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 lunedì 27 maggio 2019 alle ore 9:00 presso la Sala Riunioni della Biblioteca del Distretto delle
Scienze Sociali, Economiche e Giuridiche si riunisce il Consiglio di Corso di Economia e Finanza con il
seguente ordine del Giorno:
- Approvazione verbali sedute precedenti;
- Comunicazioni del Coordinatore;
1. Politiche della qualità del CdS.
a. Approvazione del Documento “Il Sistema di Assicurazione della Qualità”;
b. Analisi della coerenza tra risultati di apprendimento attesi del CdS e contenuti degli
insegnamenti previsti nel Piano degli studi: approvazione Matrice Tuning da allegare al
Regolamento didattico di Corso di Studio di cui al successivo punto 2 del presente ordine del
giorno;
c. Altre azioni di miglioramento;
d. rinnovo e integrazione della composizione del Comitato d’Indirizzo.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Progetto Double Degree in Economia e Finanza.
Approvazione del Regolamento didattico di Corso di Studio.
Approvazione variazioni del Regolamento per le prove di Accesso
Discussione e approvazione dei contenuti dei Quadri della SUA in scadenza il 7 giugno 2019.
Nomina del “Tutor per le attività di recupero e riallineamento delle competenze in ingresso”.
Nomina del “Referente per l’orientamento in ingresso”.
Accreditamento seminari.
Approvazione carriere erasmus.
Varie ed eventuali.

Sono presenti i docenti: Carla Massidda, Romano Piras, Paolo Mattana, Stefano Usai, Emanuela Marrocu,
Rinaldo Brau, Paola Paglietti, Isabella Fadda, Giovanni Bella, Giovanni Batista Masala, Giovanni Sulis,
Rossella Carè, Stefano Aru, Anna Maria Pinna, Patrizio Monfardini e Luca Piras. Sono assenti giustificati i
docenti: Tamara Concas, Alessandra Pisu e Alessio Pisci. Per la componente studentesca, sono presenti: Lecis
Gabriele e Aresu Federico. Lo studente Lissona Claudio è, invece, assente giustificato. Presiede la
Coordinatrice del Consiglio del Corso di Studi, prof.ssa Carla Massidda; svolge le funzioni di segretario il dott.
Giovanni Bella. La Coordinatrice, verificato il numero legale, dà inizio ai lavori.

Approvazione verbali sedute precedenti
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Corso in modalità telematica del 10 aprile 2019.

Comunicazioni della Coordinatrice
La Prof.ssa Massidda ricorda al Consiglio la comunicazione inviata dal Dott. Batteta in data 21-05-2019, con
la quale si informa della attivazione del software antiplagio “Compilatio”, all’utilizzo del quale sono stati
abilitati all’utilizzo tutti i docenti della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. L'indirizzo per
accedere è https://www.compilatio.net/. Si rammenta che per qualunque informazione operativa si deve fare
riferimento alle istruzioni presenti nella suddetta mail del Dott. Batteta.
La Prof.ssa Massidda informa il Consiglio del recente premio ottenuto da una nostra laureata e, a tal fine,
ricorda che è in corso di preparazione una pagina Alumni sul sito del CdS, che permetta di dare notizia di
eventi del genere.
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1. Politiche della qualità del CdS.
a. Approvazione del Documento “Il Sistema di Assicurazione della Qualità”;
La Coordinatrice porta in approvazione del nuovo documento relativo al “Sistema di Assicurazione della
Qualità” (Allegato 1).
Si tratta del documento con cui il CdS dichiara, in conformità alle buone pratiche in tale ambito e ai documenti
ufficiali dell'Ateneo, le modalità attraverso le quali intende implementare una gestione nell’ottica della qualità
e del miglioramento continuo. In tale documento vengono chiariti funzioni, compiti e responsabilità dei diversi
attori e le relazioni tra questi. Inoltre, individua i macro-processi principali in cui si articola l'attività del CdS
in riferimento al Sistema di AQ.
Il documento che andiamo ad approvare è una versione più estesa del precedente documento di cui si era dotato
il CdS in conformità alle normative nazionali e alle norme e regolamenti interni di Ateneo.
Come meglio precisato nel successivo punto 4 all’o.d.g., il documento verrà richiamato direttamente dalla
scheda SUA nel quadro D2.
Il Consiglio approva all’unanimità.

