
FIRMA DEL PRESIDENTE FIRMA DEL SEGRETARIO 

 

 

1 

 

   

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

   

Verbale n. 2/2020 
 

a.a. 2020/2021 
 

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 02/12/2020 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. Manifesto degli studi 2021/2022 STAM (didattica erogata): approvazione 
2. Didattica programmata coorte 2021/2022 STAM (all. 2 Regolamento Didattico): approvazione 
3. Schemi di piano di studio automaticamente approvati STAM (all. 3 Regolamento Didattico): 

approvazione 
4. Manifesto degli studi 2021/2022 STAMT (didattica erogata): approvazione 
5. Didattica programmata coorte 2021/2022 STAMT (all. 2 Regolamento Didattico): approvazione 
6. Schemi di piano di studio automaticamente approvati STAMT (all. 3 Regolamento Didattico): 

approvazione 
7. Monitoraggio annuale del corso di Studi STAM 
8. Monitoraggio annuale del corso di Studi STAMT 
9. Aggiornamento composizione del GAV 
10. gruppo di lavoro ipotesi accorpamento STAM/SN: aggiornamento 

 
Il giorno 10 Dicembre 2020 alle 16.30 si è riunito (seduta telematica via Zoom) 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. Manifesto degli studi per l’a.a. 2021/2022 (didattica erogata) STAM: approvazione 

 

Il Presidente informa che è necessario approvare il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2021/2022.  

In particolare: 

1) La programmazione didattica del Corso di Studio per l’a.a. 2021/2022 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. 2021/2022 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. 

 

Tale delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

2. Didattica programmata coorte 2021/2022 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. 2021/2022 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. 2021/2022 (All.2). 

 

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. 
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3) 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. 2021/2022 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. 2021/2022  (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. 

 

4. Manifesto degli studi per l’a.a. 2021/2022 (didattica erogata) STAMT: approvazione 

Il Presidente informa che è necessario approvare il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2021/2022.  

In particolare: 

1) La programmazione didattica del Corso di Studio per l’a.a. 2021/2022 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. 2021/2022 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. 

 

Tale delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

5. Didattica programmata coorte 2021/2022 STAMT (all. 2 Regolamento Didattico): approvazione 
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Il Presidente informa che è necessario approvare la didattica programmata per l’a.a. 2021/2022 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. 2021/2022 (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. 

 

6. 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. 2021/2022 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. 2021/2022  (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. 

 

7. 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 ha lavorato per via telematica (e-mail) e si è poi riunito (via 

Zoom) il 10 dicembre 2020 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. 

 

8. 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 ha lavorato sul materiale a partire dal 2 dicembre e si è poi riunito (seduta telematica via 

Zoom)  il 10 dicembre 

- 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. 

 

9. Aggiornamento composizione del GAV 
Il Presidente comunica che è necessari precedere al rinnovo del GAV. Ringrazia i componenti che hanno 
lavorato nel periodo 2017-2020, in particolare i rappresentanti degli studenti uscenti.  Comunica al CCS che 
le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono andate deserte per le difficoltà nella raccolta di firme a 
sostegno delle candidature, ma che sono state raccolte disponibilità a far parte del GSV.  
Il Presidente propone al CCs i seguenti nominativi (preventivamente contattati per accertarne la 
disponibilità): 
 
Docenti: Proff. Enrico Sturaro, Sara Bogialli, Chiara Papetti, Nicola Dal Ferro, Gilberto Artioli 
Studenti: Sig. Davide Rampazzo, Sig.ra Alessia Losinno 
Stakeholder: Dott.ssa Michela Mutti Accordi (Consylio SRL), Dott.ssa Marina Vazzoler (ex dirigente ARPAV) 
 
Il CCS approva all’unanimità. 
 
10. gruppo di lavoro ipotesi accorpamento STAM/SN: aggiornamento. 
 
L’11 dicembre è prevista una riunione tra il gruppo di lavoro che sta seguendo l’ ipotesi accorpamento 
STAM/SN (classe L32) e i Direttori dei Dipartimenti Coinvolti (Biologia, DAFNAE, DISC, Geoscienze). 
L’obiettivo è formulare una proposta di accorpamento da valutare entro l’estate e potenzialmente 
operativa per l’a.a. 2022-2023. Il Presidente si impegna a riferire sugli esiti dell’incontro e del percorso nei 
prossimi CCS. 
 

 

 La seduta è tolta alle ore 18.21 


