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L’anno 2019, addì 6 dicembre in Padova alle ore 14.30 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.ssa Alessandra DALLA VALLE, Presidente del Corso di Studio
aggregato delle Lauree Triennali in Statistica, assume le funzioni di segretario la prof.ssa Luisa
BISAGLIA coadiuvata per l’attività di verbalizzazione dalla dott.ssa Delfina Di Monte.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Settimana dedicata al Miglioramento della Didattica 2019/20
4. Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale
5. Programmazione didattica a.a. 2020/21. Approvazione bozza

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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1. Approvazione verbale seduta precedente

La Presidente chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 21 ottobre 2019.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva unanime

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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2. Comunicazioni
2.1 La Presidente ricorda che in data 25 ottobre è stata inviata a tutti i docenti, da parte del
Nucleo di Valutazione di Ateneo la Relazione annuale AVA del Nucleo di Valutazione – anno
2019 in conformità alla Legge 370/1999 e redatta sulla base di specifiche indicazioni
dell’ANVUR,
approvata
in
data
14/10/2019
e
pubblicata
al
link
https://www.unipd.it/nucleo/relazioni-pareri
2.2 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 5 dicembre 2019 e il 29
febbraio 2020, mentre per il secondo semestre sono il 7 maggio 2020 e 18 luglio 2020.
2.3 Si ricorda che per un’efficiente programmazione della didattica, le domande di congedo e
aspettativa da parte dei docenti devono essere presentate ai Dipartimenti di afferenza entro l’8
gennaio di ogni anno.
2.4 A seguito del test di ammissione TOLC-E, risultano attualmente 73 matricole triennali che
hanno conseguito gli OFA. Di questi 54 li hanno già assolti completamente, 17 parzialmente,
mentre 2 non hanno mai preso contatto con i tutor. Gli studenti con un numero ridotto di
contatti con i tutor sono stati sollecitati via email a completare il loro percorso di recupero entro
la fine del semestre.
2.5 È pervenuta in data 25 novembre u.s, dal dirigente dell’area didattica e servizio agli
studenti, dott. Andrea Grappeggia, la comunicazione in merito alla procedura per il controllo
dei vincoli di propedeuticità. Si informa che per ovviare ad eventuali ritardi o impedimenti alla
registrazione di esami propedeutici che lo studente ha sostenuto ma che non risultano registrati
al momento dell’iscrizione all’esame vincolato e che quindi gli impediscono di iscriversi a
quest’ultimo, la Commissione Didattica di Ateneo ha ritenuto di affidare, in via sperimentale
(per gli appelli dell’a. a. 2019/20) alle Segreterie didattiche di dipartimento le attività di verifica
sui singoli casi e la possibilità di intervenire su Uniweb “forzando” l’iscrizione degli studenti
ove si renda necessario. Al presentarsi di questi casi la Segreteria didattica avrà la possibilità:
- di verificare se la sequenza del sostenimento delle attività sia rispettata, controllando le
iscrizioni agli appelli e i voti inseriti e pubblicati dai docenti e se sono scaduti 7 gg per il
rifiuto;
- di segnalare al docente dell’esame propedeutico eventuali urgenze di verbalizzazione dando la
possibilità al docente di verbalizzare anche prima della scadenza dei 7 gg in modo da
consentire agli studenti di iscriversi autonomamente agli esami vincolati.
Per i casi che non si dovessero risolvere in tempo utile, verificato che l’esame propedeutico
possa essere verbalizzato con data coerente con i vincoli e in attesa della verbalizzazione, la
Segreteria didattica potrà inoltre “forzare” l’iscrizione dello studente all’appello dell’esame
vincolato. La “forzatura” dovrà essere effettuata solo nei casi in cui si è verificato che gli esami
sono stati sostenuti nella sequenza corretta (manca solo la registrazione) perché eventuali esami
_____________________________
_____________________________
Firma del Presidente

