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• Comunicazioni 

 

 

� Modifica composizione del Consiglio della Scuola: dimissioni della prof.ssa Elena Gori per passaggio di 

ruolo, nuovi membri proff. Grilli, Grazzini, Bucelli, Biggeri (in qualità di invitato al Consiglio); prof.ssa 

Giunti - nuovo Direttore Dsg. 

� scadenze CdS per la Qualità e per la didattica 16/17; 

� La Scuola gestisce da questo momento in poi, il servizio di inserimento appelli d’esame. 

� A breve dovrebbe uscire il bando Tutor junior 2015/16. 

� Per l’orientamento in ingresso viene segnato un modesto calo delle immatricolazione, mentre continua 

il progetto di Alternanza Scuola-Università. 

� Seminari: Elisa Vannini e Riccardo Scandurra. 

 

   

• Budget della Scuola per l’anno 2016 

 

Non ancora pervenuto, non è stato possibile predisporre il budget di previsione per il prossimo anno.  

Illustrazione situazione fondi a disposizione della Scuola quali revisioni di gestione della ex Presidenza di 

Economia (ormai fortemente ridotti). 

 

 

• Rettifica della retribuzione dei contratti di insegnamento a.a. 2015/2016 

 

Le condizioni economiche dei contratti di insegnamento devono essere le stesse per tutti e quindi anche la 

Scuola di Economia ha dovuto rettificare le retribuzioni per i contratti di insegnamento 15/16. 

Richiesta all’Amministrazione di adeguamento del budget contratti (per il 2015 era pari a 22.000 euro).  

Proposta di convocazione di una riunione con i Presidente dei Corsi di Studio per pianificare l’assegnazione dei 

contratti nell’ambito della programmazione didattica 2016/17.  

 

• Approvazione deroga alla delibera del Consiglio della Scuola del 10 giugno 2014 in merito ai passaggi di 

Corso da Economia Aziendale a Economia e Commercio (e viceversa) 

 

Attualmente, in caso di passaggio/trasferimento ad un CdS della Scuola, la regola per essere iscritti all’anno di 

corso successivo è quella di aver maturato almeno 30 CFU. Si applica quindi anche a passaggi da EA a EC (e 

viceversa) che avvengono fra il 1° e il 2° anno di corso. 

 

Viene deliberato che la suddetta disposizione non si applichi nei casi di passaggio dal CdS in Economia aziendale 

al CdS in Economia e Commercio (e viceversa) effettuati fra il primo ed il secondo anno di corso. 

 

 

• Deleghe alle funzioni di orientamento in ingresso e alla Qualità per la Scuola 

 

Nominati i professori Ciampi e Ranfagni rispettivamente quali Delegati alla Qualità dei Corsi di Studio della Scuola 

e all’orientamento in ingresso. 

 

 

• Programmazione didattica a.a. 2015/16: approvazione modifiche 

 

CdL B009 Economia aziendale AF B000293 Ist. Diritto privato (lettere A-C) il corso verrà tenuto per due cfu (16 

ore) dalla dott.ssa Maria Stefania Merello (RU - AFFRT); 

CdL B192 SECI AF B019505 Laboratorio di cooperazione internazionale e tra sistemi territoriali: la dott.ssa Elisa 

Tizzoni terrà 3 cfu (24 ore) a contratto retribuito-CRETR in sostituzione del dott. Iacopo VICIANI che ha rinunciato 

al contratto; 

CdLM B205 Design of sustainable tourism systems AF B021367 Tourism and sport marketing il corso verrà tenuto 

per 6 cfu (36 ore) a CONTRATTO retribuito in sostituzione della prof.ssa Patrizia Zagnoli impossibilitata a 

concludere il corso per ragioni di salute (bando di selezione attualmente in corso). 



CdL B034 Economia e commercio AF B001283 Microeconomia (lettere Q-Z): il corso verrà tenuto interamente dal 

prof. Nicola Doni (72 ore TITAN);  

CdL B034 Economia e commercio AF B018993 Statistica (lettere M-P): il corso verrà tenuto per tre cfu (24 ore) 

dalla dott.ssa Elena Pirani (AFFGR) anziché dalla prof.ssa Emanuela Dreassi; 

CdL B039 Statistica AF B004161 Demografia sociale: il corso verrà tenuto interamente (6 cfu – 48 ore) dalla 

dott.ssa Elena Pirani (AFFGR) anziché dalla prof.ssa Salvini; 

CdL B187 Accounting e libera professione AF B015538 Diritto Fallimentare: il corso verrà tenuto per un cfu (8 ore) 

dal prof. Andrea Bucelli (AFFGR); gli altri 8 cfu (64 ore) restano affidati al dott. Leonardo Quagliotti; 

CdL B089 Scienze dell’economia AF B018847 Laboratorio – Diritto civile dell’economia e dei contratti: il corso 

verrà tenuto per 3 cfu (24 ore) dal prof. Andrea Bucelli (AFFGR); gli altri 3 cfu (24 ore) restano affidati al prof. 

Felice Maurizio D’Ettore. 

CdLM B105 AF B010422 Microeconomia (codice MF B010424): il corso verrà tenuto interamente dal prof. Nicola 

Doni (6 cfu - 48 ore AFFGR) anziché dal prof. Domenico Menicucci;  

CdLM B089 Scienze dell’economia AF B000116 Economia dell’ambiente: il corso verrà tenuto interamente dal 

prof. Mauro Lombardi  (6 cfu - 48 ore AFFGR) anziché dal prof. Nicola Doni. 

 

• Stage e tirocini all’estero: manifestazioni d’interesse 

 

Approvate per la stipula di manifestazioni d’interesse finalizzate allo svolgimento di stage e tirocini all’estero le 

proposte dell’Associazione Centro Orientamento Educativo con sede a Barzio (LC) e dell’hotel W Barcelona 

(Starwood Hotels and Resorts) con sede a Barcellona (Spagna).  

 

• Richieste di patrocini per convegni 

Concessi i patrocini ai convegni Il riordino del sistema delle garanzie pubbliche e private per un miglior accesso al 

credito che si terrà il 25 febbraio 2016 e IABE International Academy of Business and Economics del 16 e 17 

giugno 2016. 

 

 

 

 

 

 


