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ESPERIENZA LAVORATIVA
01/2022 – ATTUALE – Bassano del Grappa, Italia

FREQUENTATORE VOLONTARIO – AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Tirocinio libero presso l'U.O.C. Direzione Medica - Presidio Ospedaliero Spoke Bassano del Grappa (VI).
07/2021 – ATTUALE – Bruxelles, Belgio

ESPERTO IN ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ – EUROPEAN STUDENTS'UNION (ESU)
Iscritto all'ESU’s Student Experts Pool on Quality Assurance (QA Pool).
Componente del panel di esperti per la procedura di accreditamento periodico del corso interateneo "European Master
in Health Economics and Management" (Erasmus Universiteit Rotterdam; Management Center Innsbruck; Università
Degli Studi di Bologna; Universitet i Oslo) condotto da NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).
https://www.esu-online.org/quality-assurance-student-experts-pool/

04/02/2019 – ATTUALE – Roma, Italia

ESPERTO DELLA VALUTAZIONE – AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
(ANVUR)
Iscritto all'Albo degli Esperti della valutazione per l'accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio
(processo di accreditamento svolto dall’ANVUR - D.M. 1154/2021).
Visite effettuate:
- Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (28-31 maggio 2019, in loco);
- Università HUMANITAS (19-22 novembre 2019, in loco);
- Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" (09-16 novembre 2020, telematica);
- Università degli Studi di Milano "La Statale" (08-12 marzo 2021, telematica).
https://www.anvur.it/

24/01/2019 – ATTUALE – Padova, Italia

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO (NDV/OIV) – 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.
https://www.unipd.it/nucleo
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01/10/2019 – 31/07/2021 – Padova, Italia

TUTOR ACCADEMICO – 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 con lo 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.
01/06/2019 – 30/09/2020 – Padova, Italia

COORDINATORE DI PROGETTO – 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:
- Sviluppo del progetto;
- Sviluppo di questionari di indagine;
- Somministrazione dei questionari di indagine sviluppati;
- Monitoraggio delle attività messe in atto e dei risultati attesi;
- Elaborazione di report periodici delle attività svolte;
- Elaborazione di un report finale.
(Vincitore della selezione indetta con Decreto Rep. n. 136/2019 – prot. n. 2051 del 16/05/2019 – responsabile scientifico
dott. Andrea Padoan).
06/02/2017 – 23/01/2019 – Padova, Italia

MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PRESIDIO DELLA QUALITÀ DELLA DIDATTICA – 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.
https://www.unipd.it/commissione-presidio-qualita-didattica

11/2016 – 10/2018 – Padova, Italia

MEMBRO DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA – UNIVE
RSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2015 – ATTUALE – Padova, Italia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41) – Università degli Studi di Padova
Livello 7 EQF
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08/2021 – ATTUALE – Roma, Italia

CORSO ANNUALE 2022 – Scuola di Politiche (SdP)
La Scuola di Politiche mira ad accrescere le competenze di giovani ad alto potenziale, migliorandone la capacità di
reagire ai mutamenti con consapevolezza e di essere attori di innovazione nella vita professionale e civile. La Scuola
organizza un Corso Annuale nelle sedi di Roma e Milano, al quale sono ammessi 100 studenti - tra i 18 e i 26 anni selezionati sulla base di criteri di diversità e inclusione (di genere, territoriale, di disciplina degli studi), di performance
accademica e di passione per la cosa pubblica.
Primo semestre: Unione Europea; economia; filosofia politica; Stato; amministrazione; sistema politico italiano ed
europeo.
Secondo semestre: comunicazione e social media; public speaking e comunicazione efficace; scrittura istituzionale e
drafting normativo.
Curriculum: People & Care (La centralità del ruolo dello Stato, sia in termini di servizi erogati che di stabilità finanziaria, in
sanità e welfare)
https://www.scuoladipolitiche.eu/

09/2010 – 08/2015 – Via S. Tommaso D'Aquino, 12, Bassano del Grappa, Italia

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO (AD INDIRIZZO TRADIZIONALE) – Liceo Scientifico Statale “Jacopo Da Ponte”
Livello 4 EQF

CONFERENZE E SEMINARI
17/05/2021

Presentazione orale “Il cambiamento di paradigma per un coinvolgimento consapevole”
Presentazione sull’esperienza patavina, analisi della letteratura scientifica e prospettive future sulla rilevazione delle
opinioni studenti.
Webinar “Osservazioni e studi sulla rilevazione delle opinioni di studentesse e studenti”, organizzato dal Coordinamento
nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università Italiane (CONVUI).
20/09/2019 – Aula Magna "G. B. Morgagni" dell’Azienda Ospedale-Università di Padova

Presentazione orale “Studenti universitari e donazione di sangue”

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”.
05/12/2018 – Orto Botanico dell’Università degli Studi di Padova

Presentazione orale “Di cosa parliamo quando parliamo di… valutazione della didattica”
Presentazione sulla responsabilità nella partecipazione alle attività di valutazione e la presa in carico delle problematiche
segnalate.
Settimana per il miglioramento della didattica.

CERTIFICAZIONI
12/06/2021

Open Badge - Comunicazione e soft skills
Rilasciato da Università degli Studi di Padova.
https://bestr.it/award/show/PvKVUnr4SIyCV7cnrdM37g
15/01/2021

Open Badge - Rappresentanza studentesca
Rilasciato da Università degli Studi di Padova.
https://bestr.it/award/show/-_vdBWDERJSwQBNpvbpq5Q
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2017

Autorizzazione impiego DAE
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.
2014

B2 First
Rilasciata da Cambridge Assessment English.
2008

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

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Dichiarazione
Il sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

01/04/2022

Davide Busato

4/4

