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     FIRMA DEL PRESIDENTE                                                                           FIRMA DEL SEGRETARIO 

____________________________                                                        ____________________________ 

 

  
L'anno 2020, addì  06 del mese di maggio, in Padova, alle ore 10.30, si è riunito il Consiglio di Corso di 
Studio in Ingegneria dell’Informazione in modalità ZOOM.  
La posizione dei convocati è la seguente: 
 

PRESENZE RIF. P A 
    

ANTONELLO Riccardo PTAD  X 
BADIA Leonardo RA X  
BAZZANELLA Laura PC  G 
BEGHINI Giorgio PC  X 
BENVEGNU’ Alberto PC  X 
BILARDI Gianfranco RO X  
BISIACCO Mauro  RA  X 
BOTTACIN Francesco RO X  
CACCIAFESTA Federico RA X  
CACIOLLI Antonio RUd  X 
CALVAGNO Giancarlo RA X  
CANAZZA TARGON Sergio RU X  
CANDILERA Maurizio RA  X 
CATTANEO Andrea RUd  X 
CESTER Andrea RA X  
CHIUSO Alessandro RO  G 
COLPI Riccardo RA X  
COMIN Matteo RA X  
CORVAJA Roberto RU X  
D’AGNOLO Andrea RO  G 
DABERDAKU Sebastian PC  X 
DE ANGELIS Alessandro RO  X 
DETOMI Eloisa Michela RA X  
GASPARINI Ugo RO X  
GEROSA Andrea RA X  
GIARETTA Alberto PC X  
GNESOTTO Francesco RO X  
GOASDUFF Alain RUd  X 
GRASSI Marco RUd  X 
GRAZIAN Valentina PC X  
GUIOTTO Paolo RU  X 

PRESENZE RIF. P A 
    
LUCHETTA Adriano PC  G 
MARCHI Claudio RA X  
MARTINAZZI Luca RA  X 
MATONE Marco RA  X 
MAZZARI Nicola RUd  X 
MENEGHESSO Gaudenzio RO X  
MENEGHINI Matteo RA X  
NALETTO Giampiero RA  X 
NEVIANI Andrea RO X  
PANZIERA Francesco St X  
PEDERSEN Mortem Gram RA  X 
PELIZZO Maria Guglielmina PC X  
PELLIZZARO Roberta PTA X  
PERUGINELLI Giulio RA X  
PERUZZI Giulio RA X  
PIETRACAPRINA Andrea A. RO  G 
PILLONETTO Gianluigi RA  X 
PIN Gilberto RA X  
PIZZI Cinzia RU  X 
PROVENZANO Luigi PC  X 
PUCCI Geppino RO X  
RAMPAZZO Franco RO  X 
RIGOLIN Stefano RO  X 
SANTAGIUSTINA Marco RA X  
SARTORI Paolo PC  G 
SAVINO Sandro PTAD  X 
SCHENATO Luca RA  X 
SILVESTRI Francesco RA X  
SPIRITO Dario RUd X  
TONELLO Sarah RUd X  
TONIN Luca RUd X  
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TRAPANOTTO Martino St  G 
UMARI Paolo RA X  
VALCHER Maria Elena RO X  

VISENTIN Roberto RUd X  
ZANELLA Andrea RA X  
ZOTTO Pierluigi RA  X 

 
 

RIFERIMENTI 
 

RO    Prof. ordinario 
RA    Prof. associato  
RU    Ricercatore universitario 
RUd  Ricercatore universitario a T.D. 
PC     Prof. a contratto 

PTA    Rapp. pers. tecnico-amm.vo 
St        Rapp. studenti 
AA      da altro Ateneo 
PTAD Personale tecnico-amm.vo Docente 

 
Presiede la seduta la Prof.ssa Maria Elena Valcher., assume le funzioni di segretario il Prof. Marco 
Santagiustina. 
Il Presidente riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare - come dall’avviso di convocazione – 
l’ordine del giorno di seguito riportato. Le deliberazioni prese in questa seduta sono state redatte, lette, 
approvate e sottoscritte seduta stante.

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione dei verbali di sedute precedenti. 
2. Comunicazioni.  
3. Sessione estiva d'esami.  
4. Missioni e congedi.  
5. Pratiche studenti. 
 
