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Il giorno 19 novembre 2015, giovedì, alle ore 12,00, in Padova, presso la sala riunioni al pianterreno di
Palazzo Levi Cases, Via del Santo 33, si riunisce il Consiglio della Scuola di Economia e Scienze Politiche.
La posizione dei convocati è la seguente
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Rappresentante dei Direttori delle Scuole di Dottorato attivate presso i Dipartimenti raggruppati
nella Scuola
Cognome Nome
Dipartimento
P
A
G
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Presiede il prof. Arrigo Opocher; assume le funzioni di Segretario il prof. Marco Mascia
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per discutere, come
da convocazione, l’ordine del giorno sotto indicato. Viene ravvisata di comune accordo l’opportunità di
trattare sotto il punto 4 la richiesta di anticipo dell’avviso di ammissione per il corso di laurea in
Economia, originariamente previsto nell’ambito del punto 6.
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Designazione rappresentante della Scuola nel PAQD: ratifica
Bando starting grants da parte del DSEA: ratifica coinvolgimento della Scuola
Programmazione didattica 2016-17: Anticipo dell’avviso di ammissione per le lauree magistrali
in lingua inglese
5. Programmazione didattica 2016-17: Attivazione corsi di studio e contingenti studenti stranieri
6. Programmazione didattica 2016-17: Numero programmato corso di laurea in Economia e corso
di laurea in Servizio Sociale
7. Rapporto di riesame ciclico e consultazione delle parti sociali: coordinamento degli
adempimenti per il 2016.
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1. Comunicazioni
Il prof. Antonio Parbonetti si è dimesso dalla carica di Presidente di CCS della LM BA con decorrenza 27
Ottobre 2015 e pertanto decade dal Consiglio della Scuola. Non è ancora stato nominato il nuovo
Presidente.
Il Consiglio del DSEA ha nominato il prof. Antonio Nicolò come coordinatore del dottorato in Economics
and Management con decorrenza 28 Ottobre 2015. Pertanto il prof. Brunello decade dal Consiglio della
Scuola.
Riunioni Commissione didattica di Ateneo. La Commissione didattica di Ateneo, presieduta dal
prorettore alla didattica prof. Daniela Mapelli e formata dai Presidenti delle Scuole, si riunisce con
frequenza mensile per discutere delle politiche di Ateneo sull’organizzazione didattica in generale e
delle problematiche riguardanti le Scuole in particolare. I temi più rilevanti trattati nelle riunioni del 14
Ottobre e del 5 Novembre (alcuni dei quali portati all’approvazione del SA) sono stati i seguenti
Con riguardo alle consultazioni con le parti sociali (nell’ambito del rapporto di riesame ciclico), i corsi
che non hanno apportato modifiche di ordinamento dovranno finalizzare le consultazioni con le parti
sociali entro il 2016. Vengono raccomandate consultazioni comuni per gruppi di corsi di studio,
eventualmente definiti dal perimetro dei dipartimenti di afferenza o delle scuole. Il verbale delle
consultazioni andrà redatto sulla base di un modello concordato in sede CUN; saranno possibili
consultazioni in forma telematica, sulla base di questionari.
Il mandato del nuovo Presidio di Ateneo per la Qualità della Didattica sarà di 3 anni. Il mandato dei GAV
sarà di 4 anni. Il mandato delle Commissioni Paritetiche sarà di 3 anni; Le attuali Commissioni
Paritetiche andranno rinnovate nel 2016.
Viene presentato il nuovo portale web del PAQD sul quale convergono tutte le informazioni riguardanti
la didattica, i calendari dei vari adempimenti, la documentazione ecc.
Per l’AA 2016-17 verranno presentate in Ateneo 5 proposte di nuova attivazione di corsi di studio a
fronte di 3 disattivazioni; il limite massimo delle attivazioni al netto delle disattivazioni è 4.
Nuove regole per la costituzione e durata del comitato ordinatore di un nuovo corso di studio. Sarà
possibile la formazione di un Consiglio di corso di studio e l’elezione di un suo Presidente già all’inizio
del primo o al massimo del secondo anno di attivazione. Il comitato ordinatore verrebbe nominato dal
Dipartimento di futura afferenza, sentiti gli altri Dipartimenti interessati ed informando il Magnifico
Rettore e il Presidente della Scuola di competenza.

