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 27 settembre 2019 alle ore 9:30 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 (ODG):
- Approvazione verbali sedute precedenti.
- Comunicazioni del Coordinatore.
1. Politiche della qualità del CdS:
a. Analisi dei dati di monitoraggio del CdS;
b. Condivisione/approvazione dei contenuti dei Quadri in scadenza della scheda SUA-CdS.
2. Nomina Commissione per la predisposizione di un Regolamento sulle attività seminariali.
3. Approvazione crediti seminari.
4. Approvazione carriere erasmus.
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti i docenti: Carla Massidda, Rinaldo Brau, Romano Piras, Emanuela Marrocu, Paola Paglietti,
Anna Maria Pinna, Isabella Fadda, Giovanni Sulis, Rossella Carè, Stefano Aru, Patrizio Monfardini, Luca
Piras e Giovanni Bella. Sono assenti giustificati i docenti: Riccardo De Lisa, Usai Stefano, Paolo Mattana,
Maurizio Memoli, Pisu Alessandra, Giovanni Batista Masala, Tamara Conca e Pisci Alessio.
Per la componente studentesca, sono presenti: Lecis Gabriele.
Presiede la Coordinatrice del Consiglio del Corso di Studi, prof.ssa Carla Massidda; svolge le funzioni di
segretario il prof. Giovanni bella. La Coordinatrice, verificato il numero legale, dà inizio ai lavori.
- Approvazione verbali sedute precedenti.
La Coordinatrice mette in approvazione il verbale della seduta del Consiglio Telematico del 03-09-2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
a)
b)
c)

Comunicazioni del Coordinatore.
La Coordinatrice comunica le modalità con cui verranno accolte le matricole.
La Coordinatrice comunica le ultime variazioni del calendario lezioni I semestre.
La Coordinatrice comunica i dati sulle presenze alla prova d’ingresso e sulle pre-iscrizioni e rimanda
la discussione al successivo punto dell’ODG.

1. Politiche della qualità del CdS.
a) Analisi dei dati di monitoraggio del CdS
La Coordinatrice ricorda che secondo quanto previsto dal Sistema di Assicurazione della qualità del CdS
sulle attività di Monitoraggio, la CAV ha proceduto all’analisi dei dati su Opinione studenti, Opinioni
laureati, Dati di ingresso, percorso e uscita, Efficacia esterna, Tirocini e opinioni enti e imprese con accordi
stage/tirocinio curriculare ed extra-curriculare.
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A ognuno di questi temi corrisponde un quadro della scheda SUA in scadenza al 30 settembre:
-

Opinione studenti: Quadro B6;
Opinione laureati: Quadro B7;
Dati di ingresso, percorso e uscita: Quadro C1;
Efficacia esterna: Quadro C2;
Tirocini e opinioni enti e imprese: Quadro C3.

La Coordinatrice da lettura dei contenuti riportati nei quadri suddetti. In particolare, sottolinea come sia
cresciuto l’interesse per il CdS, visti i dati su iscritti al test di ingresso (267) e pre-iscritti (129 al 27-092019). Sottolinea, inoltre, come in generale le performance del CdS siano apprezzate da studenti, laureandi e
laureati, ma rimane ancora del lavoro da su conoscenze pregresse a numero dei crediti acquisiti durante il
regolare periodo di riferimento.
Terminata la presentazione, si apre la discussione. Diventano tema di dibattito i seguenti argomenti:
- grado di pubblicità da dare ai risultati riportati dai questionari studenti;
- necessità di rendere note all’esterno le azioni intraprese dal CdS;
- verifica della congruità del carico didattico delle diverse discipline;
- problema delle conoscenze pregresse, soprattutto per gli insegnamenti del terzo anno;
- problematiche per il riconoscimento dei crediti per gli studenti in Erasmus;
- valutare la possibilità di analizzare anche i questionari dei docenti.
La coordinatrice conclude il dibattito proponendo sulle criticità “conoscenze pregresse” e “crediti acquisiti”
le seguenti azioni correttive:
- un’analisi da parte dei singoli docenti della congruità del programma svolto con il tempo richiesto
per la preparazione, nel quadro generale del percorso formativo;
- un’intensificazione nelle attività di coordinamento dei programmi tra docenti.

