DIDATTICA
Organizzare e gestire
il percorso di studi
Posta elettronica
e Single Sign On
Al momento dell’iscrizione ogni studente
riceve un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale può essere contattato dai
docenti e dal personale del Dipartimento
e dell’Ateneo. Username e password della
posta elettronica di Ateneo possono essere
utilizzati anche per molti altri servizi di Ateneo attraverso il sistema di accesso unificato Single Sign On.

Il portale Uniweb
Il portale Uniweb è accessibile mediante
Single Sign On e permette a tutti gli iscritti
all’Università di Padova di accedere online
alle informazioni sul loro percorso di studi
e di gestire direttamente la propria carriera
universitaria.
I servizi attivati riguardano l’immatricolazione, l’iscrizione agli esami, la presentazione
dei piani di studio, la domanda di iscrizione ai corsi estivi, la domanda di laurea e di
conseguimento degli altri titoli di studio rilasciati dall’Ateneo.
 uniweb.unipd.it

Il portale Didattica
Il portale Didattica contiene informazioni
sull’offerta didattica di Ateneo, suddivisa
per anno di immatricolazione. All’interno
dell’offerta della Scuola di Scienze si trovano le informazioni sui corsi di laurea trien-
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nali e magistrali del Dipartimento di Scienze
Statistiche. Nelle pagine dei Corsi di studio,
infine, sono presenti le informazioni sui singoli insegnamenti erogati (periodo, orari,
aule, programma, ecc.) e sui rispettivi docenti (recapito, orario di ricevimento, curriculum vitae, ecc.)
 didattica.unipd.it

Il sito del Dipartimento
Contiene tutte le comunicazioni e le informazioni aggiornate sulle attività del Dipartimento
per quanto riguarda la ricerca e la didattica.
Ti consigliamo di consultarlo giornalmente
per non perdere nessuna notizia e informazione utile.
 www.stat.unipd.it

Piano degli studi
È l’insieme degli esami e delle attività formative che lo studente segue per ottenere il
titolo di studio, scelte all’interno dell’offerta
formativa del corso di laurea.
Comprende le materie obbligatorie e quelle
a scelta dello studente, necessarie per completare il percorso formativo.
Alla fine di ogni semestre vi è un periodo
nel quale si possono svolgere gli esami
presenti nel piano di studi di ogni studente (vedi pag. 3, Sessione Esami e Appelli).
Per il 1° anno di entrambi i corsi di Laurea,
Statistica per l’Economia e l’Impresa (SEI)
e Statistica per le Tecnologie e le Scienze
(STS), trovi già inseriti tutti gli insegnamenti
dei due semestri obbligatori e comuni per
tutti. Dal secondo semestre del 1° anno in
poi si potrà compilarlo e modificarlo nelle
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finestre previste: quindi, prima della sessione d’esame, ricordati di modificarlo su
Uniweb.
Il piano è modificabile ogni anno, fino al primo anno fuori corso compreso, da novembre a maggio (indicativamente).

Per sostenere un esame è necessario iscriversi tramite Uniweb.
Un esame si può ripetere cinque volte all’anno e ogni volta è necessario iscriversi all’appello specifico.
 www.stat.unipd.it/studiare/calendarioappelli-desame

 uniweb.unipd.it

Percorsi

Credito formativo (CFU)

Alla fine del primo anno, completamente in
comune tra i due corsi di laurea Statistica per
l’Economia e l’Impresa (SEI) e Statistica per
le Tecnologie e le Scienze (STS), puoi scegliere uno tra i percorsi proposti in ciascun
corso e descritti nel bollettino.

È la misura dell’impegno temporale richiesto
per acquisire conoscenze e abilità nelle lezioni e nelle esercitazioni e nei laboratori previsti dal corso di laurea. 1 CFU corrisponde a
circa 25 ore complessive di lavoro e un anno
comporta attività per circa 60 crediti. Per
conseguire la laurea sono richiesti 180 crediti
formativi, normalmente acquisibili in tre anni.

