
PRIMO TURNO (30 Luglio - 11 Agosto 2018) 

 
Scuola di Agraria (4 corsi) 
  
1 Entomologia Agraria – docente: prof. Carlo Duso (sostituto da identificare) per i corsi di studio in 
Scienze e tecnologie Agrarie, per 8 cfu e Scienze e tecnologie viticole ed enologiche, per 6 cfu; 
 
2 Agronomia Generale – docente: prof. Maurizio Borin (sostituto da identificare) per gli iscritti a 
Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione, per 8 cfu e Scienze e tecnologie viticole ed 
enologiche, per 6 cfu; 
 
3 Istituzioni di economia politica – docente: prof. Stefano Solari (sostituto da identificare) per gli 
iscritti a Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione, per 8 cfu; 
 
4 Gestione, marketing e legislazione dell’impresa  vitivinicola (10 cfu) – Economia ed Estimo 
dell’azienda Agraria (8 cfu) – docente: prof. Luigi Galletto (sostituto da identificare) per gli iscritti a  
Scienze e tecnologie viticole ed enologiche; 
 
Scuola Economia e Scienze politiche (7 corsi) 
 
1 Diritto Commerciale – docente: prof. Marco Cian (sostituto dott.ssa Claudia Sandrei) per i corsi di 
studio in Economia, per 12 cfu; 
 
2 Scienza delle finanze e finanza locale – docente: prof. Vincenzo Rebba (sostituto prof.ssa Martina 
Celidoni), per le lauree Scienze Politiche Relazioni Internazioni Diritti Umani, Scienze Politiche Studi 
Internazionali, Governo delle Amministrazioni, Diritto dell’economia e governo delle organizzazioni per 
9 cfu; 
 
3 Istituzioni di Diritto Privato - docenti: prof. Umberto Roma, prof. Filippo Viglione (sostituta prof.ssa 
Mariassunta Piccinni), per i corsi di studio in SSG, SRD, ex DOR, ex DEC, DEC solo fino alla coorte 
2013/14, ECI e TEM (DM 270); DEC, ECI, ETR (DM 509); vecchio ordinamento (CdL quadriennale 
Scienze politiche), per 9 cfu; 
  
4 Istituzioni di diritto Pubblico – docente: prof. Maurizio Malo (sostituto dott.ssa Cinzia Colaluca), per 
i  corsi di studio in Scienze Politiche, Relazioni Internazioni, Diritti Umani, Diritto dell’economia (per 
diritto costituzionale), per 9 cfu; 
 
5 Lingua Tedesca – docente: prof. Dagmar Winkler (sostituta dott.ssa Ruth Otte), per tutti i corsi di 
studio DM 270 e DM 509 e per il vecchio ordinamento anche come esame a scelta; per il corso di 
laurea in Scienze Politiche Relazioni Internazioni Diritti Umani; e in tutti i corsi con 2 lingue a scelta 
nelle lauree triennali e magistrali, magistrali a ciclo unico, per 9 cfu; 
 
6 Storia Contemporanea – docente: prof.ssa  Alba Lazzaretto, prof. Carlo Fumian (sostituto prof. 
Marco Mondini) per i corsi di studio Scienze Politiche Relazioni Internazioni Diritti Umani, Scienze 
Politiche Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni, per 9 cfu; 
 
7 Scienza Politica – docenti: prof. Marco Almagisti, prof. Paolo Graziano, per i corsi di studio in 
Scienze Politiche Relazioni Internazioni Diritti Umani, Scienze Politiche Studi Internazionali Governo 
delle Amministrazioni, Scienze Sociologiche, Comunicazione, per 9 cfu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale (proposti anche sopra) 
 
1 Lingua Tedesca – docente: prof. Dagmar Winkler (sostituta dott.ssa Ruth Otte), per tutti i corsi di 
studio DM 270 e DM 509 e per il vecchio ordinamento anche come esame a scelta; per il corso di 
laurea in Scienze Politiche Relazioni Internazioni Diritti Umani; e in tutti i corsi con 2 lingue a scelta 
nelle lauree triennali e magistrali, magistrali a ciclo unico; 
 
2 Scienza Politica – docenti: prof. Marco Almagisti, prof. Paolo Graziano, per i corsi di studio in 
Scienze Politiche Relazioni Internazioni Diritti Umani, Scienze Politiche Studi Internazionali Governo 
delle Amministrazioni, Scienze Sociologiche, Comunicazione 9 cfu; 
 
