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 mercoledì 17 luglio 2019 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna dell’ex Facoltà di Economia si
riunisce il Consiglio di Corso di Economia e Finanza con il seguente ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbali sedute precedenti.
Comunicazioni del Coordinatore.
Politiche della qualità del CdS.
Condivisione calendario didattico
Approvazione calendario esami e lezioni.
Approvazione crediti seminari.
Approvazione carriere erasmus.
Varie ed eventuali.

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

Approvazione verbali sedute precedenti
La Coordinatrice mette in approvazione il verbale della seduta del 27-05-2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Comunicazioni della Coordinatrice
a) La prof.ssa Massidda comunica di aver apportato le correzioni al Regolamento del CdS approvato lo
scorso CoCdS per cui aveva ricevuto mandato dal Consiglio. Manca il completamento dell’allegato
C sulle competenze linguistiche ai cui contenuti si sta lavorando con il supporto della Manager
dott.ssa Sonia Melis e con il CLA.
b) La prof.ssa Massidda comunica di aver delegato il prof. Masala a far parte della commissione di
Facoltà che lavora al processo di riallineamento. A questo riguardo, la prof.ssa Massidda comunica
che è stata bandita una posizione per il corso on line di matematica.

1.

Politiche della qualità del CdS

La Coordinatrice informa il Consiglio che, ai fini di una maggiore attrattività del CdS e del Double Degree, è
stata svolta attività di promozione presso le scuole superiori e alcuni centri informa-giovani. È stato anche
attivato un servizio di Information desk.
2.

Condivisione calendario didattico

La Coordinatrice riassume le caratteristiche generali di Calendario didattico. Chiede se ci sono intereventi
sull’argomento e chiude la discussione.
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3.

Approvazione calendario esami e lezioni

La Coordinatrice riassume le caratteristiche generali del Calendario esami e del Calendario lezioni. Apre la
discussione e porta in approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4.

Approvazione crediti seminari

La Coordinatrice spiega che si tratta di due seminari già accreditati dal CdS. Per quanto riguarda il Seminario
YUPI, non si apre alcuna discussione per il riconoscimento alle matricole 11/77/65274, 11/77/65490 e
11/77/65131.
Per quanto invece riguarda il seminario Ateneika, la Coordinatrice pone in discussione la richiesta dello
studente con matr. 65170 che chiede, per il secondo anno consecutivo, il riconoscimento dei crediti formativi
a valere sullo stesso seminario Ateneika. Chiede, pertanto, al Consiglio di esprimersi questo proposito. Il
Consiglio analizza i contenuti formativi delle iniziative ne discute nel erito i contenuti. Al termine della
discussione, la Coordinatrice pone ai voti il riconoscimento dei crediti.
Il Consiglio all’unanimità decide di non riconoscere il crediti.

5.

Approvazione carriere Erasmus

La Coordinatrice chiede l’approvazione della carriera dello studente con matr 65390.
Il Consiglio approva all’unanimità.

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 16:00.

Cagliari, 17 luglio 2019
Il Coordinatore

Il Segretario verbalizzante

F.to Prof.ssa Carla Massidda

F.to Prof. Romano Piras