In apertura il Presidente porta i ringraziamenti espressi dalla Pro Rettrice Prof.ssa Daniela Mapelli 
durante un incontro avvenuto con tutti i Presidenti di CCS della Scuola di Ingegneria, a tutto il personale 
docente, tecnico ed amministrativo per l’impegno dimostrato durante questo secondo semestre che ha 
permesso di mantenere alto il livello della didattica proposta, anche a fronte della difficile situazione 
dovuta all’emergenza sanitaria in corso.  
 
 
1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI SEDUTE PRECEDENTI 

 
Il Presidente apre la discussione sul verbale del 24 settembre 2018 posto in visione sull’apposita pagina 
web del sito DEI. 
In mancanza di osservazioni e richieste di modifica, il Consiglio approva.  
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2. COMUNICAZIONI 

 
Il Presidente comunica che il CUN ha definitivamente approvato gli ordinamenti (RAD) per i corsi di 
laurea della classe L8 (Ingegneria dell’Informazione): 
o Ingegneria dell’Informazione 
o Ingegneria Elettronica 
o Ingegneria Informatica 

E per i corsi di laurea magistrale: 
o Bioingegneria (LM-21, Ingegneria Biomedica) 
o Control Systems Engineering (LM-25 Ingegneria dell’automazione 
o Ingegneria Elettronica (LM-29, Ingegneria elettronica) 
o Computer Engineering (LM-32, Ingegneria Informatica) 
o Cybersecurity (LM-66, Sicurezza informatica) 

Le coorti e i manifesti conseguenti per l’A.A. 2020/2021 sono stati definitivamente predisposti e inseriti 
nel sistema informativo di ateneo (IDRA); in maggio inizieranno le procedure per le coperture degli 
insegnamenti non affidati per compito istituzionale. L’avviso di ammissione per i corsi di laurea 
magistrale (per studenti italiani ed EU) non risulta ancora pubblicato, mentre si è conclusa la prima fase 
per la selezione di candidati stranieri: nella tabella che segue sono riportati i risultati della selezione. 
 

 

 Ammessi 
Domande 

I fase 
Domande 

II fase 
Totale domande 

Computer Engineering 30 65 402 50 452 

Control Systems Engineering 27 61 275 35 310 

ICT for Internet and Multimedia 83 136 256 20 276 

Cybersecurity 20 43 184 36 220 
 
La valutazione delle domande è stata fatta da una Commissione presieduta da Leonardo Badia, con 
componenti Ruggero Carli e Gianmaria Silvello. In prima colonna compaiono coloro tra gli ammessi 
che hanno pagato la pre-tassa di immatricolazione. L'immatricolazione è vincolata all'ottenimento del 
visto e alla luce dell'attuale emergenza Covid-19 potrebbe portare a inevitabili complicazioni e rinunce.  
Leonardo Badia interviene dicendo che nella sua esperienza, basata sulle selezioni degli scorsi anni, la 
seconda call presumibilmente porterà ad un numero di domande pari alla metà della prima. Il numero di 
domande è alto e la qualità dei candidati migliora continuamente. 
Augusto Ferrante chiede quando sarà pubblicato l'avviso di ammissione alle Lauree Magistrali per 
studenti italiani e UE. Il Presidente risponde che si prevede ciò accada entro fine maggio.  
Alessandro Paccagnella evidenzia come quest'anno ci sia stato un aumento delle domande da parte di 
studenti stranieri pari al 160%, a livello di tutti i corsi di studio di Ateneo. La percentuale di studenti che 
lo scorso anno ha convertito la pre-immatricolazione in immatricolazione è stata del 70%. Con la Pro 
Rettrice Mapelli si sta valutando la possibilità di immatricolazione senza visto per il primo semestre 
(didattica a distanza). Tramite la CRUI sono stati stabiliti dei contatti con ambasciate e consolati per 
facilitare i visti agli studenti stranieri, in particolare agli studenti che vengono da Iran, India etc. per i 
quali tradizionalmente l'ottenimento del visto è più difficoltoso. 
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Paccagnella evidenzia come in questa emergenza la qualità e l'organizzazione del servizio sanitario 
italiano siano state molto apprezzate a livello internazionale e questo ha reso l'Italia una nazione molto 
considerata all'estero da coloro che vogliono far domanda di immatricolazione a un corso di studio 
internazionale. 
 