Scuola Giurisprudenza (11 corsi) 
 
1 Economia Politica  ed Economia Politica e del Lavoro – docente: prof. Mario Pomini (sostituto 
prof. Stefano Solari), rispettivamente per i corsi di studio in Giurisprudenza (sede di Padova e Treviso)  
per 6 cfu, e Consulente del Lavoro per 9 cfu; 
 
2 Istituzioni di Diritto Romano  - docente: prof. Luigi Garofalo e Roberto Scevola (sostituto prof.ssa 
Silvia Viaro), per il corso di studio in Giurisprudenza, sede di Padova, Giurisprudenza, sede di Treviso 
(ist. Diritto Romano) V.O. e Giurisprudenza, sede di Treviso (diritto privato Romano),  per 9 cfu; 
 
3 Diritto Costituzionale Regionale – docente: dott. Andrea Ambrosi (sostituto prof. Fabio Corvaja), 
per il corso di studio in Giurisprudenza (sede di Padova e Treviso), per 6 cfu; 
 
4 Diritto Romano – docente: prof. Luigi Garofalo e prof.ssa Paola Lambrini (sostituto prof. Roberto 
Scevola), per il corso di studio in Giurisprudenza (sede di Padova e Treviso), per 9 cfu; 
 
5 Diritto dei beni culturali e del paesaggio – docente: prof. Marino Breganze de Capnist (sostituto da 
identificare), per il corso di studio in Giurisprudenza e Consulente del lavoro, per 6 cfu; 
 
6 Diritto Pubblico Romano – docente: prof. Roberto Scevola (sostituto prof.ssa Paola Lambrini), per il 
corso di studio in Giurisprudenza (per la sede di Padova tutti, mentre per la sede di Treviso 
immatricolati fino all’a.a 2016/17 compresi), per 6 cfu; 
 
7 Istituzioni diritto pubblico - Diritto costituzionale – docente: prof. Enrico Minnei (sostituto prof.ssa 
Carola Pagliarin), per il corso di studio in Giurisprudenza; 
 
8 Filosofia del diritto – docente: prof. Paolo Moro (sostituto dott.ssa Letizia Mingardo), per il corso di 
studio in Giurisprudenza, per 9 cfu; 
 
9 Metodologia e informatica giuridica - docente: prof. Paolo Moro (sostituto dott.ssa Letizia 
Mingardo), per il corso di studio in Giurisprudenza, per 6 cfu e Consulente del lavoro, per 9 cfu; 
 
10 Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili – docente: prof.ssa Beatrice Zuffi 
(sostituto da identificare), per il corso di studio in Giurisprudenza, per 6 cfu; 
 
11 Teoria del diritto giurisprudenzale – docente: prof. Federico Casa (sostituto dott.ssa Silvia 
Rosina) per il corso di studio in Giurisprudenza e Consulente del lavoro, per 6 cfu; 
 
 
Scuola Ingegneria  (9 corsi) 
 
1 Fisica 2 – docente: prof. Paolo Di Sia (sostituto da identificare), per i corsi di studio in Ingegneria 
Gestionale, Ingegneria Meccanica e Meccatronica, 9 cfu; 
 
2 Meccanica Razionale (Fisica Matematica) – docente: prof. Franco Cardin (sostituto prof. Marco 
Favretti), per i corsi di studio (classe L-7) in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
per i corsi di studio (classe L-9) in Ingegneria aerospaziale, Ingegneria Chimica e dei Materiali, 



Ingegneria dell’Energia, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, (8 cfu); e per i corsi della Scuola 
di Scienze: corso di studio in Matematica e in Astronomia (12 cfu); 
 
3 Telecomunicazioni – docente: prof. Leonardo Badia (sostituto prof. Nicola Laurenti), per i corsi di 
studio in Ingegneria dell’Informazione (tutti i canali), in Ingegneria Elettronica, in Ingegneria Biomedica 
e in Ingegneria Informatica, 9 cfu (6 per Ing. Elettronica e Ing. Biomedica); 
 
