Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Corso di Laurea in Economia e Finanza

Il giorno 12 ottobre 2015, alle ore 09:15, presso la Sala Riunioni della Biblioteca Economica si
riunisce il Consiglio di Corso per discutere del seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Coordinatore.
Sostituzione componente Commissione di Autovalutazione
Istituzione e approvazione seminari accreditati
Ratifica calendari didattici
Programmazione lavori e scadenze in materia di Accreditamento, Valutazione e
Autovalutazione
5) Nomina Giunta del Consiglio di Corso di Studi
6) Varie ed eventuali.
1)
2)
3)
4)

Sono presenti: i docenti Aldo Pavan, Romano Piras, Francesco Mola, Luisanna Fodde, Rinaldo Brau, Roberto
Maria Cherchi, Emanuela Marrocu (da ore 10:00), Giovanni Bella, Isabella Fadda, Ivan Etzo, Patrizio
Monfardini, Luca Frigau, Alessio Pisci; il rappresentante degli studenti Matteo Lai. Presiede il Coordinatore
del Consiglio del Corso di Studi, prof. Rinaldo Brau; svolge le funzioni di segretario la d.ssa Isabella Fadda.
Il Coordinatore, verificato il numero legale, dà inizio ai lavori

Comunicazioni:
Il prof. Brau informa il Consiglio sui contenuti di una riunione di coordinamento con il Direttore del
Dipartimento e con i Coordinatori degli altri CdS del Dipartimento. Per quanto riguarda le lauree
triennali, si valuterà l’opportunità di non prevedere più la discussione pubblica della prova finale da
3 CFU.
Successivamente, il Coordinatore distribuisce ai presenti un primo riepilogo (allegato 2 al presente
verbale) dell’andamento degli esami del primo anno, per il quale è andata a regime la riforma del
CdS. Come si può vedere, si riscontra un miglioramento generalizzato, ed in alcuni casi di dimensioni
importanti

Punto 1:
Il Coordinatore informa il Consiglio che il dott. Matteo Puttilli, componente della Commissione di
Autovalutazione, ha lasciato l’Università di Cagliari. Viene inoltre segnalato che risulta vacante la
componente studenti, per sopraggiunta laurea del dott. Gianluca Ambu. Il prof. Brau propone la nomina
del dott. Ivan Etzo (RTD-A) e del sig. Matteo Lai (studente).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto 2:
Il prof. Brau illustra i 2 seminari curati dall’associazione Sardinia in Finance per l’AA 2015/16.
Il Consiglio approva all’unanimità i due seminari allegati al presente verbale.
Punto 3:
Il prof. Brau informa il Consiglio che risultano già pubblicati i calendari didattici, condivisi con gli
altri Coordinatori di CdS e illustrati in Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
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Punto 4
Il Coordinatore illustra i prossimi appuntamenti inerenti il sistema AVA, segnalando in particolare che
per quest’anno è prevista la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico.
Il Consiglio prende atto delle scadenze
La prossima riunione della CAV è fissata per il prossimo mercoledì 14 ottobre.
Punto 5
Il prof. Brau propone al Consiglio i seguenti nominativi per quanto riguarda la componente docente:
Rinaldo Brau, Romano Piras, Giovanni Bella, Isabella Fadda, Giovanni Batista Masala.
Il Consiglio approva all’unanimità
La componente studenti in Giunta sarà rappresentata dal sig. Matteo Lai, unico rappresentante degli
studenti attualmente presente in Consiglio.
Alle ore 10.55 entra il dott. Giovanni Batista Masala
Vari ed eventuali.
Il prof. Brau informa il Consiglio che sono in corso delle interlocuzioni con l’Ateneo al fine di valutare
se favorire la laurea nel mese di novembre agli studenti che abbiano quasi completato il loro percorso di
studi. Al di là dell’immediato, emerge la necessità di riorientare il calendario annuale degli esami e delle
lauree su scadenze maggiormente coerenti con i criteri di determinazione dello “studente regolare ai fini
dell’attribuzione del FFO agli Atenei.
Prendono la parola fra gli altri i docenti Pavan, Fodde, Monfardini, Mola e lo studente Matteo Lai.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.15
Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 12 ottobre 2015
Il Coordinatore
prof. Rinaldo Brau

Il Segretario verbalizzante
Prof. Isabella Fadda
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ALLEGATO 1
Titolo del seminario

