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L’anno 2018, addì 23 maggio 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   
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: 
 
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, 
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mario.bolzan@unipd.it,alessandra.brazzale@unipd.it, giorgio.brunello@unipd.it, 
antonio.canale@unipd.it, giovanna.capizzi@unipd.it, giorgio.celant@unipd.it, 
manuela.cattelan@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,  
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 Luisa 
BISAGLIA coadiuvato per l’attività di verbalizzazione dalla dott.ssa Delfina DI MONTE. 
 
 

 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Comunicazioni 
2. Processo di accreditamento (visita CEV novembre 2018) 
3. Disattivazione insegnamenti 
4. Nomina Commissione Bollettino/Notiziario a.a. 2018/19 
5. Calendario delle lezioni e degli esami a.a. 2018/19 – modifica sessione di laurea 
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1. Comunicazioni 

 

• 1.1 L’8 maggio 2018, alle 16:00 in aula SC140, si è tenuta la presentazione della Laurea 
Magistrale in Scienze Statistiche. All’incontro hanno partecipato, il vice direttore prof.ssa Monica 
Chiogna, il presidente del Corso di Laurea prof. Bruno Scarpa, il referente per l’orientamento 
prof. Adriano Paggiaro e alcuni studenti del Corso di Laurea che hanno raccontato la loro 
esperienza. Gli studenti presenti, circa un centinaio, sono per la maggior parte iscritti alle lauree 
triennali di statistica e hanno seguito con molto interesse tutte le relazioni.  

- 1.2  Il 18 maggio si è tenuto presso l’aula SC60 un incontro con le parti sociali, con lo scopo di 
approfondire alcuni degli aspetti evidenziati dalla consultazione effettuata nei mesi di 
ottobre/novembre 2017. Sei esponenti delle diverse realtà che accolgono i laureati triennali e 
magistrali in materie statistiche (Cinzia Agostini, Aspiag, Gianluca Barbierato, volagratis.com, 
Angelo Basile, PWC, Filippo Da Re, Regione Veneto, Giada Marafon, Confindustria, Francesco 
Penzo, Generali Italia) hanno descritto le loro esigenze evidenziando come i laureati dei nostri 
CdS sono particolarmente preparati rispetto alle necessità di analisti di dati e data scientist e sono 
molto richiesti dalle diverse realtà di occupazione. All’incontro hanno partecipato i Presidenti 
delle lauree triennali e magistrale, il Presidente della Scuola di Scienze, il Direttore del 
Dipartimento, i componenti della Commissione Stage e Placement, alcuni docenti dei CCS e 
diversi studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e magistrale. Il documento relativo a questo 
incontro sarà reso disponibile alla pagina http://www.stat.unipd.it/corsi/accreditamento-e-
autovalutazione. 

- 1.3 Presidente comunica che è pervenuta, da parte del Servizio Accreditamento, sistemi 
informativi e qualità della didattica, l’approvazione al regolamento del corso (SC2094-2014) 
Statistica per le Tecnologie e le Scienze (all. 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3,) e del corso (SC2095-2014) 
Statistica per l’Economia e l’Impresa (all. 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6). 

- 1.4 È disponile al sito del Dipartimento di Scienze Statistiche al link 
http://www.stat.unipd.it/studiare/ammissione-lauree-triennali l’Avviso di ammissione per le 
Lauree Triennali per Statistica per l’Economia e l’Impresa e Statistica per le Tecnologie e le 
Scienze a.a. 2018/19. 

- 1.5 Il Presidente comunica che in data 23 aprile la segreteria dei Prorettori e dei Delegati del 
Rettore ha resa pubblica la tabella relativa ai risultati del bando “Progetti di didattica innovativa e 
internazionalizzazione in ambito didattico”. Il progetto presentato dal Dipartimento di Scienze 
Statistiche “Realizzazione di un’aula informatica itinerante per l’apprendimento mobile” è stato 
integralmente finanziato (36.000 euro) a valere sui fondi che l'Ateneo ha destinato al Bando 
AULE SMART. L’obiettivo del progetto è realizzare un’aula informatica itinerante presso il 
Dipartimento di Scienze Statistiche mettendo a disposizione degli studenti dei tablet al fine di 
seguire lezioni interattive nelle aule dove non sono presenti delle postazioni di lavoro fisse. Si 
stima che la messa a punto del progetto – consistente nell’acquisto del materiale informatico e per 
il stoccaggio, la messa in sicurezza del locale in cui conservare i dispositivi, il potenziamento dei 
servizi informatici (wifi, server) e la realizzazione della piattaforma virtuale – possa concludersi in 
tempo utile per l'inizio dell’a.a. 2018-2019. Si invitano pertanto i colleghi titolari di insegnamenti 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA              Anno  2018             pagina n      