Se decidi di cambiare corso da STS a SEI
o viceversa, non c’è problema, ma vanno rispettate le procedure e le scadenze stabilite
dall’Ateneo. Le informazioni sono sulla pagina: https://www.unipd.it/cambi-corso-ordinamento e normalmente la domanda di riconoscimento dei crediti (https://www.unipd.
it/domanda-valutazione) va presentata tra
metà giugno e metà luglio.
Qualunque sia il percorso scelto, alla fine dei
tre anni si consegue una delle due lauree triennali ed è possibile proseguire con la laurea
magistrale, se in possesso della preparazione
personale e dei requisiti curriculari adeguati.
 www.stat.unipd.it/corsi/corsi-di-laureatriennali

Moodle
Moodle è la piattaforma di e-learning dove
ciascun insegnamento ha il proprio spazio
e vengono condivisi materiali didattici, informazioni e comunicazioni relativi al corso
specifico.
Per accedere a Moodle del nostro Dipartimento è necessario autenticarsi usando le
credenziali @studenti.unipd.it
 https://elearning.unipd.it/stat/

Prova finale
Sessione esami e appelli
La sessione è il periodo in cui si possono sostenere gli esami, alla fine di ogni semestre
di lezioni.
Gli appelli indicano le date degli esami all’interno della sessione e si possono visualizzare su www.stat.unipd.it/studiare/calendario-appelli-desame e sul Portale studenti:
http://agendastudentiunipd.easystaff.it/

I corsi di laurea triennale prevedono una prova finale che consiste nella discussione di un
elaborato scritto, su un’esperienza di stage
o su un problema collegato ai contenuti presentati durante il percorso formativo triennale. Il laureato triennale ottiene la qualifica di
dottore.
 www.stat.unipd.it/studiare/prova-finalelauree-di-primo-livello-ex-dm-270
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Segreteria Didattica dei corsi
di studio in Scienze Statistiche
 tel. 049.8274117
segreteriadidattica@stat.unipd.it
 1° piano del Dipartimento

La Segreteria Didattica di Scienze Statistiche
comunica con gli studenti principalmente
attraverso il sito web e le bacheche presenti
nel campus di Santa Caterina. Si consiglia di
leggere attentamente gli avvisi e di rivolgersi
alla Segreteria solo nel caso in cui si abbiano problemi non risolvibili tramite tali avvisi.
La Segreteria Didattica è aperta al pubblico
con il seguente orario: dal lunedì al venerdì
dalle 10.30 alle 12.30; il martedì dalle 14.30
alle 16.30. Ogni variazione all’orario di apertura degli uffici sarà comunicata tramite il sito
web http://www.stat.unipd.it/studiare/segreteria-didattica

Ufficio Informativo Didattico
 Apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 8-18
 tel. 049.8274110
uid@stat.unipd.it
 piano terra in ingresso del Dipartimento

L’Ufficio Informativo Didattico cura le informazioni correnti sulla didattica (orario delle lezioni, orario di ricevimento dei docenti, calendario degli esami, Bollettino-Notiziario, ecc.) ed
è situato all’ingresso del Complesso di Santa
Caterina.

Ufficio Carriere Studenti
L’Ufficio Carriere Studenti si occupa della
gestione amministrativa della carriera degli
studenti, dal momento della loro richiesta di
ingresso all’Università e fino al rilascio del diploma di laurea.
• Studenti in entrata: preimmatricolazione
e prova di ammissione, immatricolazione;
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iscrizione a corsi singoli; trasferimento da
altre università; richiesta di riconoscimento
di titoli di studio conseguiti all’estero.
• Studenti iscritti: presentazione del piano degli studi; verifica della registrazione
di esami sostenuti e della regolarità delle
iscrizioni e, in generale, della correttezza
del proprio curriculum; rilascio di certificati, attestazioni e duplicati dei documenti
che riguardano la posizione di studente; richiesta di convalida degli esami sostenuti
in altre università; domanda di riconoscimento della carriera pregressa; richiesta di
trasferimento da un corso di laurea ad un
altro o dal vecchio al nuovo ordinamento
di studi; domanda di laurea.
• Studenti in uscita: rilascio del diploma di
laurea; domanda di trasferimento per proseguire gli studi presso un’altra università;
rinuncia agli studi universitari.
 Casa Grimani, Lungargine del Piovego, 2/3
Si riceve su appuntamento prenotabile in
www.unipd.it/carriere-studenti
 Tel. 049.827 6444
Fax 049.827 6939
scienze.studenti@unipd.it
www.unipd.it/carriere-studenti

Contattare i docenti
I docenti sono sempre disponibili al dialogo
con gli studenti iscritti, in aula e fuori dall’aula. Puoi contattarli per chiedere chiarimenti
sugli argomenti svolti a lezione o porre dubbi e domande inerenti al corso, andando al
ricevimento negli orari programmati, pubblicati nella pagina web di ciascun docente,
oppure scrivendo un’email.
Se decidi di scrivere un’e-mail, ricorda di:
• scrivere sempre dal tuo indirizzo @studenti.unipd.it
• inserire sempre un oggetto chiaro e informativo. Per esempio: “Richiesta di
chiarimenti sull’esame di Statistica 1, a.a.
2021/2022”
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• specificare sempre il tuo nome, cognome
e numero di matricola

