UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE
CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA MANAGERIALE
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL CORSO del 26 Settembre 2017
Il giorno 26 Settembre 2017 alle ore 12.00 presso l’aula "SIA_0B" AULA 11 della Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, viale S. Ignazio 74, si è riunito il Consiglio di Corso di
Laurea Magistrale per discutere il seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del coordinatore
Riunione Poliste orientamento
3) Politiche per la qualità
-

SUA-CDS

-

CAV integrazione

-

Regolamento didattico EM

-

Seminario preparazione all’accreditamento

4) Prove di accesso Economia manageriale
5) Analisi relazione Nucleo di Valutazione
6) Calendario degli esami
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti: Francesca Cabiddu, Michela Floris, Cinzia Dessì, Ernestina Giudici, Patrizio
Monfardini, Andrea Melis, Luca Piras; Chiara Di Guardo, Martina Manunza (rappresentante
studenti), Simone Aresu, Aldo Pavan, Elisabetta Reginato, Alessandro Spano, Stefano Usai,
Emanuela Marrocu, Michela Loi, Luca Frigau, Rita Cannas, Sulis Giovanni, Caboni Federica
Sono assenti giustificati: Gianluigi Roberto, Mauro Cuccu, Angela Dettori, Roberta Pinna, Franco
Mola
Presiede il Coordinatore del Consiglio del Corso di Studi, prof.ssa Francesca Cabiddu; svolge le
funzioni di segretario il dott. Simone Aresu.
Il Coordinatore, verificato il numero legale, dà inizio ai lavori alle ore 12.15.
1) Approvazione verbale seduta precedente
Il coordinatore porta in approvazione il verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità
2) Comunicazioni del coordinatore

In merito alla riunione con Poliste sull’orientamento, interviene la Dott.ssa Michela Loi, che
fornisce una serie di informazioni sulla giornata d’orientamento del corso, che si terrà ad
inizio ottobre. Il presidente della facoltà aggiunge che vi sarà anche, sempre con l’ausilio di
Poliste, una giornata di orientamento destinata a tutti gli studenti magistrali della facoltà.
3) Politiche per la qualità
Il coordinatore ricorda che il 19 Settembre molti dei componenti del CoCds hanno
partecipato ai seminari di preparazione per l’accreditamento coordinati dalla Prof.ssa
Molinelli.
In tale occasione la prof.ssa Molinelli ha illustrato il percorso della visita. Il coordinatore
spiega ai componenti del consiglio l’articolazione della visita per l’accreditamento, che
prevede numerosi incontri con: commissione CAV, docenti del corso, studenti attuali e
laureati, commissione paritetica del corso di studi e parti sociali. Il coordinatore richiede al
consiglio massima collaborazione e preparazione. Rinvita tutti i docenti a rileggere con
attenzione i documenti base, come il Rapporto di Riesame Ciclico e la SUA-CDS, cosi come
tutti gli altri documenti più volte indicati ed inviati nelle varie comunicazioni. Si procederà
comunque ad un ulteriore invio dei documenti essenziali da conoscere.
Il coordinatore, informa, inoltre che il 22 Settembre si è svolta la riunione riservata ai
Coordinatori dei CdS e ai Direttori dei Dipartimenti prescelti per l’accreditamento.
La riunione, in fase di apertura, ha avuto l’intervento del Magnifico Rettore ed è stata
coordinata dal Prof. Mola e dal Presidio della Qualità. In particolare, si è discusso del
programma preliminare della visita di accreditamento con consegna del Programma
preliminare di visita.
-

SUA-CDS

Il coordinatore informa che, entro il 30 Settembre 2017 vanno pubblicati i riquadri della
SUA, inviati per email, relativi a:
- Esperienza dello studente;
- Risultati della formazione.
Alcuni componenti della CAV hanno lavorato per l’aggiornamento della scheda SUA-CDS.
Con riferimento all’esperienza dello studente sono state riportate le opinioni degli studenti e
le opinioni dei laureati.
Con riferimento, invece, ai risultati della formazione sono stati riportati i dati di ingresso, di
percorso e di uscita; l’efficacia esterna e, infine, le opinioni di enti e imprese.
Dopo una breve discussione il coordinatore mette in approvazione la SUA-CDS aggiornata.
Il Consiglio approva all’unanimità.
-

CAV integrazione

Nel mese di Settembre terminerà la collaborazione della studentessa Camilla Cocco nella
CAV del CdS, si renderà quindi necessario provvedere alla nomina, tramite i rappresentanti
del Consiglio di Facoltà, di un nuovo candidato. Al tempo stesso, il coordinatore evidenzia
come, a partire da fine ottobre, il Dott. Simone Aresu cesserà di fare parte della CAV, in
quanto non più docente afferente al CdS. Nella prossima riunione, si auspica di nominare il
sostituto.