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

CICLO DI INCONTRI CON SARDINIA IN FINANCE:
LA VALUTAZIONE STRATEGICA E FINANZIARIA NEL
PROCESSO DECISIONALE DI UN FONDO DI PRIVATE EQUITY

SECS-P01, SECS-P07, SECS-P11

Docente

Francesco Tronci e Stefano Piras (Associazione Sardinia in
Finance)

Semestre nel quale viene impartito

1°

Crediti assegnati

1 CFU:6 ore di didattica frontale e interazione con i partecipanti

Giorni, Orari, Aula:

Sabato 17 Ottobre 2015 ore 9.00, Aula Anfiteatro

Prerequisiti obbligatori

Iscrizione al terzo anno o succesivi e superamento esami di Economia
Aziendale, Ragioneria Generale e Applicata, Microeconomia,
Macroeconomia;
In alternativa: Iscrizione alla Laurea Magistrale in Scienze Economiche

Obiettivi formativi

Comprendere il funzionamento della finanza moderna e approcciarsi ad
una formazione specialistica nell`area della valutazione aziendale e nella
gestione degli investimenti

Contenuti

Discussione e analisi del seguente caso ipotetico:
Pietro é un professionista all`interno di un fondo di private equity.
Una banca d`affari lo chiama per dirgli che un imprenditore vuole
vendere la propria azienda. Pietro deve decidere se l`investimento
proposto puo` essere un buon investimento per il fondo per cui
lavora, deve svolgere le necessarie analisi e prepararsi per presentare
le sue conclusioni di fronte all`investment committee.
Valutazione aziendale
1) Analisi di conto economico, stato patrimoniale, rendiconto
finanziario
2) Multipli (prezzo/utili, Valore d`Azienda/Margine Operativo
Lordo e altri multipli)
3) CAPM, tasso di sconto, costo del debito, costo dell`intero capitale
4) Modello LBO (Leveraged Buy Out Model)
5) Strutturazione di potenziale deal.

Metodo d’insegnamento

Giornata organizzata in x ore di introduzione al caso (dato in lettura in
precedenza come materiale di preparazione al seminario); 2 ore di
insegnamento con diretta trasmissione di nuove informazioni ed infine 2
ore di nuova discussione sull`argomento alla luce di quello che è stato
insegnato nelle precedenti 2 ore.
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Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Redazione di un elaborato scritto della lunghezza orientativa di 2 pagine
(fino a 100 righe) in forma di “tesina” rispondendo ad alcune domande di
base relative al tema trattato

Letture consigliate

Saranno fornite specifiche indicazioni, materiale e documentazione
(Articoli di giornale, estratti, documenti di ricerca, documenti aziendali)
durante i seminari.

Ulteriori informazioni

- Saranno ammessi fino a 50 partecipanti. In caso di eccesso di domanda,
verrà data priorità agli studenti dei Corso di Laurea in Economia e
Finanza e in Scienze Economiche
- Verranno raccolte le firme in 2/3 momenti diversi della giornata
(random). Chi avrà 3 firme alla fine della giornata conseguirà il credito.
- La frequenza di questo seminario è incompatibile con il seminario del
13 dicembre 2014
- Iscrizioni e ulteriori informazioni:

sardiniainfinance@gmail.com
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Segue Allegato 1
Titolo del seminario

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

CICLO DI INCONTRI CON SARDINIA IN FINANCE:
LA VALUTAZIONE STRATEGICA E FINANZIARIA NELLA
DECISIONE DI ACQUISTARE AZIONI DI UNA SOCIETA`
QUOTATA

SECS-P01, SECS-P07, SECS-P11

Docente

Massimo Stabilini e Elia Serra (Associazione Sardinia in Finance)

Semestre nel quale viene impartito

1°

Crediti assegnati

1 CFU:6 ore di didattica frontale e interazione con i partecipanti

Giorni, Orari, Aula:

Sabato 24 Ottobre 2015 ore 9.00, Aula Anfiteatro

Prerequisiti obbligatori

Iscrizione al terzo anno o succesivi e superamento esami di Economia
Aziendale, Ragioneria Generale e Applicata, Microeconomia,
Macroeconomia;
In alternativa: Iscrizione alla Laurea Magistrale in Scienze Economiche

