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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

   
Verbale n. 2/2022 

 
a.a. 2021/2022 

 
Adunanza del 06/04/2022 

Consiglio del Corso aggregato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e in Scienze e 
Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio 

 
 

Il Presidente ha provveduto in data 31/03/2022 alle ore 18.00 ad inviare, mediante e-mail, ai Componenti 
aggregato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio la 
Convocazione e l’Ordine del giorno: 
 

1. Settimana per il Miglioramento della Didattica: presentazione degli esiti della valutazione della 
didattica 2020/21 e discussione delle eventuali criticità per studenti e docenti. 

2. Approvazione del verbale del 22 febbraio 2022,  
3. Comunicazioni 
4. Pratiche studenti e docenti 
5. Varie ed eventuali 

 
Il primo punto è aperto alla partecipazione di tutti gli studenti, mentre i seguenti punti sono riservati al CCS 
nella sua composizione ordinaria. 
Le presenze sono riportate nel foglio firme allegato. Il Presidente individua il Segretario nel prof. Enrico 
Sturaro. 

 
Il Consiglio di Corso di Studio 
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1) Settimana per il Miglioramento della Didattica: presentazione degli esiti 
della valutazione della didattica 2020/21 e discussione delle eventuali 
criticità per studenti e docenti. 

 
Il Presidente illustra il riepilogo delle valutazioni degli studenti e apre la discussione nel Consiglio 
allargato 
 
 
2) Approvazione del verbale del 22-02-2022; 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di approvare il verbale del 22-02-2022 disponibile online sul sito 
del DiSC https://www.chimica.unipd.it/corsi/area-docenti/verbali-dei-ccs . 
 

il Consiglio 
 

delibera 
 

unanime di approvare il verbale del 22-02-2022. 

3) Comunicazioni 
 

a) Si sono svolte il 18 e il 25 marzo due giornate di orientamento per le lauree triennali Open Day al 
DiSC : per STAm il referente all’orientamento Nicola Dal Ferro. 

b) Il Presidente segnala una interessante iniziativa per l'orientamento al mondo del lavoro per laureati 
STAm e STAmT,  che si terrà il 7 Aprile 2022 alle ore 17.30. L'evento "L'Albo degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati: le possibilità lavorative e le opportunità offerte", è organizzato dal Collegio 
Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati in collaborazione con il CONAMBI. Per partecipare, 
l'iscrizione è obbligatoria al link: https://register.gotowebinar.com/register/8234321067680935439 

c) il Presidente comunica che ci sono stati incontri con il Prorettore alla didattica, prof. Marco Ferrante 
sulle linee guida per la didattica del prossimo anno. Si stanno valutando eccezioni per la didattica 
duale per i corsi internazionali, ma è necessaria una concertazione a livello di CRUI per uniformare le 
scelte e gli indirizzi . 

d) Piani di studio - compilazione marzo/aprile 2022: dal 11.03.2022 al 24.04.2022 Da lunedì 21 marzo 
2022 (STAm) sarà attiva la finestra di compilazione/modifica del piano di studio, tutte le informazioni 
sulla pagina dedicata per ogni corso di studio. Il corso d laurea magistrale in STAmT ha attualmente 
18 studenti immatricolati. Dalle coorti 2020 e 2021 ci sono stati 34 piani approvati, di cui 24 per il 
Piano percorso Analisi e controllo dell'ambiente e del territorio, e 10 (7 per la coorte 2020 e 3 per la 
coorte 2021) per il Piano percorso Ripristino e valorizzazione del territorio. Questo si è tradotto in 
alcuni insegnamenti poco frequentati. È opportuno riflettere su questo punto anche se i numeri 
limitati e le condizioni di didattica Covid possono aver influito. 

e) La prof.ssa Chiara Papetti è stata individuata quale vincitrice del Premio per le pratiche didattiche 
innovative Arqus UNIPD, volto a premiare l'impegno che la comunità accademica dedica allo sviluppo 
e alla promozione di pratiche e strategie innovative al fine di incentivare un progressivo e costante 
processo di miglioramento della didattica in Ateneo. 
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il Consiglio 
 

delibera 
 

unanime di approvare il riconoscimento del progetto di LA e la convalida degli esami per  
, e di convocare  per individuare le soluzioni più opportune. 

 
5) Varie ed eventuali. 

 
Non sono pervenute altre richieste. 
 