-

Regolamento didattico EM

Il coordiantore informa che in data 4 Agosto sono state apportate picolissime modifiche al
Regolamento Didattico di Economia Manageriale.
Il coordinatore mette in approvazione il nuovo regolamento.
Il consiglio approva all’unanimità
4) Prove di accesso Economia manageriale
Il coordinatore comunica che si sono iscritti alla prova di accesso 146 studenti. Si evidenzia come la
prova d’accesso sia stata superata positivamente da tutti gli studenti e questo può essere dipeso
dall’avere predisposto il syllabus, disponibile nella pagina dedicata al Corso di Studi in Economia
Manageriale, indicante le principali tematiche oggetto della prova e gli argomenti oggetto di
verifica. Si sottolinea, da una prima analisi, come il numero di pre-iscritti appare in leggero calo
rispetto all’anno precedente. Risultato che, a parere del coordinatore, non va visto negativamente
perché molto probabilmente dovuto all’apertura di due nuovi Corsi di Laurea Magistrale nella
nostra Facoltà che hanno ampliato l’offerta. Gli iscritti appaiono omogeneamente distribuiti, fatta
eccezione per l’indirizzo in International Management, tra i vari indirizzi del CdS.
5) Approvazione relazione Nucleo di Valutazione
Il coordinatore illustra la relazione del 2017 del Nucleo di Valutazione e riporta in modo sintetico le
principali criticità evidenziate dallo stesso e le attività che si tanno ponendo in essere per rispondere
a tali criticità.
Aree da migliorare
- gli Stakeholder, i rappresentanti del CI e del MdL e gli studenti del CdS non risultano presenti
all’audit pertanto non si sono avute evidenze sul loro coinvolgimento nelle attività del CdS;
Il coordinatore evidenzia come si sia risposto a questa criticità invitando nella giornata di
preparazione per la visita delle CEV tenutasi il 19 Settembre uno dei rappresentanti degli Studenti.
Inoltre, per la visita delle CEV, sono stati invitati a partecipare, oltre ai rappresentanti degli
studenti, gli studenti tutor d’orientamento ed alcuni laureati. Infine, sono stati invitati diversi
componenti del Comitato di indirizzo (CI).
- Necessità di documentare maggiormente tutte le attività svolte dal CdS nei documenti ufficiali (ad
esempio dare rilievo agli insegnamenti in lingua inglese -– e alla commissione orientamento) e di
prestare attenzione alla loro coerenza.
Il coordinatore evidenzia come si stia già procedendo a documentare ancora in misura maggiore
tutte le attività svolte dal CdS, così come di dare maggiore enfasi all’indirizzo svolto interamente in
inglese.
- Il Nucleo di valutazione suggerisce al CdS di dedicare maggiore attenzione agli aspetti legati alla
comunicazione, eventualmente attivando anche canali di comunicazione paralleli al sito web del
CdS, quali quelli costituiti dai social media.
Il coordinatore evidenzia di volere prendere in carico questa criticità e si sta valutando la possibilità
di aprire una pagina facebook dedicata al CdSLM in Economia manageriale. Questa attività verrà
portata avanti appena si sarà individuata una persona che potrà dedicare parte del suo tempo alla
comunicazione nel canale facebook.
- Parallelamente, si raccomanda di continuare a migliorare la struttura e il reperimento delle
informazioni nel sito web del CdS.
In particolare: si consiglia di inserire all’interno del sito web del CdS le informazioni relative al
manager didattico;
Il Coordinatore evidenzia che il nominativo del manager didattico è stato tempestivamente inserito

- Con riferimento alle pagine docente, si evidenzia la necessità di omogeneizzare la loro
compilazione e di monitorarne costantemente l’aggiornamento, in particolare per quanto riguarda
i CV; fornire quanto prima informazioni relative agli insegnamenti per i quali il docente non risulta
ancora specificato.
Il coordinatore ricorda a tutti i docenti come l’attività di continuo aggiornamento delle pagine
personali venga continuamente sollecitata. Si chiede pertanto ai docenti di continuare con questa
attività. Nel mentre si è anche provveduto per l’insegnamento di Analisi di mercato ad indicare il
nominativo del docente che prendere in carico l’insegnamento, così come si sta procedendo ad
inserire anche il nominativo per International Economics.
Con riferimento agli indicatori che presentano criticità nel triennio 2013-2015, su cui il CdS ha già
sviluppato una serie di azioni per miglioramento dopo i precedenti riesami, il Nucleo raccomanda
di continuare tale percorso come programmato tra gli obiettivi e le azioni del Riesame Ciclico
2017. Questo in particolare per gli indicatori IC1, IC2, IC4, IC10, IC11, IC12 e IC22.
6) Calendario degli esami
Il consiglio approva all’unanimità il calendario degli esami, pur evidenziando alcune criticità come
la dilazione eccessiva di talune prove d’esame ed il layout poco chiaro utilizzato per la
predisposizione del calendario esami.
8) Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.
Il Consiglio si conclude alle 13.30.

Il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale
Prof.ssa Francesca Cabiddu
Il Segretario: Dott. Simone Aresu

