processo di assicurazione della qualità dei corsi di studio. È un
processo periodico e programmato che ha lo scopo di verificare:
- l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il CdS si è proposto
- la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati
- l’efficacia del modo con cui il CdS è gestito.
Il Rapporto di Riesame ciclico viene predisposto dal GAV (Gruppo Autovalutazione e Accreditamento)
ogni 5 anni e include la ricerca di cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli
opportuni interventi di correzione e miglioramento.
Quest’anno in vista della visita dei CEV (Commissione di esperti della valutazione) nel nostro Ateneo,
prevista per 12-16 novembre, il Presidio della Qualità dell’Ateneo ha richiesto di avere in visione i
Rapporti, per questo è necessario approvarli entro il 30 marzo 2018. I Rapporti portati ad approvazione
sono stati distribuiti con anticipo ai membri del CCS e sono stati integrati con le indicazioni pervenute. Si
ringrazia il GAV per il lavoro svolto e i colleghi che sono intervenuti.
Il Presidente propone quindi l’approvazione del Rapporto di Riesame ciclico chiedendo mandato al
Consiglio, di apportare eventuali modifiche in accordo con il Presidio della Qualità dell’Ateneo, che nel
caso saranno comunicate nel prossimo Consiglio.

Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva a maggioranza con 2 astenuti,
il Rapporto di Riesame ciclico e dà mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche da definire
con il Presidio di Ateneo, dandone comunicazione al prossimo Consiglio

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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4. Aggiornamento assetti a.a. 2018/19.
Il Presidente alla luce del mandato ricevuto nel CCS del 18 dicembre 2017 dove sono stati approvati gli
assetti per l’a.a. 2018/19 e della consultazione con la Commissione Didattica, comunica i seguenti
aggiornamenti apportati all’assetto per l’a.a 2018/19:
- Sistemi di elaborazione 1, le ore di lezione passano da 32 a 34 e quelle di laboratorio passano da 10 a 16
(due turni), per un totale di 50 ore. Il costo delle ore aggiuntive sarà a carico del Dipartimento
- Basi di dati 1: modifica il nome in Basi di dati
- Basi di dati 2: modifica il nome in Information Retrieval. Anche il syllabus verrà modificato in
relazione agli obiettivi formativi e ai contenuti dell’insegnamento
- Ingegneria della qualità insegnamento non più presente nell’offerta formativa dei nostri corsi della
Laurea triennale, come richiesto dalle nuove linee guida di Ateneo. Tale insegnamento viene sostituito
nel percorso Tecnologia da Metodi statistici per big data ( 3 anno- II semestre; 64 ore – 9 cfu).
Per quanto riguarda Basi di dati 1 trattandosi di un corso del I anno la modifica di denominazione sarebbe
immediata, coincidendo l'offerta erogata con quella programmata.
Per Basi di dati 2, invece, sarà possibile apportare la modifica solo nell'offerta programmata. Trattandosi
di un corso del III anno l'insegnamento sarà ancora erogato con la vecchia denominazione nel 2018/2019
(coorte 2016) e nel 2019/2020 (coorte 2017), mentre sarà erogato con la nuova denominazione solo nel
2020/2021.
Inoltre sono stato apportati pochi aggiustamenti nella distribuzione dei CFU all’interno di alcuni
insegnamenti, per rendere intero laddove necessario il numero di CFU, ma senza modifiche sostanziali, a
seguito dell’applicazione delle indicazioni di Ateneo per l’offerta formativa e la programmazione della
didattica a.a. 2018/19, secondo le quali per ciascun docente devono essere indicati un numero intero di
crediti per ogni parte di attività o modulo di un’attività singola o di un corso integrato.
Gli assetti aggiornati sono presentati per Statistica per l’economia e l’impresa negli allegati 4.1, 4.2, 4.3;
e per il corso di Statistica per le tecnologie e le Scienze negli allegati 4.4, 4.5 ,4.6.

Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica prende atto.

Il verbale della presente riunione telematica è approvato seduta stante.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario

