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L’anno 2018, addì 16 aprile 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:

Rif.    Presenze  
                                                     p  g a  

Rif.  Presenze  
                                                  p    g a   

PA ADIMARI GIANFRANCO x   

M AIOLLI FABIO   x 

PO ANDREATTA GIOVANNI   x 

PA BARBATO DAVID x   

M BASSETTI THOMAS x   

PA BASSI FRANCESCA x   

C BERNARDI MAURO x   

M BERTOCCO MATTEO   x 

PA BISAGLIA LUISA x   

PA BOCCUZZO GIOVANNA x   

PO BOLZAN MARIO x   

PA BRAZZALE ALESSANDRA x   

M BRUNELLO GIORGIO   x 

RTD CANALE ANTONIO x   

PA CAPIZZI GIOVANNA   x 

RTD CATTELAN MANUELA  x   

PA CELANT GIORGIO x   

RU CESARONI ANNALISA x   

S COMIS EDOARDO x   

PA CORTESE GIULIANA x   

PA DALLA VALLE ALESSANDRA x   

PO DI FONZO TOMMASO x   

TA DI MONTE DELFINA x   

C FABBRIS LUIGI x   

PA FINOS LIVIO x   

RU FIORIN SILVANO x   

PA FONTINI FULVIO x   

M FORNI LORENZO   x 

S FRANCESCHINI CLAUDIA   x 

C GANAU ROBERTO x   

C GIUNTA ANTONIO x   

S GIUPPONI ELENA   x 
PO GRANDINETTI ROBERTO x   
RU GUIDOLIN MARIANGELA x   

PA GRIGOLETTO MATTEO x   

PA GUOLO ANNAMARIA x   

C MAGRIS ADILA x   

PA MANNUCCI PAOLA x   

C MASIERO IVANO   x 

PA MEGGIOLARO SILVIA x   

PA MELUCCI MASSIMO x   

PA MIGLIARDI MAURO x   

PO MORETTO MICHELE x   

RU MORO MICHELE x   
C MURARO GIORGIA x   
C NACCARATO FRANCESCO   x  

PO ONGARO FAUSTA x   

PA PAGGIARO ADRIANO x   

PA PARMEGGIANI GEMMA x   

RTD PERUGINELLI GIULIO x   

PO SALVAN ALESSANDRA x   

PA SCARPA BRUNO x   

PA TREU GIULIA x   

PO VENTURA LAURA x   

M VITIELLO LIBERO  x   

PA ZINGIRIAN NICOLA x   

 
 
PO prof.  ordinario            RU    ricercatore S rappr. studenti 
PA prof. associato          C      titolare di contratto TA rappr. pers. tecnico amm.vo 
M        Mutuo g         assente giustificato RTD ricercatore a tempo determinato 
 
La riunione telematica si svolge con la seguente modalità: posta elettronica. 
Gli indirizzi e-mail utilizzati sono i seguenti: 
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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, 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, manuela.cattelan@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 Comunicazioni 
2. Approvazione Gruppo Autovalutazione e Accreditamento (GAV) 
3. Calendario didattico dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche a.a. 2018/19. Proposta di modifica 
4. Aggiornamento assetti a.a. 2018/19 
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1. Comunicazioni 

• Il 12-16 novembre 2018 l’Ateneo di Padova riceverà la visita della Commissione di Esperti 
della Valutazione (CEV) per l'accreditamento dei corsi di laurea. L'ANVUR ha selezionato 3 
Dipartimenti (Fisica e Astronomia, Medicina e FISPPA) e 15 CdS, tra i quali vi è il Corso di 
Laurea triennale Statistica per l’Economia e l’Impresa. La procedura di accreditamento avverrà 
in due fasi: prima un esame a distanza (analisi on-desk) sulla base dei documenti che l’Ateneo 
invierà entro fine giugno (per i CdS, scheda di monitoraggio annuale, Rapporto di Riesame 
Ciclico, Scheda SUA-CdS, verbali, syllabi,...), quindi la visita in loco dal 12 al 16 novembre 
della CEV per verificare il sistema di AQ dei CdS. Per il CdS, gli esperti intervisteranno il 
Presidente di CdS, i membri del GAV, i Docenti del CdS, alcuni Docenti di Riferimento e gli 
studenti, il Presidente del Consiglio di Scuola e il Presidente della Commissione Paritetica della 
Scuola. La CEV avrà quindi 60 giorni per consegnare la relazione sugli esiti della visita 
all’Ateneo. Il CdS in Statistica per l’Economia e l’Impresa è stato selezionato in rappresentanza 
dei CdS dell’Ateneo di Padova e contribuirà alla valutazione che l’Ateneo riceverà dalla CEV. 
Si prevede pertanto un periodo di intenso lavoro, con carichi supplementari in particolare per il 
Presidente di CdS, il GAV e il personale tecnico amministrativo di supporto alla didattica. Tutti 
i membri del CdS sono chiamati a collaborare nello sforzo mirato ad ottenere un risultato di 
alto livello e di prestigio per il CdS e per l’Ateneo. Le prime scadenze (entro fine aprile) sono 
la compilazione della Scheda SUA-CdS 2018/2019 e dei syllabi degli insegnamenti, che 
saranno sicuramente guardati dalla CEV. 

• In data 9 aprile è stata inviata a tutti i docenti titolari di insegnamenti per l’a.a. 2018/19 la 
richiesta di compilazione dei Syllabi alla pagina https://syllabus.didattica.unipd.it. Si ricorda 
che il campo “modalità d’esame” va compilato in dettaglio e che per gli insegnamenti sdoppiati 
le modalità d’esame, come il resto dei Syllabi, siano le stesse. È inoltre importante indicare 
nella sezione “Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento” in che modo 
gli studenti acquisiscono le “competenze trasversali”, inserendo ad esempio se sono previste 
presentazioni, stesure di relazioni, lavori di gruppo.  

• In data 11 aprile è stata inviata l’email a tutti i docenti titolari di insegnamenti per l’a.a. 
2018/19 che specifica che nella compilazione della Scheda SUA-CdS si deve anche compilare 
un elenco degli insegnamenti che permettono ai nostri studenti di acquisire le competenze 
trasversali (le cosiddette soft skills). Ad esempio, tra le competenze trasversali considerate di 
primaria importanza vi sono: Abilità interpersonali e teamwork, Capacità comunicative, Uso 
del computer, Abilità di ricerca, Capacità di analisi e problem solving, Creatività. 
Meticolosità. È evidente che ogni nostro insegnamento permette di acquisire tali competenze, 
ed è stato quindi richiesto ai docenti interessati di segnalare tramite e-mail,, in quali 
insegnamenti sono previsti:  

- (a) lavori di gruppo  
- (b) presentazioni da parte degli studenti 
- (c) stesura di relazioni su analisi di dataset 
- (d) altri strumenti didattici (da specificare) che permettono di acquisire almeno 

alcune competenze trasversali 
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2. Approvazione Gruppo Autovalutazione e Accreditamento (GAV) 
 

Il Presidente, visti gli assetti della didattica a.a. 2018/19 e sentiti gli interessati, propone di aggiornare i 
Gruppi Autovalutazione e Accreditamento (GAV) delle Lauree Triennali e della Laurea 
Magistrale in Statistica. 

 
La composizione del GAV LT è così aggiornata: 
 

prof.ssa Laura Ventura (Presidente del C.d.S.) 
prof.ssa Francesca Bassi (docente del C.d.S.) 
prof.ssa Giovanna Menardi (docente del C.d.S.) 
dott.ssa Mariangela Guidolin (docente del C.d.S.) 
prof.ssa Alessandra Salvan (docente del C.d.S.) 
sig. Enrico Martinello (rappresentante degli studenti) 
sig.na Teresa Peronio (rappresentante degli studenti) 
dott.ssa Cristina Felicioni Associazione Alumni UniPD (rappresentante degli stakeholder) 
dott.ssa Giada Marafon di Confindustria (rappresentante degli stakeholder) 
 

La composizione del GAV LM è così aggiornata: 
 

prof. Bruno Scarpa (Presidente del C.d.S.)  
prof. Nicola Sartori (docente del C.d.S.)  
dott.ssa Manuela Cattelan (docente del C.d.S.)  
prof.ssa Maria Letizia Tanturri (docente del C.d.S.)  
dott. Carlo Pinato (rappresentante degli studenti)  
dott. Pietro Belloni (rappresentante degli studenti)  
dott. Bruno Anastasia di Veneto Lavoro (rappresentante degli stakeholder) 

 
 
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva a maggioranza. 
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3. Calendario didattico dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche – modifica sessione di laurea 
triennale di febbraio  

Il Presidente informa che a seguito di controlli relativi alla numerosità dei laureati triennali nella 
sessione di febbraio si è rilevato che: 

- nella sessione del 2016 ci sono stati 18 laureati (17 ord. 2009 + 1 ord. 509); nella sessione del 2017 
ci sono stati 18 (ord. 2009) di laureati; nella sessione del 2018 ci sono stati 2 laureati (1 ord. 2009 + 
1 ord. 2014); 

- dallo scorso anno, la scadenza per l’iscrizione alla laurea magistrale è stata fissata al 31 gennaio per 
cui non sussiste più la necessità di fissare un appello di laurea a febbraio per dar modo agli studenti 
della triennale di potersi iscrivere alla laurea magistrale. 
 

Il Presidente, dopo una consultazione con le parti interessate e in conformità dell’art. 9,comma 3 del 
Regolamento Didattico di Ateneo che richiede almeno 3 sessioni di svolgimento delle prove finali 
distribuite nell’arco dell’anno accademico, all’interno dei periodi fissati dal Calendario Accademico, 
propone che dall’a.a. 2018/19 le sessioni di febbraio e di aprile per le lauree triennali vengano unite e 
che vengano associate con quella della laurea magistrale di marzo. 
 
Il Presidente propone al Consiglio di corso di studio di apportare tale modifica al calendario didattico 
dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche che sarà deliberata nel prossimo ccs e di conseguenza 
presenta la seguente “bozza”: 
 
 
 
Sessione Data consegna relazione 

finale/tesi c/o Segr.didatt 
Data proclamazione Rif. Tasse Unipd 

III periodo a.a. 2017/18 
 

06/09/2018 27-28/09/2018 Obbligatorio pagamento 3 rata 

III periodo a.a.  2017/18 
 

30/10/2018  22-23/11/2018 Obbligatorio pagamento 3 rata 

I periodo  a.a 2018/19 
 

28/02/2019 21-22/03/2019 
 

Obbligatorio pagamento 1 e 2 rata 

II periodo a.a. 2018/19 
 

27/06/2019 18-19/07/2019  Obbligatorio pagamento 3 rata 

III periodo a.a. 2018/19 
 

05/09/2019 26-27/09/2019 Obbligatorio pagamento 3 rata 

III periodo a.a. 2018/19 
 

30/10/2019 21-22/11/2019 Obbligatorio pagamento 3 rata 

 
Tabella XX: Lauree Triennali e Magistrali: consegna dei documenti e proclamazione  
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Attività  Da A Note 

Lezioni I semestre Lunedì 01/10/2018 Venerdì  18/01/2019 Vacanze natalizie da  
venerdì 21/12/2018 
a domenica  06/01/2019; 
Chiusura di Ateneo 
Giovedì 1 novembre (Ognissanti) e 
sabato 08 dicembre (Immacolata 
Concezione); 
Sospensione delle lezioni  
venerdì 02/11/2018 

esami Lunedì 21/01/2019 Sabato 23/02/2019 2 appelli 

 
Lezioni II semestre 

Lunedì 25/02/2019 Venerdì 14/06/2019 Vacanze pasquali da sabato 20/04 a 
mercoledì 24/04/2019; 
Sospensione delle lezioni 
venerdì 26/04/2019 (Festa giustinianea);         
Chiusure di Ateneo 
giovedì 25 aprile (anniversario della 
liberazione);  martedì 01/05 (Festa dei 
Lavoratori); giovedì 13 giugno (Santo 
Patrono) 

esami Lunedì 17/06/ 2019 Sabato 27/07/ 2019 2 appelli 

esami Lunedì 26/08/2019 Sabato 21/09/2019 1 appello 
 

 
Tabella XX: Organizzazione delle lezioni e degli esami per l’a.a. 2018/19 

 
 
 
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica prende atto.  
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4. Aggiornamento assetti a.a. 2018/19  

Il Presidente informa che nel precedente CCS è stato erroneamente comunicato che il nome 
dell’insegnamento di Basi di dati 1 avrebbe cambiato la denominazione in Basi di dati già 
nell’offerta erogata per l’a.a. 2018/19, ma trattandosi di un corso che dal I anno passa al II, vedrà la 
nuova denominazione dall’a.a. 2019/20. 

 

 
 

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

Il verbale della presente riunione telematica è approvato seduta stante. 


