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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

   

Verbale n. 3/2019 
 

a.a. 2019/2020 
 

Adunanza del CONSIGLIO di Corso di Studio Aggregato per il Corso Triennale in Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente (STAM) e il Corso Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’AMbiente e il Territorio 

(STAMT) 
 

Il Presidente ha provveduto in data 06/12/2019 ad inviare, mediante e-mail, ai Componenti del Consiglio di 
Corso di Studio Aggregato per il Corso Triennale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (STAM) e il Corso 
Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’AMbiente e il Territorio (STAMT) la Convocazione e l’Ordine del 
giorno:  
 

1) analisi dell'andamento dell'anno accademico nel corso di laurea triennale e magistrale 
2) valutazione di proposte di percorsi di internazionalizzazione/innovazione nell'assetto didattico di 

STAMT 
3) pratiche studenti 

 
Il giorno 12 Dicembre 2019 alle 15.30 si è riunito il CCS aggregato del corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il 
Territorio. 
Le presenze sono riportate nel foglio firme allegato. 
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1. Comunicazioni del Presidente: il presidente comunica Consiglio che al termine della seduta è stato 
organizzato un incontro con le parti sociali per il corso di STAM , con un’assemblea aperta agli studenti 
finalizzata ad incontrare i rappresentanti del mondo del lavoro 
 
2. Approvazione dei verbali della seduta del 19 novembre 2019. Unanimità 
 
3. Manifesto degli studi per l’a.a. 2020/2021 (didattica erogata) STAM: approvazione 

 

Il Presidente informa che è necessario approvare il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2020/2021.  

In particolare: 

1) La programmazione didattica del Corso di Studio per l’a.a. 2020/2021 con gli insegnamenti erogati 

per tutte le coorti attive (All. 1)  

2) La possibilità di iscrizione ai corsi singoli 

3) La possibilità di accogliere studenti di altri corsi di studio che prevedano come esami a scelta le 

attività formative erogate dal corso di studi  

4) La delega al Presidente di Corso di Studio di apportare eventuali modifiche se necessarie alla 

sostenibilità del Corso di Studio. 

 

Al termine della presentazione il Presidente apre la discussione. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sentita la presentazione del Presidente e quanto emerso dalla discussione, 

 

delibera all’unanimità di approvare. 

 

1) La programmazione didattica del Corso di Studio per l’a.a. 2020/2021 con gli insegnamenti erogarti per 

tutte le coorti attive (All. 1)  

2) La possibilità di iscrizione ai corsi singoli 

3) La possibilità di accogliere studenti di altri corsi di studio che prevedano come esami a scelta le 

attività formative erogate dal corso di studi  

4) La delega al Presidente di Corso di Studio di apportare eventuali modifiche se necessarie alla 

sostenibilità del Corso di Studio. 

 

Tale delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

4. Didattica programmata coorte 2020/2021 STAM (all. 2 del Regolamento didattico del Corso di 

Studio): approvazione 

 

Il Presidente informa che è necessario approvare la didattica programmata per l’a.a. 2020/2021 descritta 

dettagliatamente nell’Allegato 2. 

Al termine della presentazione il Presidente apre la discussione. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sentita la presentazione del Presidente e quanto emerso dalla discussione, 

 

delibera all’unanimità di approvare  

 

la programmazione completa dell’Offerta formativa coorte a.a. 2020/2021 (All.2). 
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Il Consiglio inoltre delega il Presidente di Corso di Studio ad apportare eventuali modifiche che si 

rendessero necessarie. 

Tale delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

5) Schemi di piano di studio automaticamente approvati STAM (all. 3 del Regolamento didattico del 

Corso di Studio): approvazione 

 

Il Presidente illustra gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione del CCS, o 

Commissione a tale scopo nominata, per l’a.a. 2020/2021 descritti dettagliatamente nell’Allegato 3. 

Al termine della presentazione il Presidente apre la discussione. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sentita la presentazione del Presidente e quanto emerso dalla discussione, 

 

delibera all’unanimità di approvare  

 

gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione per l’a.a. 2020/2021  (All.3). 

 

Il Consiglio inoltre delega il Presidente di Corso di Studio ad apportare eventuali modifiche che si 

rendessero necessarie. 

