UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN SCIENZE ECONOMICHE

Presenti afferenti: Di Liberto Adriana, Marrocu Emanuela, Massidda Carla, Moro Alessio,
Alessio Pelligra Vittorio.
Presenti non afferenti: Brau Rinaldo, Piras Romano.
Assenti giustificati: Mola Francesco, Mattana Paolo, Usai Stefano, Picciau Alberto, Merella Vincenzo,
Dessì Cinzia, Fabio Cerina, Mereu Laura.
Laura

Il giorno lunedì 22 maggio 2017 alle ore 15:30,
15:3 presso la sala riunioni di Giurisprudenza,
Giurisprudenza piano terra, in
viale S. Ignazio 17, è convocato il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche con i
seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del coordinatore;
3. Domande studenti;
4. Approvazione proposte Seminari;
5. Nomina tutor di anno;
6. Tirocini: delega firma.
7. Politiche per la Qualità CdS: aggiornamento, incontro open day, comunicazioni Rettore.
8. Condivisione Scheda
da SUA (quadri in scadenza al 26 maggio)
9. Valutazione della didattica – schede primo semestre;
10. Varie ed eventuali.

Presiede il coordinatore del Corso, prof.ssa Di Liberto; svolge le funzioni di segretario il prof. Pelligra. La
presidente, verificato
cato il numero legale, dà inizio ai lavori.

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
Viene portato in approvazione il verbale della seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità.
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2. Comunicazioni del coordinatore
-

Si comunica che Il CUN ha approvato senza osservazioni le modifiche all’ordinamento del corso di
studi in Economia, Finanza e Politiche Pubbliche;

-

Il coordinatore ringrazia tutti i colleghi che hanno contribuito a popolare le loro pagine web con le
informazioni necessarie; si chiede ai colleghi Mattana e Massidda di integrare le loro pagine con
l’aggiunta della foto; vengono illustrati la struttura e i contenuti del nuovo sito relativo del CdS.

-

Si comunica che in vista della pubblicazione dei nuovi programmi dei corsi i tutor di corso hanno
provveduto all’analisi dei vecchi programmi e alla formulazione di un insieme di indicazioni da seguire
per adeguare i nuovi programmi al formato richiesto;

-

Vengono illustrate le slides che verranno utilizzate per la presentazione del CdS durante il “career-day”
del giorno 23 maggio 2017;

-

La data della prova d’accesso è fissata il 18 settembre 2017alle ore 16. Si dovrà provvedere alla nomina
della commissione nel prossimo consiglio di CdS;

-

Si riferisce dei contatti, con riferimento a nuove possibilità di tirocini, ma al momento non è stato
ancora possibile attivarla a causa della mancanza del personale specifico.

-

UnicaComunica chiede il contributo de gli studenti del nostro corso. Si indicano i dott. Christian Usala
e Luigi Arzedi.

-

Vengono illustrate le richieste per i progetti ex-art 5.

3. Domande studenti
Le domande studenti discusse dal CCdS sono riportate nell’allegato n. 1, parte integrante del verbale, che
verrà depositato presso la Segreteria di CdS.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4. Approvazione proposte Seminari
Si rimanda al prossimo consiglio la discussione delle proposte.

5. Nomina tutor di anno
Si procede alla nomina dei tutor di anno. Vengono proposti i proff. Romano Piras per il primo anno e
Vincenzo Merella per il secondo anno.
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Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Tirocini: delega firma
Si delega alla firma, per conto del coordinatore del corso, la prof.ssa Elisabetta Reginato.
Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Politiche per la Qualità CdS: aggiornamento, incontro open day, comunicazioni Rettore
Il coordinatore illustra al consiglio le attività intraprese nell’ambito del processo di assicurazione della
qualità: sito, brochure, orientamento. Si illustrano, inoltre, i dettagli dell’iniziativa “Career-day 2017” e le
slides della presentazione del corso predisposte per l’occasione.
Si illustrano le attività in progettazione e in fase di realizzazione dell’Ateneo , Progetto “Discentia”, per
quanto riguarda la formazione di base per i docenti sugli aspetti docimologici della didattica.

8. Condivisione Scheda SUA (quadri in scadenza al 26 maggio)
Il coordinatore illustra al consiglio le varie parti della bozza di SUA. Si apre la discussione. Alla luce della
nuova scadenza di presentazione, spostata dal 26 maggio al 16 giugno, si rimanda ad un successivo
consiglio l’approvazione del documento.

9. Valutazione della didattica – schede primo semestre
Il coordinatore condivide con i docenti la scheda sintetica di valutazione degli studenti elaborata dal
Nucleo di Valutazione di Ateneo. Rispetto allo scorso anno risulta modificata la metodologia di valutazione
e ciò non consente quindi un confronto immediato con le rilevazioni degli anni scorsi. Poiché la
Commissione Paritetica di CdS discuterà nel dettaglio i risultati, il Consiglio rimanda la discussione ad una
fase successiva.

10. Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali
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Null’altro essendovi da deliberare, il Consiglio termina i lavori alle ore 17:00.
Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 22 maggio 2017

Il Presidente
prof.ssa Adriana Di Liberto

Il Segretario
prof. Vittorio Pelligra
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