Le presentazioni delle lauree magistrali principalmente dedicate agli studenti del DEI si terranno con il 
seguente calendario: 
o Ingegneria Elettronica: mercoledì 13 maggio, h. 8:30 
o Control Systems Engineering: mercoledì 20 maggio, h. 16:30 
o Computer Engineering: venerdì 22 maggio, h. 14:30 
o Bioingegneria: venerdì 22 maggio, h. 16:30 
o ICT for Internet and Multimedia: da definire 
o Cybersecurity:  da definire 

 
Si è cercato di collocare le presentazioni in orari in cui le studentesse e gli studenti del terzo anno non 
hanno lezione. 
Per quanto riguarda le lauree, è stato modificato l’avviso di ammissione per i corsi a numero 
programmato in quanto l’emergenza sanitaria in corso ha impedito il regolare svolgimento delle prove 
previste. Il consorzio Cisia ha introdotto una modalità telematica per il test TOLC-I denominata 
TOLC@CASA che viene proposta su tutto il territorio nazionale con la seguente articolazione: 
o Macro‐periodo 1: dal 20 maggio al 30 giugno: 
o Macro‐periodo 2: dal 1° luglio al 31 luglio  
o Macro‐periodo 3: dal 24 agosto al 17 settembre 

 
Di conseguenza sono ad oggi previste due sole selezioni così organizzate: 
o TOLC-I entro il 12 giugno (punteggio >= 24);  

preimmatricolazione: dall’8 maggio entro le h. 12:00 del 17 giugno; 
pubblicazione delle graduatorie: 24 giugno;  
immatricolazione: entro le h. 12:00 dell'8 luglio. 

o TOLC-I entro il 31 agosto;  
preimmatricolazione: dal 15 luglio entro le h. 12:00 del 4 settembre; 
pubblicazione delle graduatorie: 14 settembre 
immatricolazione: entro le h. 12:00 del 17 settembre  

 
La selezione di settembre è rimasta invariata, mentre le prime tre selezioni che comparivano nel bando 
originale sono state raggruppate in una sola. Nella prima selezione viene messo a concorso il 50% dei 
posti disponibili, nella seconda selezione viene messo a concorso il 50% dei posti disponibili a cui si 
aggiungono gli eventuali posti rimasti vacanti dalla prima selezione. 
 
Progetto Taliercio2020: Era stato deciso a livello di Scuola che la sperimentazione sarebbe iniziata con 
il I semestre dell’A.A. 2020/2021 per gli studenti della coorte A.A.19/20 del corso di laurea in Ingegneria 
dell’Informazione, che nell’A.A. 2020/2021 saranno iscritti al II anno. In questo scorcio di semestre (ad 
Aprile 2020) sono stati comunque offerti i personal computer del progetto alle studentesse ed agli 
studenti interessati all'iniziativa. 
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I referenti del progetto per il DEI sono attualmente il Prof. Stefano Ghidoni ed il Prof. Francesco 
Silvestri. Il Presidente ringrazia il prof. Sergio Canazza che non è più referente ma ha contribuito in 
modo significativo a far partire il progetto. 
 
Tutorato didattico: dato che a breve usciranno i bandi relativi, si chiede a tutti i docenti delle lauree 
magistrali di segnalare a tutti le studentesse e gli studenti l’opportunità di partecipare al bando e svolgere 
l’attività relativa eventualmente assegnata. Ciò permetterà di coprire tutte le esigenze e di poter scegliere 
i migliori candidati. Esiste comunque un problema legato al fatto che i bandi escono a giugno ma tutte 
le esigenze di tutorato sono note solo a settembre. 
La modalità per richiedere tutor didattici sarà del tutto simile a quella proposta per questo A.A.  
 
