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L’anno 2018, addì 7 dicembre  in Padova alle ore 14.30, si è riunito il aula Benvenuti Consiglio di Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Statistiche. 
 
La posizione degli invitati e dei presenti è la seguente: 

 
 

 
 

Rif.     Presenze 
                                                 p g a 

Rif.   Presenze 
                                              p g a 

M AGOSTI MARISTELLA  x  
M AIOLLI FABIO  x  

S BAGATIN CLARA x   

PA BASSI FRANCESCA x   

S BASSI SARA x   

PA BISAGLIA LUISA x   

PA BOCCUZZO GIOVANNA  x  

PA BRAZZALE ALESSANDRA R. x   

RTDB  CANALE ANTONIO   x 

PA CAPIZZI GIOVANNA x   

PO CAPORIN MASSIMILIANO x   

RTDB CATTELAN MANUELA x   

PO CONTE PIERFRANCO   x 

TA DI MONTE DELFINA x   

C DORIGO TOMMASO   x 

PA FISCHER MARKUS  x  

PA FINOS LIVIO   x 

RTDB FORMENTIN MARCO  x  

PO GRANDINETTI ROBERTO  x  

PA LISI FRANCESCO  x  

PO MASAROTTO GUIDO  x  

S MASIERO LAURA x   

PA MAZZUCO STEFANO x   

PA MELUCCI MASSIMO  x  

C MOSCARDINI CLAUDIO  x  

PO ONGARO FAUSTA x   

PA PAGGIARO ADRIANO x   

S PANIZZA GIANMARCO x   
S PANZACCHI FABRIZIO   x  

RTDB RISSO DAVIDE x   

PO SALVAN ALESSANDRA  x  

PA SCARPA BRUNO x   

C SCIANDRA ANDREA x   

PA TANTURRI MARIA LETIZIA x   

RU VITIELLO LIBERO  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 
 

 
 
Presiede la seduta il prof. Bruno SCARPA, Presidente del Corso di Studio; assume le funzioni di 
segretario la prof.ssa Luisa BISAGLIA coadiuvato per l’attività di verbalizzazione dalla dott.ssa 
Delfina Di MONTE 
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ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni 

3. Settimana dedicata al Miglioramento della Didattica 2018/2019 

4. Nomina Commissione Attività Internazionali a.a. 2018/19 – modifica 

5. Approvazione Scheda monitoraggio annuale 

6. Programmazione didattica a.a. 2019/20. Approvazione bozza  
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1. Approvazione verbale seduta precedente 

 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il verbale della seduta del 9 ottobre 2018 

 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche approva all’unanimità.  
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2. Comunicazioni 
 

1.1 Il presidente ricorda che 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 
2018 (D.M.987/2016, D.Lgs. 19/2012, art.12 e art. 14), approvata in data 5/10/2018 e pubblicata 
al link http://www.unipd.it/nucleo/relazioni-pareri, Anno 2018. 
 
1.2 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 6 dicembre 2018 e il 23 febbraio 2019, 
mentre per il secondo semestre sono il 9 maggio 2019 e 27 luglio 2019. 
 
1.3 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. 

1.4 A seguito dei nuovi test di ammissione TOLC-E, risultano attualmente 65 matricole triennali 
che hanno conseguito gli OFA. Di questi 40 li hanno già assolti completamente 7 dicembre, 18 
parzialmente, mentre 7 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 

1.5 Il 14 novembre 2018 si è svolta l’audizione del CdS Statistica per l’Economia e l’Impresa da 
parte delle CEV (Commissioni di Esperti Valutatori) per l’accreditamento periodico dell'Ateneo di 
Padova. La prof.ssa Ventura, presidente del CCS LT di cui SEI fa parte, sottolinea i punti positivi 
e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al buon esito della visita. 
 
