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Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Economia e Finanza (L-33)

Il giorno giovedì 30 luglio 2020, alle ore 9:00, si è riunito il Consiglio del Corso di Studio in
Economia e Finanza, convocato in modalità telematica con il seguente ordine del giorno.
Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni della Coordinatrice;
1. Politiche della qualità del CdS:
a. Segnalazioni NVA su schede della didattica
b. Relazione NVA-AVA
2. Approvazione Regolamento didattico 2020-2021
3. Schede programmi 2020-2021
4. Approvazione carriere erasmus
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti per via telematica con la Coordinatrice prof.ssa Carla Massidda
- i docenti: Paglietti, Mattana, L. Piras, R. Piras, Bella, Aru, Masala, Sulis, Brau, Fadda, Marrocu,
Pirisinu, Pinna; Memoli; Monfardini; Carè
- gli studenti: Gabriele Lecis;
Tra i non presenti risultano
- assenti non giustificati: Usai, De Lisa, Pisu, Micocci, Mamusa.

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 verbale seduta precedente (ALLEGATO 1)
Prendono parte alla deliberazione solo i membri del Consiglio che risultano presenti alla seduta del
Consiglio cui si riferisce il Verbale in approvazione.
Il Consiglio approva il verbale del Consiglio di Corso di Studio del 12-06-2020.
- Comunicazioni della Coordinatrice
La Coordinatrice illustra brevemente le nuove modalità della didattica post-Covid, in corso di
definizione da parte della Facoltà.
Terminate le comunicazioni, la Coordinatrice passa all’analisi dei punti all’OdG.
1. Politiche della qualità del CdS:
a. Segnalazioni NVA su schede della didattica

La Coordinatrice illustra l’ultima relazione del NVA, pervenuta Giugno 2020: Analisi delle criticità
della didattica 2018-2019. Le criticità evidenziate dai questionari vengono discusse in forma anonima
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in CoCdS sulla base del report annuale redatto dalla CAV. Situazioni specifiche vengono affrontate
con gli interessati con incontro riservato, così come indicato dal processo Monitoraggio nel Modello
di AQ.
Il Coordinatore del CdS periodicamente riceve e trasmette alla CAV-CdS i report delle opinioni degli
studenti, predisposti dal PQA con l’ausilio della DRSI, con riferimento alla qualità percepita della
didattica, nonché i suggerimenti degli studenti indirizzati in modo specifico al Coordinatore del CdS.
Il Coordinatore del CdS, in presenza di insegnamenti con valutazioni fortemente distanti rispetto alla
media del CdS nel suo complesso, raccoglie ulteriori elementi di analisi, per capire le ragioni e
suggerire le azioni di miglioramento (che saranno riportate nel RRC). Nel sito web del CdS, vengono
resi pubblici i risultati aggregati sintetici.
Nella Relazione di NVA di giungo u.s. si fa riferimento a una di queste criticità. Si precisa in questa
sede che a seguito delle azioni correttive intraprese rispetto agli esiti dei questionari 2018-2019, dai
questionari relativi al I semestre 2019-2020 si evidenzia un miglioramento.
b. Relazione NVA-AVA

La Coordinatrice ricorda la procedura relativa alla discussione della Relazione AVA in CoCdS, che
quando la relazione arriva al Coordinatore, la inoltra alla CAV. Se la Relazione riporta qualcosa sul
CdS, si porta al primo consiglio utile che è quello di dicembre, salvo diversa decisione per intervenute
esigenze. Ultima relazione pervenuta Ottobre/Novembre 2019: ricevuta la Relazione AVA per il
2018. La relazione è stata spedita dalla Coordinatrice alla CAV il 21 novembre 2019. Nel dettaglio,
essa non è stata portata in Consiglio perché non rilevano criticità e commenti per il CdS in EF.
Nessuna approvazione è richiesta in merito a questo punto.

2. Approvazione Regolamento didattico 2020-2021 (ALLEGATI 2, A e B)
La Coordinatrice illustra la proposta di Regolamento didattico 2020-2021, così come integrata dalle
modifiche necessarie alla didattica post-Covid. In particolare, si sofferma sulle modalità dell’attività
di riallineamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Schede programmi 2020-2021
La Coordinatrice ricorda la scadenza di caricamento dei programmi per il prossimo anno accademico.
Si consiglia di mantenere l’indicazione anche della modalità di verifica dell’apprendimento a
distanza, per anticipare eventuali situazioni di emergenza.
Nessuna approvazione è richiesta in merito a questo punto.
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4. Approvazione carriere erasmus (ALLEGATO 3)
La Coordinatrice illustra la scheda pervenuta dalla Commissione Erasmus.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5. Varie ed eventuali

La Coordinatrice illustra la proposta del nuovo calendario dell’attività didattica per l’A.A. 2020-2021
(ALLEGATO 4). Precisa che la proposta potrebbe essere suscettibile di modifiche anche sulla base
delle norme e regolamenti collegati a una eventuale emergenza sanitaria. Si apre un breve dibattito
tra i docenti sulla calendarizzazione delle attività didattiche.
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 10:00.
Cagliari, 30 luglio 2020

Il Coordinatore
F.to Prof.ssa Carla Massidda

Il Segretario verbalizzante
F.to Prof. Giovanni Bella