Firma del Segretario
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verbalizzati con data precedente a quella dell’esame propedeutico rimarranno “sospesi” e
dovranno essere annullati dal docente (previo intervento di sblocco da parte dell’Ufficio
Carriere studenti).
2.6 La Presidente, come già proposto in Commissione Didattica, in considerazione delle
difficoltà incontrate dai nostri studenti nell’affrontare gli esami degli insegnamenti di area
informatica del I e II anno, comunica di aver formato un gruppo di lavoro per il superamento
dei problemi attuali. A tutt'oggi sono già state apportate importanti modifiche e avviate
iniziative di supporto agli studenti, ma è necessario analizzare le varie criticità finora emerse
formulando proposte che garantiscano agli studenti una solida preparazione e agli
insegnamenti, che a cascata usufruiscono maggiormente delle nozioni di pertinenza
informatica, il migliore servizio possibile.
La commissione risulta così formata: Proff. Alessandra Dalla Valle, Michele Moro, Matteo
Grigoletto, Mauro Bernardi e gli studenti Piero Trevisan, Daniele Zago.
La Presidente ringrazia fin da subito i componenti della commissione.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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3. Settimana dedicata al Miglioramento della Didattica 2019/2020
In data 20 novembre 2019 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 2019/2020 (all.3.1). All’assemblea hanno partecipato circa cento persone tra docenti, PTA
e studenti presenti nelle varie aule del Dipartimento collegate in video conferenza. La presentazione
è disponibile al link della pagina web del Dipartimento (http://www.stat.unipd.it/corsi/accreditamento-eautovalutazione)

In data giovedì 21 novembre si è svolto anche un incontro dei tutor del dipartimento con gli studenti
sul tema della valutazione. Infine durante tutta la settimana dal 18 al 22 novembre si sono raccolte
le opinioni ed i suggerimenti da parte degli studenti (in forma anonima attraverso appositi
contenitori posti sotto il porticato) e dei docenti (mediante un apposito indirizzo e-mail creato allo
scopo) per migliorare l’esperienza di studio e didattica a Scienze Statistiche. Una sintesi delle
opinioni verrà presentata in uno dei prossimi consigli.
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica prende atto.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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4. Approvazione Scheda Monitoraggio Annuale
La 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 nella data del 27 novembre 2019. L'approvazione e la consegna all’Ateneo
(inserimento in scheda SUA) deve avvenire entro il 13 dicembre 2019 pertanto il Consiglio di oggi
è chiamato ad approvare.
La 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.4.1, 4.2) e gli indicatori ANVUR (all. 4.3, 4.4)
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva all’unanimità.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Anno 2019

pagina n

8

Verbale del Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica del
6.12.2019
Verbale n° 2
5. Programmazione didattica a.a. 2020/21. Approvazione bozza
La Presidente ricorda gli adempimenti per l’avvio della programmazione 2020/21, secondo la
comunicazione dell’Ufficio Offerta formativa ed Assicurazione della qualità del 2 ottobre u.s che
prevedono che entro il 28 febbraio 2020 debba essere definito l’assetto didattico per la coorte
2020/21, i docenti di riferimento e le coperture istituzionali. Questa attività impegnerà i Consigli di
Corso di Studio, i Dipartimenti e le Scuole. Il caricamento dei dati all’interno della Scheda SUA a
cura del Servizio Accreditamento avverrà entro il 27 marzo in modo da poter rispettare le scadenze
ministeriali.
Si propone quindi il seguente calendario per i lavori di programmazione:
6 e 13/12/2019: CCS e Consiglio di Dipartimento per definizione bozze:
•

Programmazione didattica 2020/21

•

Assetto didattico coorte 2020/21

19/12/2019:
•
trasmissione bozza degli assetti didattici per definizione coperture ai referenti delle aree del
Dipartimento di Scienze Statistiche e dei Dipartimenti interessati in Commissione Didattica

8/1/2020: richieste congedo per motivi di studio
14 e 21/2/2020: delibera CCS e Dipartimento
•

Programmazione didattica 2020/21

•

Assetto didattico coorte 2020/21

•

Docenti di riferimento

Infine la Presidente passa ad illustrare brevemente la bozza della programmazione didattica
completa per la coorte 2020/21 e la programmazione didattica per l’a.a. 2020/21, con gli
insegnamenti erogati per tutte le coorti attive, ovvero, oltre al primo anno della coorte 2020/21,
anche il secondo anno della coorte 2019/20 e il terzo anno della coorte 2018/19 per Statistica per
l’Economia e l’Impresa (all. 5.1, 5.2, 5.3) e per Statistica per le Tecnologie e le Scienze (all. 5.4,
5.5, 5.6)
La Presidente propone quindi la votazione dell’assetto didattico per la coorte 2020/21 e per l’a.a.
2020/21 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 la bozza della
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 2020/21 (offerta programmata) e per l’a.a.
2020/21 (offerta didattica erogata) e dà mandato al Presidente, di concerto con la Commissione
_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario
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Didattica, di apportare eventuali modifiche, di cui verrà data comunicazione al prossimo
Consiglio.

La seduta termina alle ore 17.35.

_____________________________
Firma del Presidente

_____________________________
Firma del Segretario