4 Scienza delle costruzioni – docente: prof. Carmelo Maiorana (sostituto prof. Gianluca Mazzucco), 
per i corsi di studio in Ing. Civile (12 cfu),Ing. Edile-Architettura (9 cfu), Ing. per l’Ambiente e il territorio 
(12 cfu),Ing. dell’Energia (9 cfu), Ing. Meccanica; 
 
5 Calcolo numerico – docente: prof. Luca Bergamaschi (sostituto prof. Massimiliano Ferronato), per i 
corsi di studio in Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Chimica e dei Materiali, Ingegneria dell’Energia, 
Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
 
6 Fondamenti di Analisi matematica 2 – docente: prof. Pietro Polesello (sostituto prof. Ernesto 
Mistretta), per i corsi di studio in Ingegneria informatica e dell'informazione, inoltre per tutti gli altri corsi 
di laurea triennale di ingegneria previo accordo col docente titolare del corso, per 12 cfu; 
 
7 Disegno Tecnico Industriale – docente: prof.  Roberto Meneghello (sostituto prof. Gianpaolo Savio), 
per i corsi di studio in Ingegneria Meccanica e Meccatronica, Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria 
Chimica e dei Materiali, Ingegneria dell’Energia, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica; 
 
8 Fisica Tecnica – docente: prof. Lorenzo Moro (sostituto prof.ssa Manuela Campanale), per i corsi di 
studio in Ingegneria Civile (6 cfu), Ingegneria per l’ambiente e il territorio (6 cfu), Ingegneria Edile-
Architettura (9 cfu); 
 
9 Segnali e sistemi – docente: prof. Roberto Corvaja (sostituto prof. Leonardo Badia), per i corsi di 
studio in Ingegneria dell’Informazione, in Ingegneria Elettronica, in Ingegneria Biomedica, per 9 cfu; 
 
 
Scuola di Scienze (2) 
 
1 Meccanica Razionale (Fisica Matematica) – docente: prof. Franco Cardin (sostituto prof. Marco 
Favretti), per i corsi di studio (classe L-7) in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
per i corsi di studio (classe L-9) in Ingegneria aerospaziale, Ingegneria Chimica e dei Materiali, 
Ingegneria dell’Energia, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, (8 cfu); e per i corsi della Scuola 
di Scienze: corso di studio in Matematica e in Astronomia (12 cfu); (PROPOSTO ANCHE SOPRA) 
 
2 Statistica – docente: prof. Martino Grasselli (sostituto dott. Giorgia Callegaro), per il corso di studio in 
Biologia (6 cfu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SECONDO TURNO (20 Agosto – 1 Settembre 2018) 

 
 
Scuola di Psicologia (13 corsi) 
 
1 Psicometria (12 cfu) – docente: prof. Massimiliano Pastore (sostituto prof.  Gianmarco Altoè), per i 
corsi di studio in Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali e 
per i corsi di studio afferenti alla Scuola di Psicologia che scelgono questo insegnamento come crediti 
liber (NO Psychological science), per 12 cfu; 
 
2 Psicologia clinica – docente: prof. Giovanni Colombo (sostituto prof. Emilia Ferruzza), per il corso di 
laurea triennale di Scienze psicologiche dello sviluppo, della personalità e delle relazioni interpersonali, 
per 9 cfu; 
 
3 Psicologia della personalità e delle differenze individuali – docente: prof.ssa Rossana De Beni 
(sostituto prof.ssa Chiara Meneghetti), per tutti i corsi di laurea triennale di Psicologia (NO 
Psychological science), per 6 cfu; 
 
4 Classici della psicologia – docente: prof.ssa Chiara Meneghetti (sostituto prof.ssa Rossana De 
Beni), per tutti i corsi di laurea triennale di Psicologia, per 6 cfu; 
 
5 Psicologia dello sviluppo – docente: prof.ssa Silvia Lanfranchi (sostituto prof. Renzo Vianello), per 
tutti i corsi di laurea triennale di Psicologia (NO Psychological science), per 9 cfu; 
 
6 Psicologia di comunità – docente: prof. Massimo Santinello (sostituto prof. Natale Canale), per il 
corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche della personalità e delle relazioni 
interpersonali e per tutti i corsi di studio in cui è possibile inserirlo come esame a libera scelta, per 6 
cfu; 
 
