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Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Economia e Finanza (L-33)
Il giorno venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 14:30, si è riunito il Consiglio del Corso di Studio
in Economia e Finanza, convocato in modalità telematica sulla piattaforma Teams con il seguente
ordine del giorno:
- Approvazione verbale seduta precedente [ALLEGATO 1];
- Comunicazioni della Coordinatrice;
1.
2.
3.
4.

Politiche della qualità del CdS;
Discussione e approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico 2020 [ALLEGATO 2];
Accreditamento seminari [ALLEGATO 3] e altre attività formative [ALLEGATO 4];
Nomina delegato/a della Coordinatrice per le attività istruttorie relative alla composizione
delle Commissioni di laurea;
5. Pratiche studenti;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti per via telematica con la Coordinatrice prof.ssa Carla Massidda
- i docenti: R. Piras, Bella, Masala, Sulis, Brau, Fadda, Marrocu, Pinna, Monfardini,
Deffenu, Carè, Usai, De Lisa, Memoli, Paglietti, Pisu, Pirisinu
- gli studenti: Riccardo Cuomo, Camilla Follese, Gianluca Sessa;
Tra i non presenti risultano assenti non giustificati i docenti: Mattana, Micocci, L. Piras; e la
studentessa Sara Argiolas.
E’ anche presente lo studente Gabriele Lecis in qualità di uditore in quanto componente della CAV.
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 (Verbale del 29-10-2020) [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. La prof.ssa Pisu, presente alla riunione in
oggetto, richiede di correggere il mero errore materiale, che la segnalava assente al Consiglio del 2910-2020.
Il Consiglio approva il verbale del Consiglio di Corso di Studio del 29-10-2020.
- Comunicazioni della Coordinatrice
La Coordinatrice presenta i nuovi rappresentanti degli studenti: Camilla Follesa, Gianluca Sessa,
Riccardo Cuomo e Sara Argiolas. La Prof.ssa Massidda, a nome di tutto i docenti, ringrazia il
precedente rappresentante, Gabriele Lecis, per tutto il lavoro svolto durante il suo mandato.
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1. Politiche della qualità del CdS
La Discussione è rimandata al successivo punto 2.

