Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Corso di Laurea Magistrale in Management e Monitoraggio del Turismo Sostenibile (STMM)

Il giorno 18 gennaio 2019, alle ore 9 :00, presso l’Aula Magna del Palazzo Baffi, si riunisce il Comitato

Ordinatore del Corso di laurea magistrale STMM per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale dicembre;

2. Comunicazioni del Referente;
3. Politiche della qualità del CdS;
4. Orario lezioni secondo semestre a.a. 2018/19;
5. Seminari da accreditare;
6. Domande studenti;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti i docenti: Patrizia Modica, Carla Massidda, Corrado Zoppi, Cinzia Dessì, Patrizio
Monfardini, che assume le funzioni di segretario. Per la componente studentesca: Stefania Ruiu e
Valeria Asoni.
Constatato il raggiungimento del numero legale, il Referente Prof. Modica dichiara aperta la riunione.
Punto 1.
Si approva il verbale della seduta precedente.
Punto 2.
La Referente, prof.ssa Modica informa che il test di accesso al CdS si svolgerà il 1° febbraio 2019 alle
ore 9.
La Referente, prof.ssa Modica comunica l’attivazione della casella di posta del CdS, stmm@unica.it
La Referente, prof.ssa Modica informa dell’interlocuzione avuta con il Presidente della Facoltà per
risolvere la questione delle numerose comunicazioni email provenienti da prospective students. Si
stabilisce di realizzare delle FAQ a cura del prof. Gianni Bella e di coinvolgere l’ufficio
internazionalizzazione nella persona della dott.ssa Poddesu.
La Referente, prof.ssa Modica informa della ricezione di due richieste di partecipazione a progetti
europei per il CdS. Si sviluppa ampia discussione e si stabilisce di portare all’attenzione del
Dipartimento la necessità di dotarsi di una struttura di supporto.
Punto 3.
Il Prof Monfardini informa di aver inviato alla tutor didattica la bozza di regolamento didattico del CdS
in data 20 dicembre 2018 per il necessario controllo tecnico. Si attende quindi l’esito del controllo per
la successiva adozione dello stesso.
Punto 4.
La Referente, prof.ssa Modica illustra l’orario ancora in bozza e le modifiche richieste. In particolare,
sarà consentito da un lato al prof. Zoppi di svolgere le sue lezioni con una durata di 3 ore, dall’altro alla
prof.ssa Dessì di estendere il corso su entrambi i moduli a e b consentendo così un riequilibrio dei crediti.
In entrambi i casi, i risultati di tali scelte didattiche saranno monitorati per valutarne efficacia e
gradimento tra gli studenti.

Punto 5.
Si analizza la proposta di seminario di ambito disciplinare Economics, dal titolo Labour Mobility in the
European union: economic and legal aspects proposto dalle prof.sse Vivian Carstensen e Dimitra
Tekidou-Kühlke della Hannover University, della durata di 12 ore, con proponente interno Prof. Rinaldo
Brau e che si svolgerà nel marzo 2019.
Se ne stabilisce l’accreditamento per 2 cfu.
Punto 6.
Si analizza la proposta della dott.ssa Sara Balzano di riconoscimento a valere sui crediti a scelta studente
del corso di inglese organizzato dal CLA per gli studenti del progetto Formed.
Si esprime parere favorevole subordinato al superamento del test finale
Si analizza la richiesta proveniente dalle Dott.sse Didu e Marchi di riconoscimento di 2 cfu per la
partecipazione alla giornata di formazione sul revenue management organizzata a Milano dal gruppo Accor.
Si stabilisce il riconoscimento di 1 cfu (essendo la giornata di 10 ore) subordinato alla valutazione positiva
da parte della Referente del Corso sulle relazioni prodotte dalle studentesse sui contenuti della giornata. Si
stabilisce altresì che in casi similari, le relazioni saranno visionate e valutate dal docente della disciplina
più affine.
Punto 7.
La prof.ssa Massidda informa della riapertura del bando per la Bielorussia con scadenza il 24 gennaio 2019.
La Prof.ssa Modica informa della prosecuzione dei colloqui per il double degree con l’Ateneo di Minsk.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta termina alle h. 10:45.
Letto, firmato e sottoscritto,
Il referente del CdS STMM
Prof. Patrizia Modica
Il segretario verbalizzante
Prof. Patrizio Monfardini