La Scuola di Ingegneria propone un “Questionario sulla Situazione Studentesca” per valutare la qualità 
dell'offerta didattica di Ingegneria. Con email del Prof. Bonollo del 28 aprile, ci viene chiesto di illustrare 
il questionario durante le nostre lezioni, in quanto l’emergenza corona-virus ha impedito di illustrare il 
questionario con le solite modalità. Viene chiesto di presentare le slides allegate al messaggio e che 
illustrano finalità e struttura del questionario, e di segnalare che il questionario stesso è compilabile, da 
subito, collegandosi al sito della Scuola di Ingegneria:  
https://www.ingegneria.unipd.it/studenti-iscritti/questionario-studenti-studentesse-di-ingegneria  
 
Si ricorda di completare e firmare il registro delle lezioni (in formato elettronico) entro due mesi dalla 
fine delle lezioni: per la compilazione è necessario riferirsi alle linee guida dell’Ateneo, ricordando che 
il II semestre è iniziato lunedì 9 marzo 2020 e non è stata effettuata la sospensione delle attività didattiche 
per le prove intermedie di accertamento. 
 
Si segnala che le attività didattiche erano state sospese dal 24 febbraio 2020 al 29 febbraio 2020 (ultima 
settimana della sessione invernale d’esami) e quindi non possono essere verbalizzati esami svolti in 
quella settimana a meno che non si riferiscano ad attività che sono state svolte in periodi precedenti. 
 
Il dott. Francesco Di Noia, rappresentante degli studenti nel Consiglio della Scuola di Ingegneria, ha 
posto alcune richieste su diversi aspetti della didattica, considerando gli effetti della emergenza sanitaria 
in atto, questioni che sono state preliminarmente discusse nell’ultimo Consiglio della Scuola di 
Ingegneria del 24 aprile. In particolare sono stati trattati aspetti relativi alle date degli esami, al 
reperimento dei testi di studio, ai tirocini, al soddisfacimento degli OFA ed alle propedeuticità, al numero 
minimo degli appelli. In particolare riguardo gli OFA è stato richiesto di voler considerare di anticipare 
la norma che entrerà in vigore dal prossimo Anno Accademico, che abolisce l’OFA in Inglese e di 
cercare delle soluzioni più rilassate per soddisfare l’OFA in Matematica. La richiesta di abolire l'OFA 
in Inglese non ha suscitato a livello di Scuola contrarietà ma ci sono dubbi sulla sua fattibilità (il vincolo 
è dovuto ai regolamenti didattici dei Corsi di Studio), sulla possibilità di alleggerire l'OFA di Matematica 
ci sono maggiori perplessità. Inoltre è stato richiesto di diminuire a 24 CFU il numero dei CFU necessari 
per sostenere esami del II anno e di diminuire a 66 CFU il numero dei CFU necessari per sostenere esami 
del III anno. Infine viene chiesto di innalzare il numero minimo di appelli da 4 a 5. 
Nicola Laurenti chiede spiegazioni circa la richiesta di riduzione del numero di crediti per i passaggi da 
un anno al successivo e se questa richiesta riguarda solo le regole di passaggio per il prossimo A.A. o si 
tratta di una richiesta permanente. 
Il Presidente risponde che lo spostamento degli appelli di fine febbraio (alcuni non sono ancora stati 
recuperati) e il fatto che le modalità di esame della sessione estiva non siano ancora chiare ha portato gli 
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studenti a preoccuparsi circa il fatto di non essere in grado di soddisfare i requisiti sui CFU entro la 
sessione di settembre. Comunque la richiesta è solo per il prossimo A.A. La Scuola che si esprimerà 
riguardo a queste richieste ha chiesto intanto di raccogliere le opinioni dei Presidenti dei CCS: i 
Presidenti dei CCS dell'area dell'Informazione appoggiano la rimozione dell'OFA di Inglese e la 
riduzione del numero di crediti per l'accesso agli anni successivi, ma non ravvedono come sia possibile 
indebolire il requisito sull'OFA di Matematica e sono molto contrari all'incremento del numero degli 
appelli. 
Come ultima comunicazione vengono riportati i dati presenti in www.unipd.it/statimma (accessibile ai 
soli Presidenti di CCS) e che riguardano il numero degli iscritti ai corsi di studio del DEI. 
 