1.6 Il 6 dicembre 2018 la Commissione Internazionalizzazione ha inviato un messaggio al 
Presidente del CCS della Laurea Magistrale in cui chiede che, per gli studenti che intendano 
partire con una borsa Erasmus+, venga presa in considerazione una deroga allo sbarramento di 
Calcolo delle probabilità e Statistica progredito per gli insegnamenti major del secondo anno della 
Laurea Magistrale. Il Presidente del CCS, ringraziando, ha chiesto alla Commissione 
Internazionalizzazione di istruire nei dettagli la proposta fornendo anche dei numeri a supporto 
della possibile decisione. Poiché le decisioni su sbarramenti e propedeuticità devono essere 
inserite nella Sezione B1 della Scheda SUA del CdS, che viene rilasciata dal CCS a 
maggio/giugno di ogni anno per la coorte che parte l’Anno Accademico successivo, si rimanda la 
discussione e l’eventuale voto sulla proposta a un prossimo CCS, quando saranno disponibili 
maggiori informazioni e dettagli. 

 

1.7 Il 13 dicembre si aprirà la “finestra” che durerà fino al 13 gennaio, per l’inserimento da parte 
degli studenti dei Piani di Studio 
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3 . Settimana dedicata al Miglioramento della Didattica 2018/2019 
 
In data 5 dicembre 2018 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 2018/2019 (all.3.1). All’assemblea hanno partecipato circa sessanta persone tra docenti, 
studenti e PTA.  
La presentazione è disponibile al link della pagina web del Dipartimento 
(http://www.stat.unipd.it/corsi/accreditamento-e-autovalutazione) 
 
 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche prende atto. 
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4. Nomina Commissione Attività Internazionali a.a. 2018/19 -modifica 
 

 
 Il Presidente comunica che la prof.ssa Francesca Bassi ha dato la disponibilità a subentrare alla 

prof.ssa Alessandra Brazzale come coordinatore della Commissione Attività Internazionali.  
  
 

- Commissione attività internazionali: 
 

- Francesca Bassi (Coordinatore) 
- Alessandra Brazzale 
- Mauro Bernardi 
- Maria Letizia Tanturri 

 
 

Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche approva all’unanimità. 
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5.Approvazione Scheda 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 21 novembre, 6 dicembre 2018. L'approvazione e 
la consegna all’Ateneo (inserimento in scheda SUA) deve avvenire entro il 14 dicembre 2018 
pertanto il Consiglio di oggi è chiamato ad approvare.  
 
Il Presidente passa quindi ad illustrare brevemente la Scheda di Monitoraggio annuale relativa al 
Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche (all. 5.1) 
 
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche approva all’unanimità. 
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6. Programmazione didattica a.a. 2019/20. Approvazione bozza  
 

Il Presidente ricorda che gli adempimenti per l’avvio della programmazione 2019/20, secondo la 
comunicazione del Prorettore alla Didattica Prof.ssa Mapelli (email del 17 settembre 2018), 
prevedono che entro il 28 febbraio 2019 debba essere definito l’assetto didattico per la coorte 
2019/20, 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 tra marzo ed aprile in modo da poter rispettare le 
probabili scadenze ministeriali. 
 
Si propone quindi il seguente calendario per i lavori di programmazione: 
 
7 e 14/12/2018: CCS e Consiglio di Dipartimento per definizione bozze: 

• Programmazione didattica 2019/20 
• Assetto didattico coorte 2019/20 
 
20/12/2018: 
• trasmissione bozza degli assetti didattici per definizione coperture ai referenti delle aree del 
Dipartimento di Scienze Statistiche e dei Dipartimenti interessati in Commissione Didattica 

 
8/1/2019:  richieste congedo per motivi di studio 
 

15 e 22/2/2019: delibera CCS e Dipartimento  

• Programmazione didattica 2019/20 
• Assetto didattico coorte 2019/20 
• Docenti di riferimento 
 
Infine il Presidente passa ad illustrare brevemente la bozza della programmazione didattica 
completa per la coorte 2019/20 (all. 6.1) e la programmazione didattica per l’A.A. 2019/20, con 
gli insegnamenti erogati per tutte le coorti attive, ovvero, oltre al primo anno della coorte 2019/20, 
anche il secondo anno della coorte 2018/19 (all. 6.2). 

 
Il Presidente propone quindi la votazione dell’assetto didattico per la coorte 2019/20 e per l’a.a. 
2019/20 e chiede mandato al Consiglio, di concerto con la Commissione Didattica, di apportare 
eventuali modifiche, dandone comunicazione al prossimo Consiglio. 

 
Il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche approva la bozza della 
programmazione didattica del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per la coorte 
2018/19 (offerta programmata) e per l’a.a. 2019/20 (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 termina alle ore 15.15. 