Obiettivi formativi

Comprendere il funzionamento della finanza moderna e approcciarsi ad
una formazione specialistica nell`area della valutazione degli investimenti
in societa` quotate

Contenuti

 Marco utilizza spesso i prodotti di Italia Independent, un`azienda nata
alcuni anni fa e di recente quotata a Milano. Marco vede che i suoi
prodotti stanno prendendo piede anche tra i suoi amici e si chiede
dunque se l`azienda possa essere un buon investimento per i 1000 Euro
che ha da parte. Decide di approfondire se l`azione è un buon acquisto
o se è meglio continuare solamente ad utilizzarne i prodotti.
Distribuzione dei materiali relativi al caso
Le informazioni necessarie per risolvere il caso che verranno trattate
saranno:
1) Conto Economico normalizzato
2) Costruzione dell` EV (Enterprise Value o Valore d`impresa)
3) Concetti base dello Stato Patrimoniale: Capitale Netto = Attivita`
- Passivita` (Equity = Assets – Debt)
4) Rendiconto finanziario
5) Analisi delle varie componenti ipotizzando operazioni di diversa
natura ed i loro effetti su Conto Economico, Stato Patrimoniale e
Rendiconto Finanziario
6) Discounted Cash Flow analysis (Attualizzazione dei flussi di
cassa futuri)
7) Multipli di mercato (prezzo/utili, Valore d`Azienda/Margine
Operativo Lordo)
8) Margini, livello di indebitamento, tassi di crescita
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9) Generali considerazioni di strategia aziendale, dimensione del mercato,
quote di mercato, crescita

Metodo d’insegnamento

Giornata organizzata in 2 ore di introduzione al caso (dato in lettura in
precedenza come materiale di preparazione al seminario); 2 ore di
insegnamento con diretta trasmissione di nuove informazioni ed infine 2
ore di nuova discussione sull`argomento alla luce di quello che è stato
insegnato nelle precedenti 2 ore.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Redazione di un elaborato scritto della lunghezza orientativa di 2 pagine
(fino a 100 righe) in forma di “tesina” rispondendo ad alcune domande di
base relative al tema trattato

Letture consigliate

Si consiglia di visitare il sito http://italiaindependentgroup.com/ e di
leggere i materiali disponibili sull`azienda. Si consiglia inoltre di fare
google del nome dell`azienda e cliccare su News per leggere articoli
relativi alla societa`.
Saranno inoltre fornite specifiche indicazioni, materiale e documentazione
(Articoli di giornale, estratti, documenti di ricerca, documenti aziendali)
durante i seminari.

Ulteriori informazioni

- Saranno ammessi fino a 60 partecipanti. In caso di eccesso di domanda,
verrà data priorità agli studenti dei Corso di Laurea in Economia e
Finanza e in Scienze Economiche
- Verranno raccolte le firme in 2/3 momenti diversi della giornata
(random). Chi avrà 3 firme alla fine della giornata conseguirà il credito.
- La frequenza di questo seminario è incompatibile con il seminario del 22
novembre 2014
- Iscrizioni e ulteriori informazioni:

sardiniainfinance@gmail.com
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Allegato 2

Situazione CFU acquisiti dalla Coorte 2014-2015 al 30 settembre 2015 e confronto con
gli anni precedenti.
Diritto privato
2014-2015 dopo 4 appelli: 12.9%
2013-2014 dopo 4 appelli: 6.1%
2012-2013 dopo 6 appelli: 6.8%
Economia aziendale
2014-2015 dopo 4 appelli: 41.7%
2013-2014 dopo 6 appelli: 25.3%
2012-2013 dopo 6 appelli: 29.5%
Idoneita' di Lingua Inglese
2014-2015 dopo 6 appelli: 55.4%
2013-2014 dopo 6 appelli: 34.3%
2012-2013 dopo 6 appelli: 51.5%
Matematica generale
2014-2015 dopo 6 appelli: 51.1%
2013-2014 dopo 6 appelli: 40.4%
2012-2013 dopo 6 appelli: 49.2%
Microeconomia
2014-2015 dopo 6 appelli: 64.7%
2013-2014 dopo 4 appelli: 18.2%
2012-2013 dopo 6 appelli: 24.2%
Statistica
2014-2015 dopo 4 appelli: 25.2%
2013-2014 dopo 4 appelli: 8.3%
2012-2013 dopo 6 appelli: 4.8%