• usare formule di saluto adeguate, in apertura e in chiusura, e firmare sempre l’e-mail

• cercare di essere breve, chiaro e di dare
tutte le informazioni necessarie al docente
per capire la richiesta, il dubbio, la segnalazione che vuoi sottoporre

Tali regole valgono sempre per qualsiasi
e-mail inviata a qualunque ufficio o alla segreteria di dipartimento o di Ateneo.

VIVERE IL DIPARTIMENTO
Il campus Santa
Caterina

sono disponibili in Biblioteca. Da tutti i pc è
possibile accedere alle risorse della rete locale (software, stampanti e server) e di Internet, tramite la rete di Ateneo.

Aule didattiche, informatiche e
aula “studenti”

Rete WiFi Eduroam

Le aule didattiche del Dipartimento sono:
SC20, SC30, SC40, SC60, SC120, SC140,
Benvenuti, Cucconi.
Le principali aule informatiche sono l’Aula
Didattica “A.C. Capelo” (ASID60, divisibile in
due semiaule denominate ASID28 e ASID32),
l’ASID20 e l’ASID17, dotate di pc fissi a cui si
accede con autenticazione con le credenziali
@studenti.unipd.it
Tutti i pc hanno un sistema operativo Windows con macchina virtuale per Linux e sono
dotati di accesso a Internet.
Nelle aule ASID17 e ASID60 ci sono delle
stampanti e ogni studente ha a disposizione
400 stampe per ogni anno accademico.
Nell’aula studio “studenti” sono collocati dieci pc ai quali si accede secondo le stesse
modalità valide per le aule ASID e altri 5 pc

Le credenziali rilasciate dall’Ateneo consentono di utilizzare la rete wireless Eduroam,
sviluppata per le comunità dell’università e
della ricerca e che permette agli studenti e
ai dipendenti di connettersi a Internet presso
il proprio ente, come presso qualsiasi altro
ente dove tale rete è presente.
Per utilizzare Eduroam si deve scaricare il
configuratore, collegarsi al sito cat.eduroam.org e cliccare sul bottone “Clicca qui per
scaricare il tuo programma di installazione
eduroam” scegliendo come organizzazione
di appartenenza “Università degli Studi di
Padova”. Una volta installato il configuratore
andranno immesse le credenziali di Ateneo
complete di dominio @unipd.it o @studenti.
unipd.it
 www.ict.unipd.it/servizi/servizi-utentiistituzionali/eduroam

 INFO
Aule e Servizi Informatici per la Didattica - ASID

Regolamento aule informatiche: http://
www.stat.unipd.it/servizi/regolamento

049827 4121

Normativa GARR (Gruppo Armonizzazione Reti Ricerca) per il traffico internet:
www.garr.it

Servizi offerti, le apparecchiature a disposizione, il regolamento e i manuali on-line:
www.stat.unipd.it/servizi/servizi-informatici-la-didattica-la-ricerca
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 INFO
Regolamento e norme di utilizzo aule
informatiche
L’accesso all’ASID e l’utilizzo dei sistemi di calcolo in essa installati è regolato
dalle norme di organizzazione interna e
di funzionamento, delle quali si riportano
i punti salienti:
• hanno accesso all’Aula Didattica “A.C.
Capelo”, all’ASID17 e all’ASID20 gli
studenti dei Corsi di Studio in Scienze
Statistiche che ne facciano uso per attività didattiche;
• l’accesso al sistema avviene tramite
autenticazione personale per mezzo
di password personali, segrete e non
cedibili per alcun motivo, nemmeno al
personale tecnico. Il legittimo detentore della password risponde di qualsiasi
utilizzo effettuato attraverso di essa;
• l’accesso al sistema ha durata di 6
mesi e può essere rinnovato;
• gli studenti che abbiano bisogno di
maggiori risorse per il proprio lavoro
di tesi (numero di stampe, disponibilità oraria, risorse di calcolo aggiuntive, etc.) devono consegnare ai tecnici
l’apposito modulo reperibile on-line
nella sezione “Modulistica” della pagina del servizio;

Biblioteca “Bernardo Colombo”
La Biblioteca di Scienze Statistiche “Bernardo Colombo” conserva un patrimonio importante di libri, e-book, riviste, banche dati, dati
statistici, enciclopedie di settore, tesi, working paper e technical report.
La maggior parte di libri e riviste è collocata
a scaffale aperto e consultabile liberamente.

