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Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Corso di Laurea in Economia e Finanza

Il giorno 29 ottobre 2019, alle ore 15:45, presso la Sala Riunioni della Biblioteca del Distretto delle
Scienze Sociali, Economiche e Giuridiche di Via S. Ignazio 84, si è tenuta la riunione del Consiglio
di Corso di laurea in Economia e Finanza per discutere del seguente ordine del giorno:
Approvazione verbali sedute precedenti.
Comunicazioni del Coordinatore.
1. Politiche della qualità del CdS.
2. Attivazione annuale dell’Offerta Formativa Anno Accademico 2020/2021: Didattica
Programmata e Didattica Erogata.
3. Approvazione crediti seminari.
4. Approvazione istanze studenti.
5. Convalida pratiche erasmus.
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i docenti: Carla Massidda, Alessandro Pirisinu, Anna Maria Pinna, Stefano Aru,
Patrizio Monfardini, Isabella Fadda, Giovanni Batista Masala, Luca Piras, Romano Piras, Riccardo
De Lisa, Rossella Carè, Giovanni Sulis e Giovanni Bella che assume le funzioni di segretario. Per la
componente studentesca: Gabriele Lecis. Risultano giustificati i docenti: Rinaldo Brau, Stefano
Usai, Emanuela Marrocu, Maurizio Memoli, Paola Paglietti.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Coordinatore Prof.ssa Massidda dichiara aperta
la riunione.
-

