UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN ECONOMIA FINANZA E POLITICHE PUBBLICHE

Presenti afferenti: Di Liberto Adriana, Marrocu Emanuela, Moro Alessio, Usai Stefano, Carla Massidda,
Paolo Mattana, Pelligra Vittorio.
Presenti non afferenti: Brau Rinaldo, Piras Romano, Mola Francesco.
Assenti giustificati: Fabio Cerina, Vincenzo Merella, Claudio Conversano, Alberto Picciau.
Il giorno giovedì 14 Giugno, alle ore 09.30 nella Sala Riunioni della Biblioteca di Economia, via S. Ignazio
84, piano terra, è convocato il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economiche.
Dopo le comunicazioni del coordinatore si proseguirà con i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Impegno Qualità CdS;
Calendario didattica I semestre 2018-2019;
Condivisione Verbale Comitato di Indirizzo 17 Aprile 2018;
Approvazione proposte Seminari;
Domande studenti;
Varie ed eventuali.

Presiede il coordinatore del Corso, prof.ssa Di Liberto; svolge le funzioni di segretario il prof. Moro. Il
coordinatore, verificato il numero legale, dà inizio ai lavori.
Comunicazioni del coordinatore
Il coordinatore comunica che:
Il 20 Giugno si terrà la prima convocazione delle elezioni del nuovo Coordinatore.
Il 12 Luglio è in programma un seminario con il Prof. Cottarelli che rientra all’interno degli eventi di
presentazione del corso magistrale.
La data del Test di ingresso per la magistrale EFPP è prevista giovedì 13 Settembre alle ore 10. Non sono
state modificate le modalità della prova che lo scorso anno si sono mostrate adeguate.
A breve dovranno essere aggiornati i programmi degli insegnamenti per il nuovo AA.
Vi è stato un malfunzionamento del sistema di registrazione dei questionari degli studenti. Il collega
Conversano ha segnalato la perdita per il suo caso di un numero significativo di questionari. Si chiede ai
colleghi di segnalare se hanno anche loro avuto anomalie anche nel loro caso.
Il corso di Project management il prossimo anno andrà a contratto e, al momento, risulta pervenuta una
domanda.
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1. Impegno Qualità CdS;
Il coordinatore riporta i numeri sul monitoraggio dati dei tirocini e dell’internazionalizzazione del corso.
Per quanto riguarda i tirocini, i dati relativi al periodo 28/4/2017 - 12/1/2018 indicano l’attivazione di 17
tirocini. Da parte delle aziende/enti la valutazione riportata dell’esperienza è quasi sempre ottima (tranne
in 2 casi dove il giudizio è Buono). Da parte degli studenti, la maggior parte si dichiara soddisfatto
dell’esperienza, con tre casi di soddisfazione solo parziale.
I dati Ismoka sull’internazionalizzazione degli studenti del corso sono complessivamente soddisfacenti: nel
2016-17 sono partiti 8 studenti nei vari programmi: 3 per Erasmus studio, 2 per Globus Placement, 1 per
Globus tesi e 2 per Erasmus Traineeship. Nel confronto con gli altri corsi di laurea magistrale della Facoltà,
Economia Finanza E Politiche Pubbliche/Scienze Economiche è in terza posizione come numero di studenti
con una esperienza all’estero.
Infine, il coordinatore segnala la pubblicazione della Relazione Nucleo di Valutazione 2017, inserita nel
materiale a disposizione del Consiglio. Nella relazione la Facoltà nel suo complesso riporta giudizi positivi o
molto positivi. Tra i pochi punti di debolezza, si segnala la necessità di:
• sostegno allo studente (esigenze di rafforzamento delle conoscenze di base, aumento del supporto
tramite attività integrative, migliore bilanciamento dei crediti e alleggerimento del carico didattico);
• strutture (esigenze di adeguamento, con particolare riferimento alle aule studio e ai laboratori
informatici).
Infine, si segnala lo “scarso grado di copertura della rilevazione delle opinioni dei docenti (schede ANVUR
n. 7 e n. 7 bis)”.

2. Calendario didattica I semestre 2018-2019;
Il Coordinatore ringrazia i colleghi per la collaborazione dimostrata nell’organizzazione del calendario delle
lezioni del I semestre dell’AA 2018-19 che viene incontro alle esigenze di razionalizzazione degli orari delle
lezioni degli studenti (Allegato 1).

3. Condivisione Verbale Comitato di Indirizzo 17 Aprile 2018;
Il coordinatore condivide il Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo svolta il 17 Aprile 2018 (Allegato
2) che riporta un sunto di quanto discusso con le parti sociali. Tra i punti sollevati durante la Riunione, si
sottolinea il suggerimento arrivato da tutti i componenti di proseguire sulla strada della
internazionalizzazione del corso.
4. Approvazione proposte Seminari
Il coordinatore propone:
•

l’approvazione del seminario “Metodi quantitativi: Introduzione all’econometria” (Allegato 3).