Codice  
Corso 

Tipo 
Corso Corso Percorso 

I 
Anno 

II 
Anno 

III 
Anno Totale 

IN2374 L2 INGEGNERIA BIOMEDICA APPLICATIVO 49 38 57 144 

IN2374 L2 INGEGNERIA BIOMEDICA GENERALE 299 225 248 772 

IN0512 L2 INGEGNERIA BIOMEDICA PERCORSO COMUNE 0 0 140 140 

IN0513 L2 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE PERCORSO COMUNE 211 136 424 771 

IN0507 L2 INGEGNERIA ELETTRONICA APPLICATIVO 26 2 0 28 

IN0507 L2 INGEGNERIA ELETTRONICA GENERALE 70 3 0 73 

IN0507 L2 INGEGNERIA ELETTRONICA PERCORSO COMUNE 0 86 145 231 

IN0508 L2 INGEGNERIA INFORMATICA APPLICATIVO 59 23 0 82 

IN0508 L2 INGEGNERIA INFORMATICA GENERALE 219 186 0 405 

IN0508 L2 INGEGNERIA INFORMATICA PERCORSO COMUNE 0 0 329 329 
 

Codice  
Corso 

Tipo 
Corso Corso Percorso 

I 
Anno 

II 
Anno Totale 

IN0532 LM BIOINGEGNERIA PERCORSO COMUNE 137 173 310 

IN2371 LM 
ICT FOR INTERNET AND 
MULTIMEDIA  CYBERSYSTEMS 73 50 123 

IN2371 LM 
ICT FOR INTERNET AND 
MULTIMEDIA  

ICT FOR LIFE AND 
HEALTH 26 11 37 

IN2371 LM 
ICT FOR INTERNET AND 
MULTIMEDIA 

INTERNATIONAL 
MOBILITY 0 13 13 

IN2371 LM 
ICT FOR INTERNET AND 
MULTIMEDIA  PHOTONICS 12 10 22 

IN2371 LM 
ICT FOR INTERNET AND 
MULTIMEDIA  TELECOMMUNICATIONS 27 23 50 
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IN0527 LM 
INGEGNERIA 
DELL'AUTOMAZIONE PERCORSO COMUNE 41 98 139 

IN0524 LM 
INGEGNERIA DELLE 
TELECOMUNICAZIONI PERCORSO COMUNE 0 4 4 

IN0520 LM INGEGNERIA ELETTRONICA PERCORSO COMUNE 89 85 174 

IN0521 LM INGEGNERIA INFORMATICA PERCORSO COMUNE 89 141 230 
 
 
Complessivamente circa 3000 studenti sono iscritti a corsi di laurea triennali e 1100 a corsi di laurea 
magistrali. 
 

 

3. SESSIONE ESTIVA D’ESAMI  

 
Il Presidente ricorda che la sessione estiva d’esami inizia lunedì 15 giugno 2020 e termina sabato 18 
luglio 2020 (la sessione di esami non è stata spostata per effetto dell'emergenza del Covid-19) e ricorda 
che il calendario accademico prevede che “Ciascun corso di studio deve erogare almeno 12 settimane di 
effettiva attività didattica all'interno dei periodi indicati. Gli adempimenti formali di 
verbalizzazione/registrazione degli accertamenti di profitto per i corsi di studio secondo il DM 509/99 e 
270/04 potranno cominciare prima dell’inizio delle due sessioni ufficiali, al termine delle 12 settimane 
di attività frontale.” Questa concessione ha poca rilevanza per i corsi erogati al secondo semestre di 
quest'anno, alla luce del fatto che le lezioni sono iniziate con una settimana di ritardo e quindi è 
abbastanza inverosimile che i corsi riescano a finire prima della fine del semestre. 
 
Inoltre è necessario evitare che esami dello stesso anno accademico (in particolare quelli scritti) siano 
previsti nello stesso giorno e ricorda che sul sito del DEI al link: https://www.dei.unipd.it/esami/ c’è uno 
strumento per verificare sovrapposizione. 
La gestione dell’emergenza sanitaria in atto non ha portato modifiche in merito alla composizione ed 
alle funzioni delle commissioni d’esame.  
 
