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Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Economia e Finanza (L-33)
Il giorno lunedì 8 febbraio 2021, alle ore 15:00, 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. Politiche della qualità del CdS;
2. Composizione CAV: nuove nomine;
3. Approvazione del Regolamento per la selezione degli studenti/studentesse da ammettere al programma di
Double Degree;
4. Nomina Commissione per la selezione dei candidati al programma di Double Degree;
5. Proposta di un programma di attività seminariali a cura dei docenti del CdS;
6. Accreditamento seminari;
7. Pratiche studenti [ALLEGATO 2];
8. 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, Mattana, L. Piras
- gli studenti: Riccardo Cuomo, Camilla Follesa, Gianluca Sessa, Sara Argiolas.
Tra i non presenti risultano giustificati il Prof. De Lisa e la Prof.ssa Rosella Carè. Sono assenti non
giustificati i docenti Marco Micocci e Alessandro Pirisinu.

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 11-12-2020) [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, con due correzioni per errore materiale relative
all’indicazione dello studente Gabriele Lecis in qualità di uditore.
Il Consiglio approva il verbale del Consiglio di Corso di Studio del 11-12-2020.
-

Comunicazioni della Coordinatrice

La Coordinatrice presenta l’invito della prof.ssa Carucci sulle attività di Diploma Supplement, del
quale inoltrerà la relativa mail, per le attività formative didattiche in inglese fuori offerta, indicando
anche la denominazione in lingua inglese all’atto dell’approvazione delle pratiche in CoCdS.

1. Politiche della qualità del CdS
La Coordinatrice illustra l’idea di costruire un canale di comunicazione social per il CdS gestito a
cura dei rappresentanti.
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2. Composizione CAV: nuove nomine
La Coordinatrice ricorda al consiglio che è terminato l’incarico del precedente rappresentante
Gabriele Lecis. per cui si rende necessaria integrare la composizione della CAV con la nuova
componente studentesca. Sentite le rappresentanze, la Coordinatrice propone al Consiglio di
esprimersi a favore dello studente Sessa Gianluca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Approvazione del Regolamento per la selezione degli studenti/studentesse da ammettere al
programma di Double Degree
La Coordinatrice illustra al consiglio il regolamento per la procedura di selezione per il programma
di Double Degree allegato alla convocazione. Tra i docenti del CdS è circolata la bozza di questo
Regolamento che si compone di un testo principale che riporta il dettaglio della procedura di selezione
e di un allegato che contiene il contenuto del messaggio da inviare agli studenti e studentesse della
coorte interessata (2019-2020). La Coordinatrice chiede al Consiglio di approvare le sue proposte
dandole mandato di apportare piccole correzioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Nomina Commissione per la selezione dei candidati al programma di Double Degree
La coordinatrice propone che la Commissione sia formata dai professori: Massidda, R. Piras, Sulis.
Componente supplente: il prof. Monfardini.

Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Proposta di un programma di attività seminariali a cura dei docenti del CdS

La Coordinatrice chiarisce che ha inserito il punto all’OdG con lo scopo di presentare una sua
proposta. La premessa è che i seminari accreditati stanno diventando un bene scarso e quindi
studentesse e studenti di EF hanno spesso difficoltà a trovare attività didattiche da pochi cfu che
completino il loro percorso triennale. Questa esigenza è stata espressa non solo alla sottoscritta, ma
anche ai loro rappresentanti.
L’idea è di invitare i docenti di questo CdS a farsi promotori di iniziative che riconoscano almeno 1
cfu, come quella che è stata proposta recentemente proprio dai rappresentanti. Con loro e con il prof.
Brau, la Coordinatrice ha pensato a un format di questo tipo:
-

Giorno: sabato mattina 8:30-13:30
Programma:
08:30 - 10:00 primo intervento
10:00 - 10:15 pausa
10:15 - 11:45 secondo intervento
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11:45 - 12:00 pausa
12:00 - 13:30 terzo intervento

La proposta presentata dagli studenti è intitolata: “La Green Economy nell’Agenda 2030: aspetti
economici, politici, giuridici e finanziari”, e si svolgerà secondo il precedente schema: e conterrà tre
interventi incentrati sui seguenti temi:
-

Green Economy e cambiamento: prof. Brau;
Green Finance: prof.ssa Carè;
Profili costituzionali e giuridici (relatore da definire)

La rappresentante Camilla Follesa illustra brevemente la proposta e ringrazia per l’attività prevista.
La Coordinatrice riprende la parola per invitare i docenti a presentare domande sul format suggerito.
Naturalmente, saranno gradite proposte anche con altri format, come nel caso della proposta dei
docenti Carè di cui tratteremo in un prossimo Consiglio.
6. Accreditamento seminari

La Coordinatrice anche per quest’anno propone l’accreditamento del seminario PREMIO ICHNUSA
– XI^ EDIZIONE.
Propone inoltre l’accreditamento per 1 cfu del seminario “La Green Economy nell’Agenda 2030:
aspetti economici, politici, giuridici e finanziari” di cui si è parlato nel punto precedente chiedendo
mandato per la completa definizione dei contenuti e dei collegati obiettivi formativi da riportare nella
scheda del seminario che verrà direttamente pubblicata sul sito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Pratiche studenti [ALLEGATO 2]

La Coordinatrice porta in approvazione la pratica Prot. N. 239387 del 18/12/2020 che risulta dal
verbale in allegato.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Varie ed eventuali
La Coordinatrice rende edotto il Consiglio delle diverse attività e interlocuzioni che stanno avendo
luogo per la ripresa delle attività didattiche in presenza, a distanza, o modalità mista del secondo
semestre. Ricorda anche le ultime comunicazioni della Facoltà sulla ricognizione delle disponibilità
dei docenti e degli studenti sulle preferenze di modalità della didattica.
Il Prof. Stefano Usai descrive nel dettaglio le nuove modalità previste e la correzione delle criticità
potenziali, contenendo comunque il numero massimo di ore che gli studenti dovranno passare in aula,
e evitando picchi di flusso degli studenti. Pur nell’ottica di cercare di ritornare in aula, le direttrici
saranno comunque quelle della prudenza e della flessibilità.
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Si apre un dibattito che coinvolge tutti i docenti del CdS in cui, a fronte della convinzione che le aule
fisiche siano la sede naturale per le attività didattiche, emerge un’esigenza di forte prudenza davanti
a un situazione sanitaria ancora fortemente instabile che suggerisce una prosecuzione almeno parziale
delle attività didattiche on line.
Al termine del dibattito, la Coordinatrice ricorda di effettuare il controllo del calendario degli esami
della sessione degli esami di aprile inviato oggi, in modo da comunicare celermente alla segreteria
didattica ogni eventuale problematica.
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 16:45.

Cagliari, 8 febbraio 2021

Il Coordinatore
F.to Prof.ssa Carla Massidda

Il Segretario verbalizzante
F.to Prof. Giovanni Bella