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia
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La sperimentazione del registro delle lezioni online da parte della Scuola di Agraria e Medicina
Veterinaria ha dato esiti positivi e la nuova modalità verrà estesa all’intero Ateneo.
Si svolgerà dal 14 al 18 Dicembre la "Settimana per il miglioramento della didattica" (SMD). Il Presidente
della Scuola prega i Presidenti di CCL e i Direttori di Dipartimento di fornire informazione in merito alle
iniziative programmate.
E’ pervenuta dal Servizio Orientamento ai referenti delle Scuole la proposta di prolungare l'evento
"Scegli con noi il tuo domani 2016" (Legnaro) per la durata di una mezza giornata (una mattinata). In
seguito a consultazione online la proposta è stata approvata e pertanto la prossima edizione si terrà
mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio 2016 (tutto il giorno) e venerdì 19 febbraio (solo la mattina).
Di concerto con i Direttori dei dipartimenti DSEA e SPGI e previa consultazione con i Direttori degli altri
dipartimenti raggruppati nella Scuola si è deciso di tenere invariati rispetto all’anno scorso i ‘pesi’ dei
Dipartimenti ai fini della ripartizione dei contributi per il miglioramento della didattica per i corsi
afferenti alla Scuola. Il Presidente illustra i criteri di conteggio dei CFU e l’esatto ruolo svolto dai ‘Pesi’
nell’algoritmo di calcolo dei contributi.

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia
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2. Designazione rappresentante della Scuola nel PAQD: ratifica

Il Presidente, prof. Arrigo Opocher, informa che in data 21 ottobre 2015 con suo decreto rep. n. 4/2015
prot. 49 (all. 2.1), è stato designato quale componente del Presidio di Ateneo per la qualità della
Didattica e della formazione, triennio accademico 2015/2018, il prof. Marco Mascia in qualità di
rappresentante della Scuola di Economia e Scienze Politiche.
Il Presidente chiede di ratificare tale decreto.
Il Consiglio ratifica.
Il verbale del punto 2 viene letto e approvato seduta stante.

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia
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3. Bando starting grants da parte del DSEA: ratifica coinvolgimento della Scuola

Il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento DSEA del 15 settembre 2015, nell’ambito della prima
edizione del bando "Starting Grants" ha approvato l’attivazione di concorso per Ricercatore a Tempo
Determinato ai sensi dell’art.24 comma 3 lettera A) della legge 30 dicembre 2010 n.240 - settore
concorsuale 13/A2 – Politica economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/02 – Politica
economica) (Bando Starting Grants Cariparo; nell’ambito della “convenzione tra la Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo e l’Università degli Studi di Padova per il finanziamento, ai sensi dell’art.
18, comma 3, della L. 240/2010, di un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato di tipo a), in regime di tempo pieno, nel settore concorsuale 13/A2 – Politica Economica,
SSD SECS-P/02 (Politica Economica), presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Ateneo” prot. DSEA n. 2346 del 21/10/2015 (all.3.1).
Ai sensi dell’art.51 comma 2 dello Statuto di Ateneo, il Direttore prof. Weber ha preventivamente
informato il Presidente della Scuola che chiede al Consiglio di prenderne atto.
Il Consiglio prende atto
Il verbale del punto 3 viene letto e approvato seduta stante.