b. Analisi della coerenza tra risultati di apprendimento attesi del CdS e contenuti degli
insegnamenti previsti nel Piano degli studi: approvazione Matrice Tuning da allegare al
Regolamento didattico di Corso di Studio di cui al successivo punto 2 del presente ordine del
giorno;
La Coordinatrice ricorda che il requisito R3A3-Coerenza tra profili e obiettivi formativi chiede che gli obiettivi
formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali, ovvero Descrittori di Dublino)
siano chiaramente declinati per aree di apprendimento e siano coerenti con i profili culturali, scientifici e
professionali individuati dal CdS. Su questo punto, l’attività di Monitoraggio del PQA ha rilevato un’area di
nostro miglioramento e ci ha consigliato l'utilizzo della matrice di corrispondenza (Matrice Tuning) (Allegato
2) tra obiettivi di apprendimento e percorso formativo, utile per fornire visivamente la coerenza esistente tra i
contenuti specifici dell’offerta formativa e gli obiettivi formativi declinati.
Poiché il tema in oggetto riguarda anche il Quadro A4.b2 della SUA di prossima scadenza (vedi successivo
punto 4), la Prof.ssa Massidda informa che è intervenuta in merito e ha:
- analizzato tutti i programmi e gli obiettivi di apprendimento in essi dichiarati per costruire una mega
matrice;
- analizzato la corrispondenza tra quanto dichiarato dai programmi e gli obiettivi di apprendimento
dichiarati dal CdS. Ha così integrato questi ultimi in modo da incrementare il grado di corrispondenza;
- costruito la Matrice Tuning del CdS in modo da evidenziare le corrispondenze tra obiettivi di
apprendimento e percorso formativo;
Ciascun docente del CdS, sulla base delle proprie competenze, può suggerire ulteriori corrispondenze (le X
della matrice) e al tempo stesso rivedere quanto dichiarato nel programma del proprio insegnamento in
previsione del caricamento dei programmi per il prossimo anno accademico. Questa matrice potrà essere
aggiornata di anno in anno perciò chiunque volesse suggerire nuovi obiettivi di apprendimento lo potrà fare,
sempre nel rispetto della coerenza suddetta.

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

Interviene la Prof.ssa Marrocu per far notare che l’esame di Econometria debba essere spostato dalla sezione
Matematico-Statistica alla Sezione Economica.
Il Consiglio approva all’unanimità.

c. Altre azioni di miglioramento
La Coordinatrice ricorda il continuo lavoro al miglioramento del sito web del CdS, che prevede:
1. Refresh home page
2. Efficientamento della sezione AVA:
a. Predisposizione di nuove voci nel menù
b. Rivisitazione e aggiornamento della pagina “Valutazione della didattica”
3. Creazione e popolamento della nuova sezione “Infrastrutture”
4. Creazione e popolamento della nuova sezione “Orientamento”.
E ricorda altresì che si è provveduto a rinforzare le attività di orientamento, specificandole nel sito web del
corso. Inoltre, si comunica l’istituzione di due nuove figure di riferimento di cui parleremo nei successivi punti
all’ordine del giorno.
d.

Rinnovo e integrazione della composizione del Comitato d’Indirizzo.

La Prof.ssa Massidda ricorda che, nel modello sul Sistema di AQ, si chiede di definire la composizione e
funzioni dei diversi organi tra cui anche il Comitato d’Indirizzo. Nell’ottica di rivisitare e integrare la
composizione dell’attuale CI, si ritiene quindi opportuno portare la questione all’attenzione del Consiglio onde
deliberare nuovamente sul tema. La nuova composizione del CI che si porta all’approvazione del Consiglio è
la seguente:
Enti o organizzazioni istituzionali
 Gianluca Cadeddu, Dirigente Regione Autonoma della Sardegna
 Paola Zinzula, Dirigente Regione Autonoma della Sardegna
 Sergio Loddo, Direttore Servizio della Statistica Regionale, Regione Autonoma della Sardegna.