Verbale del Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica del 

23.05.2018 

Verbale n°6 

_____________________________                                _____________________________ 

            Firma del Presidente                                                            Firma del Segretario 

4 

del I semestre a segnalare il proprio interesse ad usufruire della nuova infrastruttura rispondendo 
all'e-mail che sarà a breve inviata. 
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2. Processo di accreditamento (visita CEV novembre 2018) 

2.1 Rapporto di Riesame ciclico 
 
Il Presidente ricorda che il Rapporto di Riesame Ciclico doveva essere redatto dal GAV e approvato entro il 
30 marzo 2018 dal Consiglio di Corso di Studio e successivamente dal Consiglio di Dipartimento di 
Riferimento dando mandato al Presidente e Direttore ad apportare eventuali modifiche.  
La Scuola ha raccolto tutti i rapporti e li ha inviati alla Commissione del Presidio per la Qualità della 
didattica entro il 30 marzo 2018, attraverso il caricamento nella piattaforma del Presidio.  
Successivamente la Commissione del Presidio per la Qualità della Didattica ha provveduto a verificare i 
Rapporti di Riesame Ciclico approvati.  
Per alcuni sono stati formulati dei consigli e delle osservazioni inviati alla Scuola in allegato con la richiesta 
di inoltrarli ai singoli Presidenti di Corsi di Studio affinché possano apportare, qualora condivise, le 
modifiche richieste.  
La versione rivista del Rapporto di Statistica per l’Economia e l’ Impresa (SEI) e Statistica per le Tecnologie 
e le Scienze (STS) ( all. 2.1.1, 2.1.2) è stata caricata nella piattaforma moodle della Commissione per il 
Presidio della Qualità della Didattica (CPQD). 
 
2.2 Visita CEV (Commissione Esperti della Valutazione) 
 
Relativamente al processo di accreditamento e alle visite dei CEV programmate dal 12 al 16 novembre, i 
corsi della Scuola individuati da ANVUR per la visita di Accreditamento Periodico sono:  
- Laurea in Biologia Molecolare;  
- Laurea in Statistica per l’Economia e l’Impresa;  
- Laurea Magistrale in Astronomia  
Come anticipato durante la riunione con il Rettore del 29 marzo scorso l’Ateneo, la Commissione per il 
Presidio della Qualità della Didattica e gli Uffici di Supporto Amministrativo hanno comunicato ai 
Presidenti interessati che saranno guidati nella predisposizione della documentazione necessaria, 
nell’indispensabile formazione e informazione e nell’organizzazione della visita. 
Per questo il Prorettore Mapelli ha invitato i Presidenti ad un incontro martedì 17 aprile alle ore 14.30 presso 
la Sala Canova (Palazzo Storione) per un momento di informazione sugli adempimenti e le scadenze previste 
fino alla visita delle CEV e di raccolta di eventuali dubbi e necessità.  
La settimana successiva, martedì 24 aprile alle ore 9, è stato organizzato un incontro con la Scuola di 
Scienze: sono stati invitati i Presidenti dei Corsi di Studio accompagnati dal Presidente della Scuola e della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti, nonché dal Personale Tecnico Amministrativo della Scuola e 
delle Segreterie Didattiche dei Dipartimenti interessati per confrontarsi in particolare sul Rapporto di 
Riesame Ciclico e sul completamento dei quadri della Scheda SUA CdS 2018/19.  
La visita avverrà in tre tempi:  
1) un esame a distanza (da fine giugno)  
2) la visita in loco (12-16 novembre 2018)  
3) stesura del rapporto delle CEV  
 
Esame a distanza  
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(punto 1): si tratta di una analisi documentale per verificare il requisito R3 (qualità della didattica) dei CdS. 
La chiusura di questi documenti deve avvenire intorno alla fine di maggio (e comunque non oltre il 10 
giugno). Bisogna dunque preparare tutti i documenti utili, oltre a quelli ufficiali richiesti.  
Visita in loco 
(punto 2): le domande dei CEV saranno molto puntuali, la visita per ciascun Corso di Studio durerà dalle 
8.30 alle 19.00 (in un giorno tra il 13 e il 15 novembre) e saranno sentite diverse figure. Sarà essenziale 
indicare le persone da intervistare (membri del GAV, stakeholders, docenti di riferimento, personale tecnico 
amministrativo). Inoltre i CEV entreranno in aula il giorno della visita per intervistare gli studenti.  
Stesura del rapporto  
(punto 3): il rapporto delle CEV arriverà dopo 60 giorni e, se richiesto, si avranno 30 giorni per rispondere a 
eventuali commenti, ma senza dover produrre documenti nuovi.  
I documenti chiave per il CdS che verranno studiati dalle CEV sono:  
 