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia
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4. Programmazione didattica 2016-17: Anticipo dell’avviso di ammissione per le lauree
magistrali in lingua inglese e del corso di laurea in Economia
Il Presidente, Prof. Opocher, informa che è pervenuta richiesta da parte dei Dipartimenti DSEA e SPGI
(all. da 4.1 a 4.4) di anticipare la pubblicazione degli avvisi di ammissione ai corsi di laurea erogati in
lingua inglese e per il corso di laurea triennale a numero programmato in Economia, così come
proposto dall’Ateneo, che ha fissato il giorno 25/11/2015 quale termine entro cui devono pervenire le
delibere per attivare la procedura.
Il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) ha deliberato nelle sedute
del 13 Ottobre e 12 Novembre 2015 di richiedere l’anticipo della pubblicazione dell’avviso di
ammissione A.A. 2016/2017 per il Corso di Laurea Magistrale “Human Rights and Multi-level
Governance” (classe LM-52) sede di Padova, fornendo i seguenti elementi:
-

Si propone l’ attivazione delprimo e secondo anno di corso ordinamento 2013;
Il contingente studenti stranieri non comunitari non residenti viene determinato in 50 posti, ai
quali vanno aggiunti i 4 posti relativi al programma “Marco Polo”, come da precedenti delibere;
Con riguardo ai requisiti curricolari minimi, il voto di laurea e gli studenti con titolo straniero,
viene richiamato l’art. 2 del regolamento didattico del corso di laurea magistrale vigente;
per gli studenti con titolo di studio italiano viene prevista la possibilità di immatricolazione in
corso d’anno e si fissa al 31.10.2016 il termine entro il quale deve essere conseguito il titolo
della laurea triennale; si stabilisce per gli studenti con titolo di studio straniero (compresi quelli
UE) che la data ultima per il conseguimento del titolo sia il 30.07/2016.

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “M. Fanno” (DSEA) ha deliberato nella seduta del 17
Novembre di richiedere l’anticipo della pubblicazione dell’avviso di emissione A.A. 2016/17per il Corso
di Laurea Magistrale in Business Administration – Economia e Direzione Aziendale (Classe LM-77) e
per il corso di Laurea Magistrale in Economics and Finance – Economia e Finanza (Classe LM-56)
fornendo i seguenti elementi comuni ad entrambe le lauree magistrali:
-

-

attivazione del primo e secondo anno di corso ordinamento 2013 per il corso di laurea
magistrale in Business Administration e del primo e secondo anno di corso ordinamento 2014
per il corso di laurea magistrale in Economics and Finance
Il contingente studenti stranieri non comunitari non residenti viene determinato in 25 posti, ai
quali vanno aggiunti 5 posti relativi al progetto “Marco Polo”;
Sono ammessi candidati che abbiano conseguito o che stiano per conseguire un titolo straniero,
riconosciuto equivalente, in base alla normativa vigente, alla laurea o al diploma universitario di
durata triennale. Il titolo di studio deve essere conseguito entro il 16 Settembre 2016.

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia
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-