b) Condivisione contenuti dei Quadri in scadenza della scheda SUA-CdS.
La Coordinatrice ricorda i quadri in scadenza: Quadri B2.a, B2.d, B2.c, B6, B7, C1, C2, C3. I primi 3 sono a
cura della manager, gli altri, come sopra detto, a cura della CAV.
La Coordinatrice mette in approvazione i contenuti dei quadri elencati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Nomina Commissione per la predisposizione di un Regolamento sulle attività seminariali.
La Coordinatrice fa presente che il Consiglio del Dipartimento ha approvato un Regolamento che i CdS
dovrebbero applicare. In virtù di tale regolamento, il CdS dovrebbe dotarsi di Linee Guida (citazione testuale
“I CdS stabiliscono, per tempo, le linee guida relative ai temi e alle modalità di svolgimento dei seminari;
approvano le proposte e le pubblicano prima dell’inizio delle lezioni.”). Sicuramente tale Regolamento
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entrerà a regime con il prossimo Anno Accademico. Ciononostante, sarebbe meglio non essere inadempienti
sul punto relativo alle Linee Guida. Per questa ragione la Coordinatrice propone la nomina di una
Commissione che si occupi di redigere una bozza di tali Linee Guida. Come impostazione generale
suggerisce di partire dalla Matrice di tuning dove sono evidenziati tutti gli obiettivi formativi del CdS.
Si apre il dibattito. Al termine del dibattito, si propone la nomina dei Proff. Rosella Carè e Luca Piras.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Approvazione crediti seminari.
La Coordinatrice illustra la richiesta pervenuta dai Proff. Carè e Piras Luca: PERCORSI DI BANCA E
FINANZA. Il Consiglio analizza i contenuti formativi. Al termine della discussione, la Coordinatrice pone ai
voti il riconoscimento dei crediti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Approvazione carriere erasmus.
La Coordinatrice illustra le pratiche relative agli studenti MC e BV. Si tratta in entrambi i casi di una
richiesta per il riconoscimento di 7 cfu per tirocinio. Precisa, a tal proposito, che come da Regolamento, noi
possiamo riconoscere sino a 6 cfu. Prende la parola al prof. Brau, tutor di CdS per la pratiche di tirocinio.
Interviene nella discussione la prof. Anna Pinna che propone una modifica di regolamento a favore degli
studenti che svolgono il tirocinio all’estero in seno al programma Erasmus trainsheep. La proposta viene
accolta all’unanimità.
Per quanto riguarda gli studenti MC e BV, la proposta finale è che in entrambi i casi vengano riconosciuti 6
cfu.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Varie ed eventuali.
Lo studente Gabriele Lecis fa presente che l’ultima modifica di orario relativa all’insegnamento di
Macroeconomia ha prodotto qualche preoccupazione tra gi studenti. La Coordinatrice si impegna a
promuovere un incontro tra il docente interessato (prof. Giovanni bella ) e lo studente al fine di discutere
insieme il tema in oggetto.
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta si chiude alle ore 10:45.
Cagliari, 27 settembre 2019
Il Coordinatore

Il Segretario verbalizzante

F.to Prof.ssa Carla Massidda

F.to Prof. Romano Piras
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ALLEGATI

ALLEGATO 1- verbale CoCdS telematico 03-09-2019
ALLEGATO 2- Quadri SUA in scadenza
ALLEGATO 3 - Regolamento SEA sulle attività seminariali
ALLEGATO 4 - Progetto seminario professori Carè e Piras L.
ALLEGATO 5 – Pratica studente MC per riconoscimento erasmus trainsheep
ALLEGATO 6 – Pratica studente BV per riconoscimento erasmus trainsheep
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