a) documenti ufficiali  
- Scheda SUA-CdS  
- Riesame ciclico  
- Scheda di monitoraggio annuale  
- Relazione della Commissione Paritetica  
 
b) altri documenti richiesti  
- Regolamento didattico del CdS  
- Avvisi di Ammissione  
- Incontri con le Parti Sociali  
- CV dei docenti  
- Relazioni eventuali del NdV  
- Opinione degli studenti  
- Syllabus  
- Verbali del CdS  
- Verbali della Scuola di Scienze  
- i siti Web utili  
 
c) tutti i documenti che si ritenga utili  
- verbali della Commissione Didattica  
- documenti dei gruppi di lavoro  
- documenti della Commissione Orientamento e Tutorato  
- eventuali questionari o documenti ad hoc predisposti dal CdS 

 
 
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica prende atto. 
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3. Disattivazione insegnamenti  programmati a.a. 2018/19.  
 
Il Presidente, propone la disattivazione dei seguenti insegnamenti opzionali del II e III anno inseriti 
nell’offerta programma degli anni 2016 e 2017 perché si e’ verificato che nell’a.a. 2018/19 non è 
possibile indicare una copertura adeguata:  
 
per il Corso di Laurea in Statistica per l’Economia e l’Impresa (SEI) 
 coorte 2017/18: 
 

• Demografia, settore scientifico disciplinare SECS-S/04 ore 64 cfu 9 del II anno  
• Metodologia della ricerca, settore scientifico disciplinare SECS-S/05 ore 64 cfu 9 del II  

 
 coorte 2016/17: 
 

• Analisi di dati di durata, settore scientifico disciplinare SECS-S/01 ore 64 cfu 9 del III anno 
• Complementi di statistica economica, settore scientifico disciplinare SECS-S/03 ore 64 cfu 9 del 

III anno 
• Statistica per la programmazione dei servizi, settore scientifico disciplinare SECS-S/05 ore 64 cfu 

9 del III anno 
 

 
per il Corso di Laurea in Statistica per le Tecnologie e le Scienze (STS) 

 
 coorte 2017/18 
 

• Demografia, settore scientifico disciplinare SECS-S/04 ore 64 cfu 9 del II anno  
• Metodologia della ricerca, settore scientifico disciplinare SECS-S/05 ore 64 cfu 9 del II anno 
• Sociologia, settore scientifico disciplinare SPS/07 ore 64 cfu 9 del II anno 

 
coorte 2016/17: 
 

• Analisi di dati di durata, settore scientifico disciplinare SECS-S/01 ore 64 cfu 9 del III anno 
• Complementi di statistica economica, settore scientifico disciplinare SECS-S/03 ore 64 cfu 9 del 

III anno 
• Statistica per la programmazione dei servizi, settore scientifico disciplinare SECS-S/05 ore 64 cfu 

9 del III anno 
 

 
La disattivazione dell’insegnamento di Programma degli esperimenti settore scientifico disciplinare 
SECS-S/01 ore 64 cfu 9 del III anno era già stato deliberato nel CdD del 19/01/2018. 
 
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica prende atto. 
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4. Nomina Commissione Bollettino/Notiziario a.a. 2018/19 
 

Il Presidente, sentiti gli interessati propone per l’a.a. 2018/19 la seguente commissione: 
 

- Commissione Bollettino: 

prof. Adriano Paggiaro (Coordinatore)  
prof.ssa Giovanna Menardi 
dott.ssa Delfina Di Monte 

con la collaborazione delle sig.re Luisa Aglio e Genny Calore. 
 
 
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica prende atto. 
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5. Calendario delle lezioni e degli esami a.a. 2018/19 – modifica sessione di laurea 
 

Il Presidente ricorda che nel Consiglio del 16 aprile 2018, era stata presentata la proposta 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. La modifica richiesta è stata valutata tenendo conto del 
numero degli studenti triennali che negli ultimi a.a. si sono laureati nella sessione di febbraio 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. 
 
La tabella delle sessioni presentata tiene conto delle modifiche richieste per cui si propone di approvare l’ 
accorpamento e delle sessioni delle Lauree Triennali di febbraio e di aprile in un’unica sessione a fine 
marzo, contemporanea alla sessione di Laurea Magistrale  
 
 
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  
 
 
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di Corso aggregato di esprimersi sulla proposta di accorpare le 
sessioni delle Lauree Triennali di febbraio e di aprile in un’unica sessione a fine marzo, contemporanea 
alla sessione di Laurea Magistrale. 
 
 
Il Consiglio di Corso aggregato delle lauree triennali in Statistica approva a maggioranza. 
 
 
 

Il verbale della presente riunione telematica è approvato seduta stante. 