Tale delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

6. Manifesto degli studi per l’a.a. 2020/2021 (didattica erogata) STAMT: approvazione 

Il Presidente informa che è necessario approvare il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2020/2021.  

In particolare: 

1) La programmazione didattica del Corso di Studio per l’a.a. 2020/2021 con gli insegnamenti erogati 

per tutte le coorti attive (All. 4)  

2) La possibilità di iscrizione ai corsi singoli 

3) La possibilità di accogliere studenti di altri corsi di studio che prevedano come esami a scelta le 

attività formative erogate dal corso di studi  

4) La delega al Presidente di Corso di Studio di apportare eventuali modifiche se necessarie alla 

sostenibilità del Corso di Studio. 

 

Al termine della presentazione il Presidente apre la discussione. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sentita la presentazione del Presidente e quanto emerso dalla discussione, 

 

delibera all’unanimità di approvare 

 

1) La programmazione didattica del Corso di Studio per l’a.a. 2020/2021 con gli insegnamenti erogarti 

per tutte le coorti attive (All. 4)  

2) La possibilità di iscrizione ai corsi singoli 

3) La possibilità di accogliere studenti di altri corsi di studio che prevedano come esami a scelta le 

attività formative erogate dal corso di studi  

4) La delega al Presidente di Corso di Studio di apportare eventuali modifiche se necessarie alla 

sostenibilità del Corso di Studio. 

 

Tale delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. 
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7. Didattica programmata coorte 2020/2021 STAMT (all. 2 Regolamento Didattico): approvazione 

 

Il Presidente informa che è necessario approvare la didattica programmata per l’a.a. 2020/2021 descritta 

dettagliatamente nell’Allegato 5. 

Al termine della presentazione il Presidente apre la discussione. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sentita la presentazione del Presidente e quanto emerso dalla discussione, 

 

delibera all’unanimità di approvare 

 

la programmazione completa dell’Offerta formativa coorte a.a. 2020/2021 (All.5). 

 

Il Consiglio inoltre delega il Presidente di Corso di Studio ad apportare eventuali modifiche che si 

rendessero necessarie. 

Tale delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

8. Schemi di piano di studio automaticamente approvati (all. 3 Regolamento Didattico): 

approvazione 

 

Il Presidente illustra gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione del CCS, o 

Commissione a tale scopo nominata, per l’a.a. 2020/2021 descritti dettagliatamente nell’Allegato 6. 

Al termine della presentazione il Presidente apre la discussione. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sentita la presentazione del Presidente e quanto emerso dalla discussione, 

 

delibera all’unanimità di approvare  

 

gli schemi di piano di studio che non necessitano di delibera di approvazione per l’a.a. 2020/2021  (All.6). 

 

Il Consiglio inoltre delega il Presidente di Corso di Studio ad apportare eventuali modifiche che si 

rendessero necessarie. 

Tale delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

9. Monitoraggio annuale del corso di Studi in STAM 

Il Presidente ricorda che il Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio è stato semplificato e ricondotto 

ad un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR e rappresenta  una 

riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici.  

Il Presidente informa il Consiglio che il GAV si è riunito il 29 novembre 2019 ed ha approvato il commento 

agli indicatori di monitoraggio come descritto nell’allegato 7. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sentita la presentazione del Presidente e quanto emerso dalla discussione, 

 

delibera all’unanimità di approvare  

 

il commento agli indicatori di monitoraggio come descritto  nell’allegato 7. 

 

10. Monitoraggio annuale del corso di Studi STAMT 
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Il Presidente ricorda che il Rapporto di Riesame annuale dei Corsi di Studio è stato semplificato e ricondotto 

ad un commento critico sintetico agli indicatori quantitativi forniti dall’ANVUR e rappresenta  una 

riflessione sul grado di raggiungimento dei propri obiettivi specifici.  

Il Presidente informa il Consiglio che: 

- il GAV si è riunito nelle seguenti date: 29 Novembre 

- Il Presidente da lettura integrale del testo approvato dal GAV. 

Il Consiglio di Corso di Studio, sentita la presentazione del Presidente e quanto emerso dalla discussione, 

 

delibera all’unanimità di approvare  

 

il commento agli indicatori di monitoraggio come descritto  nell’allegato 8. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16.30 


