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Verbale del Consiglio di Corso di Studio in Economia e Finanza (L-33) convocato in
modalità telematica il giorno 17/03/2021

Il giorno mercoledì 17 marzo, alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea in Economia
e Finanza, convocato in modalità telematica per ragioni di urgenza.
Sono presenti per via telematica con la Coordinatrice prof.ssa Carla Massidda
- i docenti: Rinaldo Brau, Riccardo De Lisa, Romano Piras, Stefano Usai, Emanuela
Marrocu, Paolo Mattana, Maurizio Memoli, Marco Micocci, Giovanni Bella, Paola
Paglietti, Giovanni Sulis, Andrea Deffenu, Isabella Fadda, Patrizio Monfardini, Luca
Piras, Giovanni Battista Masala, Rosella Carè;
- gli studenti: Sara Argiolas, Riccardo Cuomo, Camilla Follesa, Gianluca Sessa.
Tra i non presenti risultano
- assenti giustificati: Alessandra Pisu;
- assenti non giustificati: Alessandro Pirisinu.

Ordine del Giorno

1.

- Approvazione verbale seduta 8 febbraio 2021 (ALLEGATO 1)
Insegnamento a scelta dello studente “La gestione delle crisi bancarie” (ALLEGATO 2).

La Coordinatrice, preso atto che la seduta odierna si svolge per via telematica e che il consenso
dei componenti verrà acquisito attraverso questa procedura, dà avvio alle ore 16:00 del giorno 17
marzo 2021 alle procedure di voto in merito ai punti all’ordine del giorno. Al termine delle
consultazioni, il Consiglio delibera quanto segue.
-

Approvazione verbale seduta 8 febbraio 2021 (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 (Consiglio di Corso di Studio del 8-02-2021).
Il Consiglio approva.

1.

Insegnamento a scelta dello studente “La gestione delle crisi bancarie” (ALLEGATO 2).

La Coordinatrice porta in discussione la proposta del prof. Riccardo De Lisa relativa all’attivazione
dell’insegnamento “La gestione delle crisi bancarie” da incardinarsi tra gli esami “a libera scelta dello
studente”. Per il dettaglio della proposta si rimanda all’ALLEGATO 2.
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In riferimento all’insegnamento suddetto, la proposta al Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali e alla Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche è quella di valutare la
possibilità di assegnare l'incarico a mezzo contratto di docenza di "alta qualificazione". Le
motivazioni didattiche per le quali si ritiene di inoltrare tale richiesta si ricollegano alla necessità di
affidare l’incarico a un docente con esperienza professionale diretta nell'ambito della "gestione di
crisi bancarie".
Il Consiglio approva all’unanimità.

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 19:20.

Cagliari, 17 marzo 2021
Il Coordinatore
F.to Prof.ssa Carla Massidda

Il Segretario verbalizzante
F.to Giovanni Bella