7 Sociologia della comunicazione – docente: prof.ssa Morena Tartari (sostituto prof.ssa Valentina 
Rettore), per i corsi di laurea triennale in Psicologia e per tutti i corsi di studio in cui è possibile inserirlo 
come esame a libera scelta, per 9 cfu; 
 
8 Programmi di potenziamento cognitivo – docente: prof.ssa Erika Borella (sostituto prof.ssa 
Rossana De Beni), per i corsi di laurea magistrale in Psicologia e per tutti i corsi di studio in cui è 
possibile inserirlo come esame a libera scelta, per 6 cfu; 
 
9 Psicologia dell’invecchiamento – docente: prof.ssa Rossana De Beni (sostituto prof.ssa Erika 
Borella), per i corsi di laurea magistrale in Psicologia e per tutti i corsi di studio in cui è possibile 
inserirlo come esame a libera scelta, per 9 cfu; 
 
10 Spatial cognition – docente: prof.ssa Francesca Pazzaglia (sostituto da identificare), per il corso di 
laurea triennale in Psychological science, per 6 cfu; 
 
12 Psicologia clinica dell’interazione – docente: prof.ssa Elena Faccio (sostituto da identificare), per 
gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-dinamica, per 9 cfu; 
 
13 Modelli e tecniche in ambito costruttivista e interazionista – docente: prof. Antonio Iudici 
(sostituto da identificare), per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Psicologia clinico-
dinamica, per 6 cfu; 
 
 
 
 
 
 



 
 
Scuola Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale (8 corsi) 
 
1 Metodologia del gioco e dell’animazione – docente: prof.ssa Daniela Antonello, per gli studenti 
iscritti al corso di laurea triennale Scienze dell’educazione e della formazione (sede di Rovigo), per 6 
cfu; 
 
2 Teorie e tecniche della comunicazione di massa – docente: prof. Stefano Annibaletto, per gli 
studenti iscritti al corso di laurea triennale Scienze dell’educazione e della formazione, per 6 cfu; 
 
3 Teoria dell’argomentazione – docente: prof. Adelino Cattani, per gli studenti iscritti al corso di laurea 
triennale Scienze dell’educazione e della formazione e per mutazione, al corso di laurea triennale in 
Filosofia, per 9 cfu; 
 
4 Fondamenti di chimica ed educazione ambientale – docente: prof.ssa Paola Irato, mudolo di 
Educazione Ambientale (per 4 cfu), per gli studenti iscritti al corso di laurea Magistrale in Scienze della 
formazione primaria; 
 
5 Metrica Greco-Latina – docente: prof. Mattia De Poli, per gli studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in Lettere Classiche e Storia Antica, per 6 cfu; 
 
6 History of animation (storia dell’animazione) – docente: prof. Marco Bellano, per studenti iscritti al 
corsi di laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale, per 6 cfu; 
 
7-8 Fondamenti di informatica (6 cfu) e Laboratorio di fondamenti di informatica (3 cfu) – docente 
prof. Luca Menini (sostituto prof. Nicola Orio), per gli studenti iscritti al corso di laurea in 
Comunicazione; 
 
 
Scuola Medicina e Chirurgia (6 corsi) 
 
1 Medicina e Sanità Pubblica  – docenti: prof. Vincenzo Baldo, prof. Cecchetto, prof. Mason, prof. 
Massimo Montisci (sostituto da identificare), per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia, per 12 cfu; 
 
2 Anatomia Patologica  – docente: prof.ssa Cristina Basso (sostituto prof. Gaetano Thiene), per il 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per 8 cfu; 
 
3 Farmacologia – docente: prof. Antonio Marzillo (sostituto Dott. Sergio Bova), per gli studenti iscritti al 
corsi di laurea in Infermieristica, per 2 cfu; 
 
4 Anatomia e Istologia – docente: prof. Alessandro Vitale (sostituto prof. Francesco D’Amico) per gli 
studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica, per 4 cfu; 
 
5 Diagnostica e Management sanitario – Economia Aziendale – docente: prof. Alessandro 
Vattovani per gli studenti iscritti al corso di Tecniche audioprotesiche, per 2 cfu; 
 
6 Analisi dei medicinali 2 – docente: prof.ssa Maria Grazia Ferlin (sostituto Prof. Andrea Mattarei), per 
gli studenti iscritti alla laurea magistrale in Farmacia, per 12 cfu; 
 