Con riguardo ai requisiti curricolari minimi viene richiamato l’art. 2 del regolamento didattico
vigente
- Per partecipare alla selezione è obbligatoria la domanda via web
- Il periodo di presentazione delle domande è Febbraio-Aprile 2016. Caricamento online della
documentazione richiesta a cura del DSEA e dell’Ateneo, Servizio Segreteria Studenti
- I risultati della valutazione dei requisiti e la pubblicazione delle graduatorie per il contingente
stranieri verranno resi noti nel mese di Aprile 2016.
La Commissione d’esame per l’ ammissione studenti stranieri con titolo conseguito all’estero è così
composta:
Prof. Guglielmo Weber, Presidente
Professore che ricopre la carica di Presidente del Corso di studio magistrale in Business Administration –
Economia e Direzione Aziendale, Componente
Professore che ricopre la carica di Presidente del Corso di studio magistrale in Economics and Finance –
Economia e Finanza, Componente
Sig.ra Melita Bastianello, Componente
Dott.ssa Nadia Zampieri, Componente
Il Dipartimento DSEA ha inoltre deliberato di richiedere l’anticipo della pubblicazione dell’avviso di
emissione A.A. 2016/17 per il Corso di Laurea triennale in Economia (L-18)- corso a numero
programmato, con test di ammissione che avviene con procedura congiunta tra gli Atenei di Padova,
Verona, Venezia, Trento, Trieste e Udine, con le seguenti indicazioni:
- Attivazione primo, secondo e terzo anno di corso
- n. 450 posti a cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
- n. 10 posti a cittadini extracomunitari non residenti in Italia;
- n. 0 posti per il Progetto Marco Polo.
- “Selezione primaverile” periodo aprile/maggio 2016 pomeriggio: n. 250 posti riservati ai
cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia; la selezione primaverile è riservata
esclusivamente agli studenti del primo anno; il test verrà somministrato nella sede di Padova
- “Selezione estiva” periodo agosto 2016 mattina: n. 200 posti riservati ai cittadini comunitari e a
cittadini non comunitari residenti in Italia e n. 10 riservati a cittadini extracomunitari non
residenti in Italia; il test verrà somministrato nelle sede di Padova e in quella di Napoli
Durata e contenuti dei test, criteri per la formazione delle graduatorie nelle selezioni “Primaverile” e
“estiva”
Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo di 80 minuti. La prova di ammissione consiste nella
soluzione di 80 quesiti volti a verificare negli studenti:
 abilità verbali (tramite esercizi di comprensione testi e conoscenza della lingua italiana);
 abilità di memoria (tramite esercizi che verifichino la capacità di fissare informazioni ricavate dalla
lettura di un testo e di recuperare ed utilizzare le informazioni acquisite);

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia
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 abilità analitiche e quantitative (tramite esercizi che verifichino la capacità di ragionamento logico,
comprensione e produzione di ragionamenti di tipo quantitativo);
 conoscenze matematiche (insieme e relazioni tra insiemi, elementi di logica, strutture numeriche,
aritmetica, algebra elementare, equazioni e disequazioni, rappresentazioni grafiche di funzioni);
 conoscenze di cultura generale (storia contemporanea, attualità economica e istituzionale,
conoscenze di base relative all’organizzazione dello Stato, ai rapporti istituzionali e tra i diversi livelli di
governo, alle istituzioni comunitarie e internazionali).
Criteri per la formazione delle graduatorie selezione “primaverile”
Ai fini del calcolo del punteggio utile alla collocazione in graduatoria, il Direttore Presidente propone di
riservare alla prova di ammissione peso pari al 100%.
Ai fini della determinazione del punteggio riservato alla prova saranno assegnati:

1 punto per ogni risposta esatta;

- 0,5 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.
L’ammissione avverrà secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio riportato in
centesimi e così ripartito:
100/100 riservato all’esito del test.
Detto pt il punteggio conseguito nella prova di ammissione del candidato, i punti che gli vengono
attribuiti sono pari a: 0 se pt <0; 100*pt/80 se pt>0.
L’ammissione avviene secondo un ordine di Graduatoria stabilito in base ad un punteggio riportato in
centesimi, riservato all’esito della prova di ammissione.
In caso di collocazione a pari merito di più candidati, viene data precedenza al candidato più giovane; in
caso di ulteriore parità ai due candidati verrà attribuito la stessa posizione in graduatoria.
In caso di ulteriore parità (quindi uguale età anagrafica) all’ultimo posto utile della graduatoria,
verranno ammessi tutti i candidati collocati a pari merito, anche se il numero di candidati ammessi
eccederà i 250 posti previsti.
Criteri per la formazione delle graduatorie selezione “estiva”
Ai fini della formazione della graduatoria, la valutazione complessiva, espressa in centesimi, viene
determinata sommando:
 il punteggio ottenuto nella prova, per il quale è previsto un valore massimo di 70 centesimi;
 il punteggio riservato al voto dell’Esame di Stato (o, per i diplomati fino all'anno scolastico
1997/98, del voto di maturità), per il quale è previsto un valore massimo di 30 centesimi.
Ai fini della determinazione del punteggio relativo alla prova saranno assegnati:

1 punto per ogni risposta esatta

- 0,5 punti per ogni risposta sbagliata

0 punti per ogni risposta non data

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
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Il punteggio (P) ottenuto mediante somma algebrica dei punteggi parziali relativi ai singoli quesiti, viene
normalizzato nel seguente modo: 0 se P< 0, P se P è compreso fra 0 e 70 (estremi inclusi), 70 se P >70.
Ai fini della determinazione del punteggio relativo all’Esame di Stato (o al voto di maturità) sono
adottati i seguenti criteri:
 ottengono 30 centesimi i candidati che hanno ottenuto il voto massimo previsto nell’Esame di Stato
(100);
 ottengono 0 centesimi i candidati che hanno ottenuto il voto minimo (60);
 per le votazioni intermedie, il punteggio verrà determinato sulla base della seguente formula:
30*(Y-60)/(100-60), dove Y è il voto ottenuto nell’Esame di Stato.
(Per i diplomati fino all’anno scolastico 1997/98 saranno adottati i seguenti criteri: otterranno 30
centesimi i candidati che hanno ottenuto il voto massimo (60); otterranno 0 centesimi i candidati che
hanno ottenuto il voto minimo (36); per le votazioni intermedie, il punteggio verrà determinato sulla
base della seguente formula: 30*(Z-36)/(60-36), dove Z è il voto di maturità ottenuto dal candidato).
In caso di collocazione a pari merito di più candidati all’ultimo posto utile della graduatoria, verrà data
la precedenza al candidato che ha riportato il più alto voto nell’Esame di Stato (o di maturità); in caso di
ulteriore parità, viene data precedenza al candidato più giovane.
La Commissione d’esame per il test di ammissione al Corso di Laurea in Economia a.a. 2016-17
(selezione “primaverile” e selezione “estiva”) è così composta
Prof. Cesare Dosi, Presidente
Prof. Nunzio Cappuccio, Componente
Prof. Paolo Gubitta, Componente
Prof. Fabio Manenti, Componente
Prof. Gianfranco Tusset, Componente
Sig.ra Melita Bastianello, Componente
Dott.ssa Nadia Zampieri, Componente
I Dipartimenti interessati interpellati hanno formulato parere positivo ai sensi dell’art. 1 comma 5 del
Regolamento delle Scuole di Ateneo vigente (All. da 4.5 a 4.10).
Il consiglio della Scuola raccomanda che, negli avvisi di ammissione, la necessaria indicazione del
numero minimo di studenti iscritti per l’attivazione del corso di studio venga fornita con discrezione e
senza generare infondati timori da parte dei futuri studenti.
Il Presidente, prof Opocher, mette ai voti le proposte di anticipo di avvisi di ammissione.
Il Consiglio approva con un astenuto (Lionetti)
Il verbale del punto 4 viene letto e approvato seduta stante.