-

Approvazione verbali sedute precedenti
Viene posto in approvazione il verbale della seduta del 27-09-2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Comunicazioni del Coordinatore.
Si illustrano le Linee di indirizzo sulla didattica approvate in Consiglio di Dipartimento. Per il nostro
CdS si tratterebbe di svolta nella gestione della discussione delle tesi di laurea e nella scala dei
punteggi da assegnare ai lavori prodotti dai laureandi.
Interviene il Prof. Monfardini per manifestare le criticità emerse nel CdS di EGA sul tema, da cui è
emersa la perplessità di sostituzione della discussione finale. EGA rifletterà sulla proposta del
Dipartimento e proporrà delle modalità alternative sulla modalità di svolgimento della prova.
La prof.ssa Massidda fa notare che il processo di discussione sarà graduale sulle linee di indirizzo e
si baserà sull’accordo con EGA, ponderando i pro e i contro delle diverse scelte e sull’ammontare di
cfu relativi alla tesi, che siano coerenti con le ore di lavoro relative alla stesura della tesi.
Il Prof. Sulis chiede di pubblicizzare il carico dei docenti su esse3 per seguire i laureandi, posto che
su esse3 scompaiono nel tempo le informazioni sui laureandi assegnati. Fa notare la necessità
strutturare meglio l’attività di tesi per garantire maggiore qualità al risultato.
Il prof. De Lisa manifesta la necessità di una riflessione sulla qualità degli elaborati della tesi e sul
disinteresse emerso nelle sedute di laurea, nonché sulle controrelazioni assegnate.
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Il Prof. Luca Piras manifesta perplessità sull’organizzazione attuale e necessità di ridare valore alla
tesi. Individuare dei percorsi nuovi e più efficaci. Necessità di un percorso logico sulla riflessione.
La Prof.ssa Pinna sostiene che le nostre tesi appaiono coerenti con i 3cfu. Ad esempio, in economia
la discussione di un articolo di riferimento, che però si sta rilevando una mera traduzione. Necessario
un minimo di riflessione sullo studio, già basterebbe.
Lo studente Gabriele Lecis concorda sulla richiesta di maggiore qualità e livello da dare alle tesi,
coerentemente con un maggiore impegno.
La Prof.ssa Massidda ricorda che variare i crediti alla tesi implica una sostanziale modifica
dell’Ordinamento.
Il prof Sulis chiede di valutare la possibilità di assegnare 3 cfu variabili, a libera scelta, da prendere
dai crediti liberi, per decidere sa fare la tesi da 3 o da 6 cfu. La Coordinatrice prof.ssa Massidda fa
presente che chiederà il parere alla Coordinatrice didattica dott.ssa Sonia Melis al fine di
comprendere se una simile soluzione sia normativamente ammissibile.
La Prof.ssa Massidda informa il Consiglio che è finito l’iter di approvazione del Regolamento
didattico di EF dagli organi preposti. Informa altresì che venerdì 25 ottobre si è tenuta la seconda
prova finale del riallineamento. Più avanti si porterà in discussione in CdS il Report sull’accesso e
riallineamento. La Coordinatrice informa il Consiglio che i Professori De Lisa, L. Piras, e Carè
hanno prodotto una bozza di Regolamento per le attività seminariali (in ottemperanza a quanto
richiesto dal CoDip), che verrà poi portata al prossimo Consiglio.
La Coordinatrice informa che i Rappresentanti degli Studenti del CdS Economia e Finanza, Claudio
Lissona e Federico Aresu, si sono laureati nella scorsa sessione. La Coordinatrice didattica dott.ssa
Sonia Melis ha chiesto alla direzione se ci fossero altri studenti che si possono nominare in loro
sostituzione e le relative procedure da attivare.
La Coordinatrice informa altresì il Consiglio della partecipazione alla Consiglio della Società
Italiana degli Economisti in qualità di consigliere. Si chiede da ora in poi che tutti i membri del
Consiglio possano avere l’occasione di presentare in CCdS i risultati delle proprie attività
istituzionali che danno lustro al CdS.
1. Politiche della qualità del CdS.
La Prof.ssa Massidda informa il Consiglio che, coadiuvata dai tutor di corso e dall’ufficio
orientamento, sta lavorando a un nuovo Report per il monitoraggio del CdS, su dati AVA-SMA, con
fonte ANS. Informa anche che si tratta di un modello di monitoraggio introdotto in precedenza dal
prof. Brau il quale sta dando il suo supporto anche per la realizzazione del nuovo Report.
Si comunica, inoltre, che si è conclusa la fase di monitoraggio sui questionari di valutazione i quali
verranno ora esaminati dalla CAV e poi commentati e rappresentati al prossimo CCdS con specifica
previsione di punto all’OdG.
Si discute brevemente sulla scelta del grado di pubblicità da dare alle schede. La pubblicazione della
sola sintesi del Corso non sarà più consentita. Il PQA pubblicherà una scheda di dettaglio anonima,
dove però gli insegnamenti verranno numerati. La matrice prodotta verrà pubblicata sul sito del CdS.
Noi indicheremo il link che rimanderà allo spazio web del PQA.
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La Coordinatrice ricorda l’evento di accoglienza delle matricole, sotto forma di incontro generale
con gli studenti durante la prima ora di lezione che ha coinciso con la lezione di Microeconomia.
Hanno partecipato diversi colleghi e il personale tecnico-amministrativo per far conoscere i servizi
principali dell’Ateneo. Nei giorni successivi l’accoglienza è proseguita con un “banchetto” dedicato
dinnanzi all’aula di Micro curato dalla Tutor orientamento e dalla collaboratrice studentesca per dare
la possibilità di acquisire maggiori informazioni.
2. Attivazione annuale dell’Offerta Formativa Anno Accademico 2020/2021: Didattica
Programmata e Didattica Erogata.
La Coordinatrice presenta la Didattica Programmata e la Didattica Erogata (Allegato 1 e Allegato 2)
che, in questa fase, essendo il CdS a “regime”, coincidono (non essendoci state variazioni).
La Coordinatrice comunica che ha inoltrato richiesta di mutuazione a EGA per gli insegnamenti di
Matematica Finanziaria e Rapporto banca-impresa e finanziamenti d’azienda. Tali mutuazioni sono
in corso anche nel corrente anno accademico, acquisito il parere favorevole del competente CCdS.
Si mette in approvazione quindi la Didattica Programmata e Erogata con conseguente formulazione
della richiesta, al Presidente della Facoltà, di l’avvio della procedura di richiesta ai Dipartimenti per
la copertura degli insegnamenti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Approvazione crediti seminari.
Si discutono le seguenti richieste di accreditamento Seminari, come da allegati al presente verbale
(Allegato 3):
Blockchain (Spano A.); Incontri BI (Di Liberto); Le nove direttrici della rendicontazione (Paglietti);
Road to Career day (P. Monfardini).
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Approvazione istanze studenti.
La Coordinatrice, non ci essendoci urgenze oggi, propone di rimandare la discussione delle istanze al
prossimo Consiglio.
Propone, inoltre, di nominare una “Commissione istanze studenti” affinchè tutte le pratiche possano
essere analizzate da tale commissione prima della discussione/approvazione in CCdS.
La proposta è che la Commissione sia composta dai Professori Bella, Fadda, Pisu e Masala, con
eventuali integrazioni di volta in volta contattati dei docenti delle materie di pertinenza.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Convalida pratiche erasmus.
Il Consiglio ratifica la pratica della Commissione Erasmus, allegata al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Varie ed eventuali.

Nessun tema ulteriore.
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Gli allegati al presente verbale sono depositati presso la segreteria del Corso di Studi.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 16:30.

Letto, firmato e sottoscritto,
Il Coordinatore del Corso di Laurea
Prof.ssa Carla Massidda

Il segretario verbalizzante
Prof. Giovanni Bella
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