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In data 19.01.2015 il Senato Accademico di Ateneo ha approvato l’istituzione per l’a.a. 2015/2016 dei 
seguenti ordinamenti didattici di Corsi di studio, erogati interamente in lingua inglese:  

ISTITUZIONI NUOVI CDS a.a. 2015/2016 

STRUTTURA DIDATTICA DI 
RIFERIMENTO CDS CLASSE 

Dipartimento di PSICOLOGIA GENERALE 
(DPG) Psychological Science 

L-24 - Scienze e tecniche 
psicologiche 

Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE, 
EDILE E AMBIENTALE (ICEA) 

Mathematical 
Engineering 

LM-44 - Modellistica 
matematico-fisica per 
l'ingegneria 

Dipartimento di AGRONOMIA ANIMALI 
ALIMENTI RISORSE NATURALI E 
AMBIENTE (DAFNAE) 

Italian Food and Wine 
LM-70 - Scienze e 
tecnologie alimentari 

Ai fini dell’accreditamento iniziale di tali corsi il Nucleo di Valutazione di Ateneo (NVA), ai sensi del 
DLgs 19/2012 art. 8 comma 4, ha predisposto per ciascuno degli istituendi corsi le seguenti sintesi, da 
inserire in formato elettronico nelle rispettive schede SUA-CdS. 

Il parere del Nucleo di Valutazione riguarda la coerenza di ciascuna proposta di istituzione e ha tenuto 
conto della relazione predisposta dal Presidio di Ateneo per la Qualità della Didattica e della 
Formazione, riunitosi in data 18/12/2015 e delle Relazioni delle Commissioni Paritetiche delle Scuole 
per l’anno 2014. In particolare il Presidio ha tenuto in considerazione l’incontro svoltosi il 31 ottobre 
2014 tra il Delegati per la Didattica e per l’Accreditamento, professori Brunello e Meneghetti e i 
componenti dei Comitati Ordinatori dei Corsi di Studio da istituire. 

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA GENERALE (DPG) 

L-24 - Psychological Science  

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo fa proprio il parere favorevole espresso dal Presidio per la Qualità 
della Didattica e della Formazione che afferma che il corso di laurea consentirà di acquisire le 
conoscenze di base relative a tutti i principali settori della Psicologia. 

Esso si propone come attrattiva per studenti stranieri e italiani che vogliano spendere la propria 
professionalità anche all’estero. Fino all’a.a. 2014/15, in Italia non esiste nessun corso in lingua 
inglese della classe L‐24, mentre per quanto riguarda l'Università di Padova si tratta della prima 
esperienza di corso di laurea triennale interamente in inglese.  

Il Nucleo di Valutazione conviene che le motivazioni per l’istituzione del suddetto corso di laurea in 
un’ottica europea e internazionale siano valide e rispondano altresì alla sollecitazione dell’Ateneo per 
l’internazionalizzazione della didattica. 
Essendo questo il primo corso di laurea interamente erogato in lingua veicolare il Nucleo di 
Valutazione invita ad effettuare nel tempo un attento e mirato monitoraggio. 

 



 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE (ICEA)  

LM-44 - Mathematical Engineering 

Il Corso si articolerà in due curricula: 
1)  Mathematical Modelling for Engineering and Science, erogato interamente a Padova; 
2)  Financial Engineering, che prevede un primo anno a Padova e un secondo anno a Parigi, 

Francia, in collaborazione con l’ESILV e nell’ambito del programma Erasmus+. 

Il primo curriculum ha l’obiettivo di preparazione in ambito modellistico numerico dell'ingegneria e della 
fisica matematica. Il secondo curriculum e' orientato invece all'ambito economico finanziario, 
particolarmente incentrato sui modelli matematici e la loro analisi. 

Attualmente, i futuri laureati non potranno iscriversi all’albo professionale. Il Nucleo di Valutazione 
sottolinea la necessità di monitorare con continuità le azioni che verranno intraprese per risolvere 
questo problema. 

Il Nucleo di Valutazione fa proprio il parere del Presidio per la Qualità della Didattica e della 
Formazione che afferma che le motivazioni per l’istituzione del suddetto corso di laurea magistrale in 
un’ottica Europea e internazionale siano valide e rispondano altresì alla sollecitazione dell’Ateneo per 
l’internazionalizzazione della didattica. 

DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA ANIMALI ALIMENTI RISORSE NATURALI E AMBIENTE (DAFNAE) 

LM-70 - Italian Food and Wine 

Per la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria si tratta di una nuova laurea magistrale svolta 
interamente in lingua inglese che si aggiunge ad un altro corso nella medesima classe. 

Il corso è rivolto sia a studenti italiani che stranieri interessati alle tematiche di una migliore e più 
efficace valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, incluso il vino, sia sul mercato 
comunitario che su quello internazionale. Per questa ragione la lingua veicolare della LM sarà 
l’inglese. I proponenti non ravvisano problemi di sostenibilità a regime. 

Il Nucleo di Valutazione fa proprio il parere del Presidio per la Qualità della Didattica e della 
Formazione che afferma che le motivazioni per l’istituzione del suddetto corso di laurea magistrale in 
un’ottica Europea e internazionale siano valide e rispondano altresì alla sollecitazione dell’Ateneo per 
l’internazionalizzazione della didattica. 
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