Per quanto riguarda le modalità d’esame non si prevede la possibilità di organizzare esami “in presenza”. 
Pur nella consapevolezza che non siamo una università telematica, i nostri corsi di studio sono di tipo 
convenzionale e i vari decreti del Governo che hanno trasformato le attività da convenzionali a 
teledidattiche, hanno sempre un termine alla validità di questa trasformazione (il DPCM del 4 maggio 
“scade” il 17 maggio…). 
 
Il Senato Accademico (7 aprile) ed il CdA (8 aprile) hanno deliberato “di stabilire, per quanto di 
competenza, che tutte le attività didattiche dell’Ateneo (lezioni, esercitazioni, prove intermedie, esami 
ed esami di laurea di tutta la sessione estiva, tesi, ricevimento studenti etc.) siano eseguite esclusivamente 
per via telematica per l’intero secondo semestre dell’anno accademico 2019/2020, e comunque fino a 
diversa determinazione”, e questa posizione è stata confermata nell’incontro del 22 aprile con la 
Prorettrice alla Didattica e nel Consiglio della Scuola di Ingegneria del 24 aprile. 
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In questo periodo sono state raccolte molte perplessità e preoccupazioni, che possono essere così 
riassunte: 
o Svolgimento originale della prova da parte delle/dei candidate/i 
o Coerenza con il syllabus e gli altri appelli 
o Realizzabilità delle modalità sostitutive 
o Tempistiche 
o Impegno personale 
o Possibilità di coinvolgere figure ausiliarie per la gestione da remoto degli appelli 
o Uso di infrastrutture e strumenti software nuovi 
o Responsabilità (civile, penale...) 

 
Per questo sono state immediatamente previste delle azioni di supporto, realizzate attraverso: 
o Le linee guida di Ateneo (di carattere generale, inviate a tutti e intese come punto iniziale di 

riferimento e di riflessione) 
o Riunioni ed incontri sull’argomento a livello dipartimentale e di CCS  
o Esperienze del gruppo di lavoro di Ateneo (attivo già da febbraio) 
o MOT Unipd - Gestione esami e lauree online 
o Change agents (per i corsi di studio del DEI: Prof. Giorgio Spiazzi e Prof. Stefano Ghidoni) 

 
Non appena definite, si chiede ai docenti di indicare le nuove modalità di svolgimento degli appelli della 
sessione estiva direttamente sul sito Moodle dell’insegnamento. 
 