Rappresentanti del mondo del lavoro
 Fabrizio Alessandrini, ANASF
 Andrea Saba, Banco di Sardegna
 Riccardo Contu, Unicredit
 Alessandro Tronci, Confidi Sardegna
 Giovanni Soffietti, Presidente regionale Giovani Industriali, Confindustria Sardegna
 Roberto Rassu, Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale, Banca d’Italia
 Rossella Pitzalis, Mutuionline
Fanno inoltre parte del Comitato di Indirizzo il Coordinatore del CdS, Prof.ssa Carla Massidda, i docenti del
CdS, il Coordinatore Didattico e i rappresentanti degli studenti del CdS.
Il Consiglio da mandato alla Coordinatrice per valutare altre integrazioni al CI tra cui, suggerisce, qualche
rappresentante della Fondazione di Sardegna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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2. Progetto Double Degree in Economia e Finanza.
La Coordinatrice ricorda che nel precedente CoCdS si erano discussi i contenuti generali dell’accordo
previamente reso disponibile a tutti i membri del Consiglio. In quell’occasione, la Coordinatrice ha ottenuto
mandato per apportare eventuali modifiche all’accordo che si fossero rese necessarie per contemperare le
esigenze delle due istituzioni coinvolte. Nel frattempo, infatti, sono intervenute delle piccole modifiche di
natura non sostanziale e attualmente il testo è nelle mani della prof.ssa Carucci. In ogni caso, oggi siamo in
grado di asserire che l’accordo quasi certamente verrà siglato con valenza per l’A.A. 2019-2020.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Approvazione Regolamento didattico del Corso di Studio per l’AA 2019-2020.
La Coordinatrice ricorda che il CdS in EF ancora non aveva provveduto ad approvare il proprio Regolamento
didattico per una serie di diverse ragioni. Oggi, grazie al prezioso lavoro del prof. Brau e all’aiuto della prof.ssa
Isabella Fadda, si porta in approvazione una versione finale del documento in oggetto (Allegato 3). Prima di
essere portato all’attenzione del CoCdS, tale documento è stato condiviso in CAV e contemporaneamente
spedito alla dott.ssa Sonia Melis per ottenere un vaglio tecnico.
Si rammenta che, dopo il passaggio in CoCdS, l’iter di approvazione del Regolamento, così come previsto al
comma 1 del citato art. 15 RDA i Regolamenti didattici, prevede il passaggio in Consiglio di Dipartimento,
Consiglio di Facoltà, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Per le disposizioni dei regolamenti
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi
programmati è obbligatorio il parere della commissione paritetica competente. Qualora il parere non sia
favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
Dopo breve discussione, il Consiglio dà mandato alla Coordinatrice per le ultime correzioni tecniche da
apportare al documento e ne approva in toto il contenuto.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4. Approvazione variazioni del Regolamento per le prove di Accesso
Il Regolamento pre-esistente, riguardante la disciplina delle procedure di accesso al corso di laurea è stato
integrato dal nuovo articolo 7, relativo all’Ammissione al percorso Double Degree (DD) (Allegato 4).
Successivamente a tali modifiche, il nuovo documento prende il nome di Regolamento per le prove di accesso
e per l’ammissione al percorso prende il nome di Regolamento per l’accesso al Corso di Laurea in
Economia e Finanza e Ammissione al percorso di Double Degree.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5. Discussione e approvazione dei contenuti dei Quadri della SUA in scadenza il 7 giugno 2019.
La Coordinatrice ricorda che il 7 giugno scadono una serie di Quadri della scheda SUA. Per l’organizzazione
dei lavori, la CAV si è riunita una prima volta il 9 aprile. A tale incontro collegiale ne sono seguiti altri tra
alcune delle parti a seconda del lavoro fare. Naturalmente a questi incontri vanno aggiunte le moltissime ore
di lavoro individuale che ciascuno di noi ha profuso. In particolare, si sottolinea che tutto questo lavoro si è
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accompagnato a una costante rivisitazione dei contenuti del sito web del CdS che, come anticipato in
precedenza, stiamo provvedendo ad aggiornare grazie al prezioso lavoro tecnico del prof. Sulis. Si ringraziano
di cuore i componenti della CAV per il grande lavoro svolto in questo periodo. L’ultimo incontro collegiale è
avvenuto il 21 maggio scorso dove si sono condivisi tutti i nuovi contenuti da inserire in SUA. Tutti i
componenti della CAV sono ovviamente a disposizione per rispondere a qualunque chiarimento ove
necessario.
La versione attuale contiene il grosso delle modifiche, ma vi sono delle parti che per essere inserite necessitano
della delibera del CoCdS. Mi riferisco in particolare alla composizione del CI, al Regolamento didattico, al
Sistema di AQ e al Regolamento accessi.
La coordinatrice chiede quindi di deliberare con mandato affinché la CAV possa provvedere a tali variazioni
senza tornare in CoCdS.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Nomina Tutor per le attività di recupero e riallineamento delle competenze in ingresso
La Coordinatrice propone al Consiglio la nomina del Giovanni Batista Masala alla carica di Tutor per le attività
di recupero e riallineamento delle competenze in ingresso. Tale idea nasce da una discussione sulle attività di
orientamento condotte dal CdS avvenuta in CAV a cui è seguita la decisione di potenziare tale servizio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Nomina del “Referente per l’orientamento in ingresso”.
La Prof.ssa Massidda, anche nell’ottica del potenziamento delle attività di Orientamento, propone al Consiglio
l’istituzione della figura del “Referente per l’orientamento in ingresso”, e che tale ruolo sia affidato al
Coordinatore del CdS.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Accreditamento seminari.
La Coordinatrice illustra le richieste di accreditamento di attività seminariali proposte dal Prof. Monfardini,
prof. Zedda e la richiesta proveniente da Ateneika (Allegato 5).
Si apre il dibattito sui contenuti delle singole proposte.
Il Consiglio approva all’unanimità.

9. Approvazione carriere Erasmus
La Coordinatrice illustra le pratiche degli studenti corrispondenti ai numeri di matricola 65320, 65299, 65303,
65352 (Allegato 6).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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10. Varie ed eventuali.

Gli allegati del presente verbale sono depositati presso la Segreteria del Corso di Studi.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 10:30.

Cagliari, 27 maggio 2019
Il Coordinatore

Il Segretario verbalizzante

F.to Prof.ssa Carla Massidda

F.to Dott. Giovanni Bella
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ALLEGATO 1- Sistema di Assicurazione della Qualità.
ALLEGATO 2 - Matrice Tuning
ALLEGATO 3- Regolamento didattico del Corso di Studio per l’AA 2019-2020
ALLEGATO 4- Regolamento per l’accesso al Corso di Laurea in Economia e Finanza e Ammissione al
percorso di Double Degree
ALLEGATO 5- Seminari accreditati
ALLEGATO 6- Pratiche Erasmus

