Dipartimento di Economia Aziendale

Consiglio di Dipartimento n. 2/2019
Verbale della Seduta del 13 febbraio 2019
Il giorno mercoledì 13 febbraio 2019, alle ore 12:00, presso l’aula 14, si è riunito il Consiglio del
Dipartimento di Economia Aziendale in seduta ordinaria, come da convocazione del 6 febbraio
2019, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Commissioni di Dipartimento
4. Call
5. Didattica
6. Ricerca
7. Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
8. Accordi, Contratti e Convenzioni
9. Incarichi di prestazione e borse di studio
10. Varie ed eventuali
5) Didattica
Ai fini della pubblicazione del bando di ammissione per l’anno accademico 2019/2020 del
corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale L-18, vengono presentate le norme
regolamentari presenti all’interno del Regolamento Didattico 2019/2020:
Capo II
L'accesso
Art. 23
Accesso e prove di verifica
L’ammissione al Corso di laurea avviene tramite una prova di valutazione della preparazione
iniziale, obbligatoria ma non selettiva, di seguito denominata “prova”.
Possono iscriversi alla prova coloro che sono già in possesso di un diploma di istruzione
secondaria e coloro che prevedono di conseguirlo entro il 31 luglio 2019 o di altro titolo di
studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
La prova consiste nella valutazione delle conoscenze di base dell’area logico-matematiche e
comprensione del testo.
La prova della durata di 1 ora, consiste in 30 quesiti a risposta multipla.

Eventuali carenze dovranno essere colmate assolvendo gli obblighi formativi (OFA).
La prova di ammissione al corso di laurea triennale è prevista in due date distinte una nei
mesi di marzo/aprile ed una nel mese di settembre.
Prima prova
Saranno ammessi senza debito formativo (OFA) i candidati che abbiano ottenuto un punteggio
uguale o maggiore di 12.
I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 12 possono decidere se iscriversi
sostenendo gli obblighi formativi (OFA) o ripetere la prova di settembre previa nuova
iscrizione e pagamento previsto.
Seconda prova
Saranno ammessi senza debito formativo (OFA) i candidati che abbiano ottenuto un punteggio
uguale o maggiore di 12.
I candidati che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 12 possono iscriversi sostenendo gli
obblighi formativi (OFA) e dovranno colmare gli obblighi formativi aggiuntivi nelle modalità
indicate nell’art. 24.
Art. 24
Obblighi formativi aggiuntivi (OFA), attività didattiche di recupero e sbarramenti, anticipo
esami
L’obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nell’area delle capacità logico-matematiche e
comprensione del testo dovrà essere assolto o mediante il superamento di un test che si terrà a
fine precorso di Matematica generale o mediante il superamento dell’esame di Matematica
generale nella prima sessione di esami. Qualora ciò non avvenga(sbarramenti), gli studenti
non potranno sostenere altri esami, eccetto le idoneità, fino a quando non abbiano colmato
l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA).
Il precorso di Matematica generale, la cui frequenza è fortemente consigliata a tutti gli
immatricolandi al fine di omogeneizzare le competenze iniziali, si svolgerà dal 9 al 20
settembre 2019 dalle 15.00 alle 18,00.
Anticipi esami: lo studente potrà richiedere, previa presentazione apposito modulo ufficiale,
scaricabile dal sito, il I anticipo esame che verrà approvato direttamente dalla commissione
didattica.
Qualora intendesse richiedere altri anticipi esami dovrà presentare oltre il modulo sopra
citato, una documentazione scaricabile dal portale dello studente, che attesti che abbia
superato tutti gli esami degli anni precedenti.
Art. 25
Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie

È previsto un massimo numero di crediti riconoscibili pari a 12 esclusivamente sulla base delle
competenze dimostrate da ciascuno studente. DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011.
Per i tirocini/stage per un massimo di 3 cfu (75 ore) che potranno essere riconosciuti ai fini
della valutazione della prova finale.
Art. 26
Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie
Le conoscenze linguistiche acquisite presso enti esterni, verranno riconosciute sulla base della
documentazione presentata e con riferimento agli standard comunemente riconosciuti presso le
istituzioni accademiche dei paesi della lingua interessata e con l’ausilio del Centro linguistico
dell’Ateneo.
Vengono inoltre presentate la data della prima prova di accesso e le modalità di erogazione della
prova:



Prima prova d’accesso: 3 aprile 2019
Modalità di erogazione della prova: informatica con utilizzo della Piazza Telematica
dell’Ateneo

Il Consiglio approva all’unanimità.
E’ pervenuta la richiesta della dott.ssa Giorgia Mattei di essere inserita nella Commissione
Didattica del corso di laurea magistrale in Economia Aziendale (LM-77). Il Consiglio approva
all’unanimità.
6) Ricerca
Sono pervenuti dal Collegio Docenti del Corso di Dottorato in “Mercati, impresa e
consumatori”, i pareri favorevoli per le seguenti richieste di autorizzazione ai sensi dell’art 15)
del Regolamento del Dottorato:
- il dottorando Di Perna Pasquale (XXXII ciclo curriculum di Governance e gestione di
impresa) chiede l’autorizzazione a svolgere attività di dottore commercialista.
- la dottoranda Angelica Saccoccio (XXXI ciclo, curriculum “Diritto dell’economia e dei
consumatori”) chiede l’autorizzazione a svolgere attività di consulente finanziario presso
Poste Italiane.
Il Consiglio di Dipartimento approva le autorizzazioni richieste.
7) Provvedimenti docenti e assegnisti di ricerca
Viene presentata la richiesta di autorizzazione per incarichi istituzionali/gestionali presso
soggetti esterni (mod. C) della Prof.ssa Simona Arduini, per la candidatura a componente
indipendente del Consiglio di Amministrazione di una società quotata, dal mese di aprile 2019
al 31 ottobre 2019. Il Consiglio esprime parere favorevole, subordinando il parere alle verifiche
amministrativo-legali degli uffici dell’Ateneo.
Vengono presentate le seguenti richieste di autorizzazione per incarichi presso soggetti
esterni (mod. B):

-

Dott.ssa Lucia Biondi, incarico di docente integrativo per la Scuola Nazionale di
Amministrazione, da aprile 2018 ad aprile 2019;
- Prof. Massimo Caratelli, supervisione materiali didattici e registrazioni video lezioni
nell’ambito dei nuovi corsi Assofin di aggiornamento OAM per l’Associazione Italiana
del Credito al Consumo e Immobiliare (Assofin), nei mesi di febbraio e marzo 2019;
- Dott.ssa Keti Lelo, Honorary Research Fellow presso la University of London dall’1
maggio 2019 al 30 settembre 2019.
Il Consiglio approva le richieste all’unanimità.
Vengono presentate le seguenti richieste di autorizzazione per incarichi degli assegnisti di
ricerca:
- S.Doria, collaborazione giornalistica presso Edipress S.r.l., dall’1 gennaio 2019 al 30
aprile 2019;
- G.Biferali, docenza in Diritto Civile presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali, l’1 febbraio 2019, a ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8)

Accordi, Contratti e Convenzioni

Viene presentata la Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per le
attività di analisi e studio relativa ad un piano dei conti conforme ad una contabilità ACCRUAL,
responsabile scientifico prof. F.G.Grandis. Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata la Convenzione con l’Ente Associazione Italiana Dottori Commercialisti
per la quale l’AIDC promuoverà il Master in Governance, Sistema di controllo e Auditing degli
enti pubblici e privati (GSA) presso i propri iscritti che godranno di quote di iscrizione ridotte. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata la Convenzione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e il Master in Governance, Sistema di
controllo e Auditing degli enti pubblici e privati (GSA) per il riconoscimento di crediti formativi
per i revisori legali. Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata la Convenzione con HDI Assicurazioni S.p.A. per la collaborazione nel
Master in Gestione ed Organizzazione degli Intermediari Bancari e Assicurativi (GOIBA). Il
Consiglio approva all’unanimità.
Viene presentata la Convenzione con Schult’z Risk Centre per la collaborazione nel Master
in Gestione ed Organizzazione degli Intermediari Bancari e Assicurativi (GOIBA). Il Consiglio
approva all’unanimità.

9)

Incarichi di prestazione e borse di studio

Viene portato in approvazione il bando per un incarico di prestazione d’opera professionale
per attività di consulenza tecnico-scientifica in tema di Armonizzazione contabile nelle Pubbliche
Amministrazioni, responsabile scientifico prof. F.G.Grandis. Il compenso previsto è di € 10.000
più IVA e graverà sui fondi della convenzione INDIRE. Il Consiglio approva all’unanimità il
bando, a ratifica.