• i manuali dei principali programmi installati sono a disposizione degli utenti, unicamente per consultazione. Non
è consentito prenderli in prestito o fotocopiarli;
• sono a disposizione anche alcune dispense che è possibile consultare e
prendere in prestito per fotocopiarle.
È vietato:
• fare uso improprio delle risorse delle
aule, sfruttandole per scopi personali
e comunque diversi da quelli istituzionali;
• utilizzare servizi o risorse di rete, collegare apparecchiature, diffondere virus, “catene di S. Antonio”, messaggi
allarmistici in modo da danneggiare,
molestare o perturbare le attività di altre persone, utenti o servizi disponibili
sulla rete;
• effettuare copie, modifiche o cancellazioni di programmi e dati presenti nella
rete salvo esplicita autorizzazione;
• installare senza autorizzazione programmi commerciali o propri. È fatto
obbligo di verificare attraverso appositi programmi la presenza di virus sui
propri cd e dispositivi usb.

Per cercare libri, riviste e risorse elettroniche
puoi usare il motore di ricerca Galileo Discovery.
La Biblioteca offre anche consulenza bibliografica e sui servizi online avanzati; laboratori di istruzione sulle risorse informative; uso
delle postazioni informatiche per la ricerca
nei cataloghi e accesso ad Internet tramite
la rete wireless del campus Santa Caterina.

Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova
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In Biblioteca ci sono anche spazi dedicati
allo studio e, su prenotazione, una piccola
sala riservata in cui riunirsi in piccoli gruppi
per studio o lavori di gruppo.
 Orari di apertura:
lunedì - venerdì 9 – 18
(ad agosto e nelle festività l’orario
può variare)
 049 8274107
bibstat@biblioteca.stat.unipd.it
http://bibliotecastatistica.cab.unipd.it/

Rappresentanti degli studenti
Gli studenti partecipano attivamente alle decisioni degli organi dell’Ateneo: con la loro
esperienza possono migliorare l’organizzazione della didattica e dei servizi da loro
fruiti. I rappresentanti degli studenti vengono
eletti ogni due anni tra gli iscritti appartenenti
a ciascun corso di laurea.
 www.unipd.it/elezioni-rappresentanzestudenti

Tutor motivazionali
Supportano le matricole nella gestione della
loro carriera universitaria, ad esempio la capacità di organizzare in autonomia il proprio
tempo e i ritmi di studio, acquisire un metodo
di lavoro corretto, elaborare e verificare un
progetto di studi coerente con la scelta del
percorso formativo.
 tutor_sportellovirtuale@stat.unipd.it

Tutorato formativo
Attività e incontri con Tutor Docenti e Tutor
Studenti per sfruttare al meglio le opportunità
che il corso di studi offre, migliorare il metodo
di studio, l’organizzazione del tempo, la capacità di risolvere problemi e potenziare le soft
skills, così utili per uno statistico. La partecipazione agli incontri viene riconosciuta attraverso una certificazione digitale (open badge)
che sul curriculum certificherà le competenze
acquisite da esibire nel mondo del lavoro.

 www.stat.unipd.it/studiare/
rappresentanze-studentesche

Stage e tirocinio formativo
Tutorato
Tutor didattici
I tutor sono neolaureati che supportano
le matricole nelle attività di recupero delle
eventuali lacune nella formazione di base e
nella preparazione degli esami del 1° anno,
già a partire dalla prima settimana di lezione.
L’ambito di intervento è matematico, informatico e statistico.
 tutor_scienzestatistiche@unipd.it
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Lo stage (6 CFU) è un percorso formativo
facoltativo e consigliato per chi vuole intraprendere un’esperienza all’interno di un contesto lavorativo rappresentato da aziende,
enti, osservatori o centri di ricerca nel territorio. Lo studente in stage avrà cura di individuare e interpellare, all’interno del corso di
studi, un docente relatore, che come referente interno intervenga in veste di tutor didattico per gli aspetti che riguardano i contenuti
e gli obiettivi dello stage. La stessa funzione
viene assegnata al referente responsabile
per il soggetto ospitante, il tutor aziendale
incaricato di supervisionare il lavoro del laureando e di guidarlo nell’espletamento delle
attività assegnate.

Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova

Per attivare lo stage è necessario rivolgersi
all’Ufficio Stage che si occupa di regolamentare i rapporti giuridici tra lo studente
e le realtà ospitanti. Lo stage può essere finalizzato alla stesura della prova finale, elaborato discusso in sede di laurea, che verte
generalmente sui materiali raccolti, sui dati
elaborati o sui progetti seguiti nel periodo
di lavoro presso l’azienda o l’ente ospitante.
Il tirocinio formativo (6 CFU) consiste in
un’esperienza di interazione personale che
lo studente intraprende con un docente del
corso di studi che assume il ruolo di docente
relatore. Quest’ultimo segue il laureando nello sviluppo concettuale e metodologico di un
particolare argomento di interesse comune
e degli eventuali sviluppi ad esso correlati.
Questa collaborazione porterà lo studente
alla realizzazione di una relazione scritta per
accedere alla prova finale per laurearsi.
 www.stat.unipd.it/studiare/ufficio-stage
 Career Service @Stat
 049/8273072 (dal lunedì al venerdì)
stage@unipd.it
 Il Career Service di Ateneo è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00
e il martedì e giovedì pomeriggio dalle
15.00 alle 17.00
 www.unipd.it/career-service

ERASMUS+
Studiare all’estero
Erasmus+
Mobilità per studio
Consente agli studenti di trascorrere un periodo di formazione continuativo presso una

o più Università europee e convenzionate
con l’Università degli Studi di Padova per
un minimo di tre mesi fino ad un massimo di
dodici per ogni ciclo di studio (1° ciclo: triennale, 2° ciclo: magistrale, 3° ciclo: dottorato),
anche combinando la mobilità per studio con
quella per traineeship. Il soggiorno prevede
attività sia di studio sia di ricerca per la tesi
di laurea o di dottorato, guidati dal proprio
relatore/supervisore e da un docente in loco.

Erasmus+
Mobilità per traineeship
Consente agli studenti di accedere a stage
presso imprese e centri di formazione e ricerca all’estero. Il periodo di mobilità per traineeship va da un minimo di due mesi ad un
massimo di dodici mesi. I bandi Erasmus+
Mobilità per traineeship, presso l’Università
di Padova, sono gestiti dal Servizio Stage e
Mondo del Lavoro.
 www.stat.unipd.it/studiare/erasmus
 Ufficio decentrato Erasmus – Scienze
Statistiche
presso la Segreteria Didattica, piano I
(seguire indicazioni per Ufficio Stage)
 Orario di ricevimento studenti:
giovedì dalle 10.00 alle 13.00
 049 827 4179
erasmus.scienze@unipd.it

Ufficio servizi
agli studenti
L’Ufficio Servizi agli studenti assicura la
promozione delle attività di orientamento e
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tutorato, cura la gestione dei benefici economici e dei premi a favore degli studenti,
dei servizi di supporto agli studenti con disabilità e difficoltà di apprendimento per la
costruzione di contesti inclusivi. Coordina
i supporti allo studio e le iniziative volte al
benessere studentesco e gestisce le aule
studio di Ateneo e quelle accreditate sul
territorio.

Info
 L’Ufficio Servizi agli studenti riceve
su appuntamento, con prenotazione,
nei seguenti orari:
lunedì e mercoledì 10-13
martedì 10-13 e 15-16.30
giovedì 10-15
venerdì 10-13
 www.unipd.it/ufficio-servizi-studenti

INFO GENERALI
Dipartimento di Scienze Statistiche

Scuola di Scienze

via Cesare Battisti 241 | 35121 Padova
tel. 0498274117
segreteriadidattica@stat.unipd.it
www.stat.unipd.it

Via Jappelli 1, 35121, Padova
www.scienze.unipd.it – scienze@unipd.it

Orari Dipartimento
Apertura al pubblico
8.30 – 18.30 lunedì/venerdì
Apertura del cancello carraio: 7.30 – 19
Al di fuori di questi orari è attivo l’allarme
in tutta la struttura.
Variazioni di orario dovute a festività o
altro vengono segnalate di volta in volta.
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I Corsi di Studio in Scienze Statistiche
afferiscono alla Scuola di Scienze, che
coordina anche i corsi di studio aventi
come riferimento i Dipartimenti di Biologia, Fisica e Astronomia “G. Galilei”, Geoscienze, Matematica “Tullio Levi-Civita”
e Scienze Chimiche
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