2. Discussione e approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico 2020 [ALLEGATO 2]
La Coordinatrice presenta il Rapporto di Riesame Ciclico 2020 redatto secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e illustra il metodo di lavoro seguito dalla CAV. In particolare, a partire dal mese
di giugno 2020, l’attività si è svolta sia attraverso riunioni telematiche collegiali tenutesi regolarmente
tra il 2-07-2020 e il 3-12-2020, sia attraverso analisi e approfondimenti individuali da parte dei singoli
membri della CAV. La presente versione del documento tiene anche conto delle osservazioni
pervenute dall’attività di monitoraggio del PQA. Passando alla presentazione dei contenuti del
riesame, innanzitutto la Coordinatrice illustra l’obiettivo principale del documento che è quello di
descrivere i principali mutamenti intercorsi nell’ultimo quinquennio, di analizzare la situazione
attuale in base ai dati disponibili, di evidenziare le principali cause delle criticità rilevate e di proporre
adeguate azioni correttive. Di seguito, la Coordinatrice si sofferma sui punti di forza e sulle aree da
migliorare emersi nelle diverse sezioni che compongono il documento e apre la discussione al fine di
condividere le azioni proposte.
Dalla discussione emerge la completa soddisfazione del Consiglio per il lavoro fatto.
Il Prof. Brau, in particolare, rimarca l’ottima sintesi svolta del lavoro fatto. Il Prof. Monfardini rimarca
la chiarezza del documento, che aiuterà sicuramente il lavoro della Commissione Paritetica di Facoltà.
Con riferimento al referente del CdS per l’internazionalizzazione, segnala che per agevolare
l’operatività della commissione si è reso utile distinguere rappresentanti per aree e non rappresentanti
per corso di studio. Riguardo all’indicatore iC10, evidenzia, a beneficio della discussione collegiale,
come le variazioni siano fondamentalmente dovute alle variazioni del denominatore dell’indicatore,
ovvero l’incremento del bacino dell’utenza, dovuta al maggior numero di studenti. Pertanto, la
situazione è migliore di ciò che può apparire dalla semplice analisi dell’indicatore. Il Prof. Brau e la
Prof.ssa Pinna ricordano che, dentro il CdS in Economia e Finanza, la figura del referente componente
per l’internazionalizzazione è stata creata ai fini del miglioramento delle fasi istruttorie delle pratiche,
e delle attività di tutoraggio per gli studenti che vogliono ricevere informazioni sulle diverse attività
di internazionalizzazione. Intervengono alla discussione anche il prof. Memoli e la prof.ssa Pisu i
quali ribadiscono l’apprezzamento per la completezza dell’analisi contenuta nel documento di
riesame e per la puntualità delle azioni proposte.
La Coordinatrice pone in votazione il documento di Riesame Ciclico 2020.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Discussione Accreditamento seminari [ALLEGATO 3] e altre attività formative
[ALLEGATO 4]
La coordinatrice illustra le diverse richieste pervenute:
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Proposta Vittorio Pelligra: “Le parole dell’economia civile”, 2-16 dicembre. Siamo nell’ambito
delle attività seminariali standard in cui si chiede il riconoscimento di 2 cfu. La Coordinatrice ha già
disposto la pubblicazione nel sito dell’avviso e oggi ne viene deliberata la ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Proposta Stefano Usai: “Social Innovation Academy” è un percorso formativo inedito, presentato
da Urban Center, in collaborazione alla Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche Politiche
dell’Università di Cagliari, in risposta all’azione 8.1.1 del bando PROPILEI - Progetti sperimentali
di Innovazione Sociale, promosso dall’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna. Si tratta della
richiesta di accreditamento di un’attività esterna, per la quale non si hanno automatismi
sull’accreditamento preventivo da parte dei Corsi di Laurea. La richiesta proviene dall’associazione
Urban Center, in particolare dal presidente Stefano Gregorini. L’attività riguarda il percorso
formativo (piuttosto impegnativo e a numero chiuso) “Social Innovation Academy” organizzata in
partenariato con la Facoltà. Circa la descrizione del progetto, si rimando alla scheda allegata.
Indipendentemente dall’accreditamento in da parte di questo Consiglio, essendo la Facoltà partner
del progetto, vi è sempre la possibilità per gli studenti di richiedere cfu a posteriori. Tuttavia, per
maggiore univocità e chiarezza e, soprattutto, per non lasciare gli studenti che volessero frequentare
l’attività nel dubbio circa un possibile riconoscimento a posteriori, il Prof. Stefano Usai evidenzia
come una delibera di accreditamento preventivo sarebbe auspicabile. Come Consiglio di Corso si
deve decidere se accreditare e quanti cfu riconoscere. L’attività è un laboratorio molto impegnativo
che prevede più di 100 ore di attività frontale, a cui si aggiungono delle ore di lavoro di gruppo. La
proposta è di procedere all’attribuzione di 6 cfu.
Il Prof. Stefano Usai interviene per concordare con quanto esposto dalla Coordinatrice.
Il Prof. Monfardini valuta positivamente l’inserimento di un blocco ben strutturato all’interno
dell’offerta formativa all’interno dei crediti liberi, ma chiede che venga individuato un referente
interno che controlli l’attività di valutazione dei crediti maturati nell’attività seminariale. La Prof.ssa
Pinna ritiene che i contenuti proposti siano adeguati al percorso formativo completo e orientato al
mercato del lavoro, e che arricchisce sicuramente la nostra offerta. Il Prof. Brau concorda
sull’adeguatezza dei contenuti, ma chiede che si cerchi di evitare la sovrapposizione tra le attività del
corso seminariale e le attività didattiche del corso di studio. Il Prof. Memoli chiede di valutare se far
accedere all’attività proposta gli studenti già maturi nella carriera, sconsigliandone comunque la
frequenza per gli studenti iscritti al primo anno. La Prof.ssa Pisu concorda sull’esclusione degli
studenti iscritti al primo anno. Lo studente Gianluca Sessa chiede di valutare l’ammissione degli
studenti iscritti al primo anno. Il prof. Piras ritiene ragionevole la richiesta dello studente. La
Coordinatrice rimarca che far accedere gli studenti del primo anno potrebbe danneggiare gli indicatori
già critici relativi all’acquisizione di crediti nel passaggio dal primo al secondo anno. La Prof.ssa
Marrocu concorda sul fatto che si debba evitare la sovrapposizione con l’attività didattica del CdS e
rimarca la necessità della restrizione per gli studenti al primo anno, che potranno sicuramente
partecipare negli anni successivi. Lo studente Riccardo Cuomo chiede che si chiede eventualmente
di sconsigliare vivamente la partecipazione degli studenti del primo anno, evitando il blocco totale.
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Dopo un articolato dibattito, la Coordinatrice propone di ammettere anche gli studenti del primo anno
solo alla condizione che gli studenti abbiano maturato tutti i crediti formativi previsti per le attività
previste al primo anno. Propone altresì l’inserimento del Prof. Usai in qualità di referente.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4. Nomina delegato/a della Coordinatrice per le attività istruttorie relative alla composizione
delle Commissioni di laurea
Il punto viene rimandato a una successiva riunione del Consiglio di Corso.
5. Pratiche studenti
Non ci sono pratiche studenti.
6. Varie ed eventuali
La rappresentante Camilla Follesa rimarca il disagio dovuto al ritardo nella pubblicazione del
Calendario Didattico rispetto ad altri CdS, nella speranza che il problema venga superato nella
prossima sessione. La Prof.ssa Massidda ricorda che, nonostante la massima attenzione da lei riposta
sul tema in questione, il processo rimane in capo alla Facoltà. Il difficile periodo non ha sicuramente
agevolato le operazioni della Segreteria di facoltà, ma certamente come Coordinatrice continuerà a
porre la massima attenzione affinché si evitino in futuro situazioni di disagio per studenti e
studentesse.
Infine, la Coordinatrice ricorda che l’attività di registrazione delle esercitazioni, benché discrezionale,
è altamente richiesta dagli studenti.
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, 11 dicembre 2020

Il Coordinatore
F.to Prof.ssa Carla Massidda

Il Segretario verbalizzante
F.to Prof. Giovanni Bella

