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 18 dicembre 2019, alle ore 12:00, 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. Analisi delle schede di valutazione della didattica A.A. 2018/2019:
a. Analisi schede
b. Azioni proposte
3. Analisi degli indicatori della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA):
a. Analisi indicatori
b. Azioni proposte
4. Approvazione seminari accreditati.
5. Approvazione istanze studenti.
6. Convalida pratiche erasmus.
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti i docenti: Carla Massidda, Romano Piras (dalle 11:30), Emanuela Marrocu, Paolo Mattana,
Paola Paglietti, Giovanni Sulis, Stefano Aru, Giovanni Batista Masala, Eleonora Mamusa, Alessandro
Pirisinu e Giovanni Bella che assume le funzioni di segretario. Per la componente studentesca: Gabriele
Lecis. Risultano giustificati i docenti: Rinaldo Brau, Riccardo De Lisa, Stefano Usai, Maurizio Memoli,
Anna Maria Pinna, Alessandra Pisu, Patrizio Monfardini, Luca Piras, Isabella Fadda.
Constatato il raggiungimento del numero legale, la Coordinatrice Prof.ssa Massidda dichiara aperta la
riunione.
-

-

Approvazione verbali sedute precedenti
Viene posto in approvazione il verbale della seduta del 29-10-2019 (Allegato 1).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Comunicazioni del Coordinatore.
La Coordinatrice ricorda al Consiglio che è pervenuta la relazione del NVA, che però non riporta
riferimenti relativi al CdS.

1. Politiche della qualità del CdS.
La Prof.ssa Massidda rimanda la discussione dettagliata ai punti seguenti all’o.d.g.
2. Analisi delle schede di valutazione della didattica A.A. 2018/2019 (Allegati 2, 3, 4):
a) Analisi indicatori e b) Azioni proposte.
La Prof.ssa Massidda illustra il Report relativo alle schede di valutazione della didattica e dà la
parola al Prof. Bella perché illustri nel dettaglio l’andamento degli indicatori. Tutto il dettaglio, qui
omesso per ragioni di sintesi, è contenuto negli Allegati (in particolare nell’Allegato 2) ai quali si
rimanda.
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La Coordinatrice sottolinea la particolare criticità relativa alla dimensione degli insegnamenti, che è
quest’anno passata a una valutazione appena positiva, con la prevalenza di valutazione di classe C.
La Coordinatrice riporta le azioni di miglioramento da intraprendere concordate con la CAV.
Si apre un breve dibattito sulla natura degli indicatori e sulle azioni più efficaci da intraprendere per
migliorare l’esito della valutazione.
3. Analisi degli indicatori della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) (Allegati 5, 6):
a) Analisi indicatori e b) Azioni proposte.
La Coordinatrice dà la parola al referente per la qualità del CdS, Prof. Sulis, perché illustri i dati
riportati nella SMA e i relativi indicatori. Si evidenzia, in particolare, la criticità sugli abbandoni tra
il primo e il secondo anno e il dato esiguo sul numero di studenti che hanno conseguito almeno
40cfu. Tutto il dettaglio, qui omesso per ragioni di sintesi, è contenuto nell’Allegato 6 al quale si
rimanda.
4. Approvazione seminari accreditati (Allegato 7).
Si discute la seguente richiesta di accreditamento del Seminario “Development, growth,
sustainability in a wildlife land. Sviluppo, crescita, sostenibilità di oasi naturali” proposto dalla
prof.ssa Beatrice Venturi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Approvazione istanze studenti (Allegati 8, 9).
La Coordinatrice presenta al consiglio gli esiti dell’esame delle pratiche studenti effettuati dalla
“Commissione istanze studenti”, come da allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6. Convalida pratiche erasmus (Allegato 10).
Il Consiglio ratifica la pratica della Commissione Erasmus, allegata al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Varie ed eventuali.
Nessun tema ulteriore da trattare. La Coordinatrice formula gli auguri di buone feste.
Gli allegati al presente verbale sono depositati presso la segreteria del Corso di Studi.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 13:30.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il Coordinatore del Corso di Laurea
Prof.ssa Carla Massidda

Il segretario verbalizzante
Prof. Giovanni Bella
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