Giovanni Sparacino evidenzia come le date degli appelli siano state fissate prima dell'emergenza e lui 
personalmente non le abbia modificate. Chiede se ci sono colleghi che le hanno modificate. Quale è la 
politica a riguardo? 
Il Presidente suggerisce, ove possibile, che ci sia un coordinamento orizzontale tra docenti che insegnano 
allo stesso corso di studio nello stesso anno. In generale non si ravvedono motivi per spostare gli appelli 
se non nel caso in cui un appello vada "distribuito" per l'alto numero degli studenti partecipanti 
all'appello. 
Francesco Gnesotto dice che parecchi studenti chiedono se la sessione estiva sarà in modalità telematica 
o in presenza. Le indicazioni di Ateneo dicono chiaramente che sarà in forma telematica, ma aggiungono 
"salvo successiva comunicazione". Sarebbe opportuno chiarire sin da ora se è possibile che l'Ateneo 
cambi politica a riguardo oppure no, onde evitare lamentele da parte degli studenti. 
Il Presidente sottolinea come nell'incontro del 22 Aprile la Prorettrice Mapelli abbia escluso la possibilità 
di ripensamento a riguardo da parte dell'Ateneo. Tuttavia se venisse fuori un DPCM che pone fine alla 
deroga a sostenere gli esami in presenza per gli Atenei non telematici non ci sarebbe altro da fare che 
ritornare alla modalità tradizionale. 
Gaudenzio Meneghesso nota come gli studenti sembrino più interessati alla modalità di esame che non 
alla preparazione richiesta per superarlo. La nostra risposta non può che essere allineata alle scelte 
dell'Ateneo. Se poi verremo costretti a modificare la modalità di esame dovremo ovviamente comunicare 
prontamente la cosa e riorganizzarci. 
Leonardo Badia segnala come lui, Andrea Gerosa e Roberto Corvaja avessero fatto domanda per erogare 
didattica a Bressanone. I corsi di Bressanone sono stati cancellati. Alla luce di ciò Badia intende offrire 
prove aggiuntive che poi verbalizzerà a settembre. Evidenzia come la conclusione della sessione estiva 
al 18 luglio sia prematura, anche alla luce del fatto che ci potrebbero essere problemi organizzativi. 
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Il Presidente non sa se sia possibile estendere la sessione estiva di esami oltre il 18 Luglio p.v. senza 
l'autorizzazione del Senato Accademico. Si informerà a riguardo. 
Marcello Dalpasso ricorda che il regolamento didattico di Ateneo permette solo di posticipare le date 
degli appelli ma non di anticiparle. 
Geppino Pucci evidenzia come per erogare il test usando Moodle potrebbe essere necessario limitare il 
numero degli studenti e questo potrebbe portare a diluire la prova su più date. Inoltre evidenzia come il 
coordinamento orizzontale in semestri/anni in cui l'offerta didattica è molto ricca potrebbe creare 
problemi. Viene caldeggiato il coordinamento da parte del Presidente di CCS. 
Simone Friso dice che al momento il test online è stato fatto con al massimo 200 studenti 
contemporaneamente (in aula Taliercio). Dice inoltre che Moodle Esami basandosi su Cloud potrebbe 
in realtà permettere la contemporanea partecipazione al test online di un numero di studenti maggiore di 
200. 
Zimi Sawacha dice che ha di recente erogato una prova in itinere a cui hanno partecipato 237 iscritti 
divisi in 2 turni e in ogni turno gli studenti sono stati divisi in 4 stanze Zoom. 
Mauro Migliardi evidenzia come gli studenti debbano adeguarsi al fatto che le informazioni sulla 
modalità di esame sono incerte visto che ad essere incerta è la situazione. 
Paolo Tenti dice che nel DPCM del 4 Maggio viene esplicitamente detto che viene autorizzata 
l'erogazione degli esami in presenza all'Università, fatte salve le consuete modalità di sicurezza che 
garantiscano, in particolare, il distanziamento reciproco. Tutti i documenti di Ateneo fanno riferimento 
a DPCM di date antecedenti. Quindi è cambiata la situazione giuridica. L'Ateneo dovrebbe confermare 
la sua intenzione di fare gli esami in modo telematico alla luce della modifica legislativa. 
Il Presidente ricorda che il preambolo del punto n) del DPCM citato stabilisce il funzionamento 
“telematico” delle Università, nondimeno un chiarimento dell’Ateneo sarebbe utile. 
Carlo Mariconda dice che il SA e il CDA hanno stabilito che tutta la didattica, inclusi gli esami e le 
lauree, saranno in modalità telematica indipendentemente dalle normative nazionali fino a fine luglio.  
Zoom ha limite di circa 150 utenze ma ci possono essere varie sessioni Zoom in parallelo. Il caricamento 
di elaborati tramite Moodle fino a poco tempo fa rappresentava un collo di bottiglia. Ora Google Drive 
è stato integrato con Moodle: lo studente carica sul suo Google Drive il compito e poi lo trasferisce su 
Moodle, una volta completato l'elaborato. Mariconda e Tonolo testeranno a breve il nuovo sistema 
integrato.  
Elena Valcher conferma di non ravvedere margini per modifiche circa la modalità di esame. Riferisce 
come la prof. Mapelli abbia portato a sostegno di questa scelta dell'Ateneo anche il fatto che i locali 
andrebbero igienizzati prima e dopo l'accesso di ogni gruppo di studenti. Inoltre ci sono rischi di 
diffusione del contagio intrinseci al fatto che lo studente che deve raggiungere le aule dell'Ateneo da 
fuori Padova potrebbe dover utilizzare i mezzi pubblici. 
Lorenzo Vangelista ha provato a testare il sito Moodle esami ma non è stato autorizzato all'accesso. 
Marcello Dalpasso dice oggi è riuscito ad accedervi. 
Andrea Pasinato dice che il sistema SEB (Self Exam Browser) funziona molto bene (lo ha testato ieri 
con il prof. Mariconda), in particolare caricare i documenti è facile. Una richiesta pervenuta da parte di 
alcuni studenti è quella di capire se questa piattaforma sarà accessibile anche da Linux. 
 
