
 
 
 

 
 

Curriculum vitae di Davide Busato | Aggiornato a febbraio 2021                                                                                                                                                                                          1/2 

 

Curriculum Vitae - Davide Busato 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41)  [2015 – Attuale]     
Università degli Studi di Padova  –  Livello 7 EQF  

 

• Diploma di Liceo Scientifico (ad indirizzo tradizionale)  [2010 – 2015]    
Liceo Scientifico Statale “Jacopo Da Ponte”, Bassano del Grappa  –  Livello 4 EQF  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
• Componente esterno del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV/OIV)  [24/01/2019 – Attuale]  

Università degli Studi di Padova  
 

Il Nucleo di Valutazione effettua la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e della produttività della ricerca. 
Verifica inoltre il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, anche mediante 
analisi comparative dei costi e dei rendimenti. 
 
Svolge le seguenti funzioni: 
a. esprime un parere vincolante all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’Accreditamento iniziale ai fini dell’istituzione di nuovi Corsi di Studio 
b. verifica e valuta il corretto funzionamento del sistema di assicurazione della qualità (AQ) nel rispetto dei requisiti di Accreditamento iniziale e 

periodico dei corsi e delle Sedi 
c. fornisce sostegno agli Organi di Governo dell’Ateneo nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica 

e nell’elaborazione di indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica 
d. con funzione di Organismo Indipendente di Valutazione, attua le procedure di valutazione delle strutture e del personale nell 'ambito della 

valutazione delle performance (Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) 
e. redige una relazione annuale concernente la rilevazione delle opinioni degli studenti, il funzionamento complessivo del sistema di AQ e la 

valutazione delle performance 

 

• Esperto di valutazione  [04/02/2019 – Attuale]  
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)  
 

Componente della Commissione di Esperti della Valutazione (CEV) per l’accreditamento periodico della Sede e dei Corsi di studio (processo 
di accreditamento svolto dall’ANVUR - art. 3 D.M. 6/2019) 
 

Visite in loco effettuate: 
- Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (28-31 maggio 2019)  
- Università HUMANITAS (19-22 novembre 2019) 
- Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" (09-16 novembre 2020, telematica) 

 

• Tutor universitario  [01/10/2019 – Attuale]  
Università degli Studi di Padova  
 

Tutor informativo presso l’Ufficio Tutorato (area medica) della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Padova. 
Tutor referente di “Risvegli in medicina”, progetto che offre supporto didattico, amministrativo e psicologico a studenti fuoricorso a scopo di 
recuperare proficuamente il percorso degli studi. 

 

Principali compiti: 
a. Risoluzione di problematiche amministrative e burocratiche 
b. Orientamento universitario e test d'ammissione 
c. Supporto nell’organizzazione del materiale didattico, nella metodologia di studio, nella scelta ed elaborazione dei piani di studio e 

nell’indicazione di tecniche di apprendimento specifiche 

 

• Stagista di progetto  [01/06/2019 – 20/07/2020]  
Università degli Studi di Padova  
 

Progetto PADO_EPPR19_01, frutto della convenzione tra il Fondo Regionale Sangue (FRS) e i Dipartimenti di Medicina (DIMED) e di Psicologia 

dello Sviluppo e della Socializzazione (DPSS) dell’Università degli Studi di Padova, per il perseguimento dell’autosufficienza del sangue e degli 

emocomponenti. 
 

Obiettivi: 
a. Sviluppo del progetto 
b. Sviluppo di questionari di indagine 
c. Somministrazione dei questionari di indagine sviluppati 
d. Monitoraggio delle attività messe in atto e dei risultati attesi 
e. Elaborazione di report periodici delle attività svolte 
f. Elaborazione di un report finale 

 

(Vincitore della selezione Decreto Rep. n. 136/2019, prot. n. 2051 del 16/05/2019, responsabile scientifico dott. Andrea Padoan) 
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• Membro della Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica  [06/02/2017 – 23/01/2019]  
Università degli Studi di Padova  
 

La CPQD attua le azioni di controllo e verifica (monitoraggio) dell'efficacia dell'azione didattica all'interno del sistema di assicurazione della qualità 
dell'Ateneo. 
 
Principali compiti: 
a. Promozione, organizzazione, coordinamento e monitoraggio delle attività di valutazione e di miglioramento della didattica a livello di Ateneo 
b. Monitoraggio e verifica dei processi di assicurazione della qualità per l'accreditamento iniziale e periodico 
c. Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sui processi di assicurazione della qualità della didattica 
d. Partecipazione a incontri e convegni sui processi di miglioramento della didattica in qualità di relatore 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

• Italiano – Lingua madre 
 

• Inglese – Molto buono 
 
 

CONFERENZE E SEMINARI  
 

• Presentazione orale “Studenti universitari e donazione di sangue”   [20/09/2019] 

Presentazione sullo stato dell’arte in merito agli stili di vita e le motivazioni alla donazione degli studenti universitari 

Convegno del progetto “Metti in forma il tuo sangue tra pari, Aula Morgagni dell’Azienda Ospedale-Università di Padova 

 

• Presentazione orale “Di cosa parliamo quando parliamo di… valutazione della didattica”   [05/12/2018] 

Presentazione sulla responsabilità nella partecipazione alle attività di valutazione e la presa in carico delle problematiche segnalate 

Orto Botanico dell’Università degli Studi di Padova, Settimana per il miglioramento della didattica 

 
 

CORSI  
 

• Corso di formazione per studenti valutatori   [18/02/2019]   
Corso di formazione per l'inserimento nell'Albo degli Esperti della Valutazione (profilo Studenti Valutatori) 
Organizzato dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) 

 

• Nuovi requisiti e procedure per l'accreditamento iniziale e periodico   [16/02/2018]  
Corso sui nuovi requisiti e le nuove procedure per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio (AVA2.0) secondo il D.M. n. 
987/2016  
Organizzato dall'Università degli Studi di Padova 

 
 

CERTIFICAZIONI  
 

• Autorizzazione impiego DAE   [2017]  
Attestato regionale di autorizzazione all’impiego dei Defibrillatori Automatici Esterni (ai sensi della L. 120/2001 e DGRV 2487/14) 
Rilasciata dal provider PD007 - CdL Medicina e Chirurgia UNIPD 

 

• Cambridge English: First (FCE)   [2014]  
Rilasciata da Cambridge Assessment English 

 

• European Computer Driving Licence (ECDL)   [2008]  
Rilasciata da Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Informatico (AICA) 

 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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