Il Consiglio approva all’unanimità

5. Domande studenti
Le pratiche studenti (Allegato 4) portate all’attenzione del Consiglio di CdS riguardano il riconoscimento di
crediti liberi per l’attività svolta dalla studentessa/studente matr. 11/83/00043 e la ratifica delle valutazioni
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fatte dalla Commissione internazionalizzazione di Dipartimento sull’attività svolta dalla
studentessa/studente matr. 11/79/65013 e dalla studentessa/studente matr. 11/79/65085 come da Verbale
della Commissione Erasmus (Allegato 5).
Il Consiglio approva all’unanimità

6. Varie ed eventuali.
La prof.ssa Di Liberto ricorda che questa riunione rappresenta l’ultima del suo mandato come
coordinatore, ruolo ricoperto dal Luglio 2015 a Giugno 2018 e condivide con il Consiglio un breve bilancio
delle azioni svolte e dei risultati raggiunti dal CdS nel triennio.
Ricorda che durante i tre anni di mandato, l’Ateneo è stato impegnato nel processo di accreditamento da
parte del Ministero e il CdS magistrale ha effettuato in questi anni una revisione significativa di molti
processi interni. In vista dell’accreditamento, ha inoltre partecipato all’audit di Ateneo effettuato dal
Nucleo di Valutazione dove si è potuto confrontare sul lavoro fatto e le aree da migliorare. Il processo di
rinnovamento dell’organizzazione, che ha visto la collaborazione di tutti, ha consentito di migliorare in
modo significativo le procedure adottate.
Si segnala inoltre la gestione della fase di riapertura del RAD, avvenuta nell’AA 2016-17, che ha portato
importanti innovazioni del piano di studi. Le più significative sono state 1) il rafforzamento delle
competenze linguistiche, con 6 cfu di inglese e la scelta di erogare alcuni corsi in lingua inglese, 2) il cambio
di nome del corso e 3) la revisione dei contenuti di alcuni corsi e l’attivazione di nuovi, in linea con i
suggerimenti provenuti dal Comitato di Indirizzo. In generale, vi è stata sempre grande attenzione ai
rapporti con le parti sociali e l’organizzazione del Comitato di Indirizzo del CdS è avvenuta con cadenza
annuale. Nell’ultima riunione, il cui verbale è riportato in questo verbale, si suggerisce di valutare la
completa internazionalizzazione del corso, strada che potrà essere valutata nei prossimi anni dal prossimo
coordinatore.
La risposta degli studenti alle innovazioni nel piano di studi è stata positiva. Nell’AA 2017-18 il CdS ha
avuto 39 immatricolati (32 e 26 sono stati gli immatricolati rispettivamente nell’AA 2015-16 e 2016-17). Si
deve risalire al 2008 per avere un numero di immatricolati simile. Questi numeri riportano il CdS a livelli di
attrattività che si erano avuti in anni in cui il CdS magistrale in Scienze Economiche poteva però contare su
un bacino potenziale di iscritti molto più ambio (per la curva demografia diversa da quella attuale e la
presenza di laureati triennali provenienti anche dal percorso economico dell’ex Facoltà di Scienze
Politiche). La nostra magistrale offriva inoltre un numero maggiore di indirizzi ed esisteva numero minore
di magistrali di sbocco per gli studenti triennali del Dipartimento. La capacità di rinnovamento del corso,
con il cambio del piano di studi dell’AA 2013-14 che la successiva ulteriore modifica nell’AA 2016-17
concorrono con ogni probabilità a spiegare il trend positivo degli iscritti degli ultimi anni.
E’ stata inoltre attuata una modifica degli strumenti per l’orientamento e la comunicazione esterna. C’è
stata una maggiore attenzione e continuo aggiornamento del sito web del CdS rispetto al passato e si è
utilizzato in modo attivo anche il social network Facebook per le comunicazioni con gli studenti. Da queste
azioni si è avuto un riscontro molto positivo da parte degli studenti.
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Per venire incontro alle esigenze dei nostri studenti che, da nuovo piano di studi AA 2014-15 devono
conseguire 6 cfu di tirocinio, nel triennio 2015-18 il CdS si è impegnato ad attivare convenzioni quadro con
enti e aziende pubbliche e private. Sono state attivate 14 convenzioni quadro specifiche per i nostri
studenti con realtà importanti nell’ambito professionale economico-finanziario come Nomisma, Tiscali,
Fideuram, Confidi e con i principali enti del settore pubblico isolano. Altre convenzioni sono state inoltre
attivate in coordinamento con altri CdS dell’Ateneo.
Il monitoraggio degli indicatori (2013-15) della qualità della didattica del MIUR mostra un miglioramento
nel tempo e, nella maggior parte dei casi, i valori del CdS sono superiori ai valori benchmark sia nazionali
che di area. In particolare si è avuta una crescita degli studenti regolari in termini di crediti acquisiti. Inoltre,
gli indicatori relativi alla percentuale di CFU conseguiti al primo anno rispetto ai CFU totali, alla
percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40
CFU al I anno o i 2/3 dei CFU al I anno, mostrano valori significativamente superiori rispetto a quelli degli
atenei della stessa area geografica. Solo il dato relativo alla percentuale dei laureati in corso mostra una
flessione Tuttavia, va sottolineato che il dato riguarda i laureati del 2015 e, a differenza degli indicatori
precedenti, include studenti iscritti secondo il vecchio piano di studi (pre-riforma del CdS). Nei prossimi
anni potremo sapere se le riforme attuate hanno inciso anche in questo ambito.
Infine, il coordinatore approfitta dell’occasione per ringraziare tutti i componenti del Consiglio, il Manager
didattico del CdS dott.ssa Sonia Melis e il personale della didattica responsabile dei processi di gestione del
CdS per il supporto ricevuto durante il mandato.
Si precisa che tutti gli allegati sono depositati presso la Segreteria del CdS.
Null’altro essendovi da deliberare, il Consiglio termina i lavori alle ore 11:00.
Letto, approvato e sottoscritto

Cagliari, 14 Giugno 2018

Il Coordinatore
prof.ssa Adriana Di Liberto

Il Segretario
prof. Alessio Moro
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