Il prof. Gerosa informa che proprio ieri la prof. Mapelli gli ha confermato che non è possibile fare esami 
in presenza. Passa poi ad illustrare un progetto per coinvolgere le studentesse e gli studenti di dottorato 
nell’aiuto ai docenti per la sorveglianza online (via Zoom) negli esami telematici. Ogni persona è in 
grado di controllare via Zoom un massimo di 20-25 studenti. Appelli numerosi richiedono l'aiuto di più 
persone. 
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È stato proposto un esperimento a livello di corsi di studio afferenti al DEI (anche per materie di base o 
esami erogati da docenti afferenti a dipartimenti diversi). Si sta conducendo un'analisi di fattibilità che 
tiene conto del numero previsto di esami e quindi dei dottorandi necessari. La stima della spesa 
attualmente è di 15.000 euro e graverebbe sui fondi per il miglioramento della didattica. Inoltre se il 
50% dei dottorandi del DEI venisse coinvolto in questa attività, si troverebbe a fare sorveglianza a 3 
esami al massimo. Si cerca di capire se è possibile evitare l'aggravio dei bandi. Se tutte le verifiche 
amministrative vanno a buon fine, tra breve verranno inviate chiare istruzioni per la richiesta di 
assistenza da parte di dottorandi, chiedendo una stima degli studenti presenti nei vari appelli, la durata 
degli appelli e conseguentemente le esigenze in termini di ore di sorveglianza. 
I dottorandi dovranno solo fare sorveglianza online, non sono tenuti a nessun altro contributo allo 
svolgimento della prova. Questa attività è da considerarsi straordinaria e deroga alle regole circa le 
attività permesse ai dottorandi. Analogamente si potrà ricorrere ai tutor junior, sebbene in condizioni 
normali questa attività non rientri tra quelle previste per loro. 
Viene chiesto se possono essere coinvolti anche dottorandi appartenenti a corsi di dottorato esterni al 
DEI o assegnisti.  
Gerosa risponde che il piano era di tenere tutto interno al DEI e gestire il progetto con delibere del 
Direttore del DEI, quindi non sa se si possono pagare dottorandi di altri dipartimenti. Per gli assegnisti: 
saranno l'ultima risorsa in caso non ci siano abbastanza dottorandi disponibili. 
Giuseppe Vallone: se un assegnista è cultore della materia può partecipare alla sessione di esame Zoom? 
Andrea Gerosa risponde che certamente un cultore della materia può anche partecipare alla sorveglianza 
Zoom, ma non verrà retribuito. Evidenzia come la retribuzione sia comunque modesta:13 euro/ora lordi. 
Paolo Tenti chiede se i dottorandi del DEI possono fare sorveglianza solo agli esami del DEI o anche ad 
esami fuori sede, ad esempio quelli erogati da docenti del DEI a studenti del DTG. 
Andrea Gerosa e Gaudenzio Meneghesso dicono che verificheranno se ciò sia possibile. 
Il Presidente evidenzia ancora come non appena i docenti abbiano stabilito le modalità di esame siano 
invitati a chiarirle bene agli studenti sul sito Moodle del loro corso. 
Marcello Dalpasso chiede di confermare che i docenti non sono tenuti a modificare il syllabus. 
Viene risposto che è stato inserito dall'Ateneo nel syllabus di ogni insegnamento una frasetta 
relativamente al fatto che le modalità di esame potrebbero subire modifiche a seguito dell'emergenza 
corona-virus e si viene rimandati al sito Moodle del corso per aggiornamenti a riguardo. 
 
 
4. MISSIONI E CONGEDI 

 
Le richieste di missione precedentemente pervenute sono state ritirate. 
 

 

5. PRATICHE STUDENTI 

 

È pervenuta la richiesta di cambio canale dello studente Matteo NIGRIS (All. 5.1). 
Il consiglio ratifica le autorizzazioni già date, per motivi di urgenza, dal Presidente del Corso di Studio. 
 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta termina alle ore 12.05. 
 

 