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia
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5. Programmazione didattica 2016-17: Attivazione corsi di studio e contingenti studenti stranieri
Il Presidente, Prof. Opocher, illustra le delibere (all. 5.1 per il dip.to SPGI, mentre per il dip.to DSEA si
vedano le delibere allegate al punto 4) pervenute dai dipartimenti DSEA e SPGI relativamente
all’attivazione dei corsi di laurea e laurea magistrali per l’A.A. 2016/2017.
In particolare per i corsi di laurea triennale in:
- L-18 Economia (TrEc)
- L-14 Diritto dell’economia (DEC), sede di Rovigo;
- L-36 Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani (SRD), sede di Padova;
- L-36 Scienze politiche, studi internazionali, governo delle amministrazioni (SSG), sede di Padova;
si propone l’attivazione del 1°, 2° e 3° anno rispettivamente delle coorti 2016, 2015 e 2014
Limitatamente al corso di laurea triennale in L-39 Servizio Sociale si propone l’attivazione:
del 3° anno ordinamento 2010 coorte 2014 , e del 1° e 2° anno ordinamento 2015 coorte 2016 e 2015
Per i corsi di laurea magistrale in:
LM-52 Human Rights and Multi-level Governance
LM-52 Politica Internazionale e Diplomazia
LM-63 Scienze del governo e Politiche pubbliche
LM-87 Scienze del Servizio Sociale
LM-90 Studi Europei
LM-77 Business Administration – Economia e Direzione Aziendale
LM-77 Economia e Diritto
LM-56 Economia Internazionale
LM-56 Economics and Finance – Economia e Finanza
si richiede l’attivazione del 1° e 2° anno rispettivamente delle coorti 2016 e 2015
La bozza di offerta formativa A.A. 2016/2017 allegata alla presente delibera è parte integrante della
stessa ed integra con i dati relativi al contingente studenti stranieri non comunitari non residenti (all.
5.2)
I Dipartimenti interessati interpellati hanno formulato parere positivo ai sensi dell’art. 1 comma 5 del
Regolamento delle Scuole di Ateneo vigente (i pareri sono allegati. alla delibera n. 4).
Il Presidente, prof. Opocher mette ai voti la proposta di attivazione corsi di studio. Il Consiglio unanime
approva.
Il verbale del punto 5 viene letto e approvato seduta stante.

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia
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6. Programmazione didattica 2016-17: Numero programmato corso di laurea in Economia e
corso di laurea in Servizio Sociale

Il Presidente, Prof. Opocher, illustra le delibere (all. 6.1 per il dip.to SPGI, mentre per il dip.to DSEA si
vedano le delibere allegate al punto 4) pervenute dai dipartimenti DSEA e SPGI relative alla richiesta di
attivazione anche per l’A.A. 2016/2017, per i corsi di laurea triennale L-39 Servizio Sociale e L-18
Economia, del numero programmato, ai sensi dell’art. 2 lettera b della Legge 2 agosto 1999 n. 264
“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”.
Considerato che gli ordinamenti didattici prevedono un tirocinio obbligatorio come parte integrante del
percorso formativo e la presenza di sistemi informatici e tecnologici;
Propone al Consiglio per l’a.a. 2016/17 di attivare ad accesso programmato i corsi di laurea triennale:
-

L-39 Servizio Sociale per 80 studenti più il contingente studenti stranieri non comunitari non
residenti e più il contingente Marco Polo.

-

L-18 in Economia per 450 posti a cittadini comunitari e non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia più n. 10 posti a cittadini extracomunitari non residenti in Italia e n. 0
posti per il Progetto Marco Polo

I Dipartimenti interessati interpellati hanno formulato parere positivo ai sensi dell’art. 1 comma 5 del
Regolamento delle Scuole di Ateneo vigente (i pareri sono allegati. alla delibera n. 4).
Il Presidente, Prof. Opocher, mette ai voti la proposta di numero programmato corso di laurea in
Economia e corso di laurea in Servizio Sociale.
Il Consiglio approva con un astenuto (Asmundo).
Il verbale del punto 6 viene letto e approvato seduta stante.

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia
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7. Rapporto di riesame ciclico e consultazione delle parti sociali: coordinamento degli
adempimenti per il 2016.

Il Presidente ricorda che tutti i corsi di studio dovranno redigere entro il 2016 il rapporto di riesame
ciclico, comprensivo del verbale delle consultazioni con le parti sociali. Il Presidente sottolinea il fatto
che le consultazioni dovranno essere fatte con una precisa periodicità e che questo richiede che esse si
iscrivano in un piano organico. A questo riguardo viene condivisa l’opinione che i vari corsi di studio
possano mettere in comune gli elenchi degli stakeholders da invitare e che le consultazioni avvengano,
ove possibile, per aggregati di corsi di studio o per Dipartimento di afferenza.

Il Consiglio prende atto.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13.40.

Firma del Presidente
Prof. Arrigo Opocher

Firma del Segretario
Prof. Marcio Mascia

