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Comunicazioni 

 

• Incontro con il Direttore Generale per il budget Scuola (riduzione ordinaria, non viene utilizzata in modo 

opportuno e le Scuole di Giurisprudenza e Economia hanno il risultato peggiore);  

• esiti del test di autovalutazione 05.09.2014 (1282 prenotazioni, 1173 candidati, 1057 consigliati, 116 

sconsigliati, personale coinvolto: 20 docenti, 8 amministrativi, 9 tutor della Scuola); i dati parziali 

sull’immatricolazione non indicano significativi discostamenti rispetto all’anno scorso;  

• Riorganizzazione ufficio stages e tirocini della Scuola: 

- TIROCINI CURRICULARI Corsi di Laurea (tranne Statistica): Andrea Benincasa 

- TIROCINI CURRICULARI Corso  di Laurea a esaurimento EGST: Francesca Dardi 

- TIROCINI CURRICULARI Corsi di Laurea Magistrale: Annamaria Agostino 

- TIROCINI NON CURRICULARI (post laurea): Elisa Dolara e Donatella Perri 

• Benvenuto alle matricole di Economia e Commercio e Economia Aziendale;  

• Orientamento: appuntamenti 2014-15, a) Career Day (a Novoli) 3 ottobre, Cum Laude Palazzo Vecchio 16 

ottobre, b) fine novembre 2014 Intorno ai percorsi di Scienze sociali alle Oblate (necessità di coinvolgere 

neolaureati per le testimonianze), c) 28 marzo 2015 Un giorno all’Università, d) 14 aprile 2015 Open Day Scuola 

di Economia;  

• Attività seminariali nell’ambito di insegnamenti ufficiali;  

• situazione siti web CdS: 

• Area del sito della Scuola contenente i verbali degli Organi della Scuola con accesso riservato 

http://www.economia.unifi.it/vp-285-area-ad-accesso-riservato-verbali-organi-scuola.html (credenziali per 

l’accesso: utente scuola-em; password 3conomi4). 

• Convegno Forum Well-Being Sustainability and Food 4-6 giugno 2015 organizzato dal prof Marinelli presso il 

Polo di Novoli;  

• aggiornamento scheda SUA parte qualità – scadenza 19 settembre La Scuola ha comunicato che non vi sono 

state variazioni ai link sul sito della Scuola relativi a didattica (orario e calendario). 

 

 

Composizione Commissione Paritetica della Scuola di Economia e Management: sostituzione di un membro 

 

 Sostituzione del prof. Giunta con la prof.ssa Annamaria Nati. 

 

Proposta di convenzione con l’Associazione Villa Favard per il potenziamento delle attività di orientamento in uscita 

 

Approvato il Protocollo d’intesa tra la Scuola e AVF per l’attivazione di un servizio di orientamento al placement 

integrativo rispetto a quello già fornito dall’Ateneo. Il progetto prevede lo svolgimento con sempre maggiore efficacia 

delle attività di orientamento in uscita e di placement, cercando anche di sfruttare in modo più sistematico le possibili 

sinergie con la struttura dell’Ateneo dedicata a questa attività (OJP) e l’associazione degli Alumni dell’ex Facoltà di 

Economia (Associazione Villa Favard). 

 

 

Approvazione, a ratifica, del contingente studenti cinesi (Progetto Marco Polo) a.a. 2015/2016 

Approvato a ratifica quanto già comunicato in Ateneo in merito al contingente studenti stranieri Marco Polo per l’a.a. 

2015/16. 

 

Parere in merito all’istanza di congedo presentata dalla prof.ssa Sandra Cerrai al Dipartimento di Matematica e 

Informatica Ulisse Dini 

Parere favorevole alla richiesta di congedo presentata dalla prof.ssa Cerrai, afferente al Dipartimento di Matematica e 

Informatica Ulisse Dini (parere richiesto dal Dipartimento di Matematica). 

 

Proposta di rinnovo della Convenzione con l’Associazione Giovani nel Mondo per l’edizione 2015 di Rome Model 

United Nations 

Non rinnovata la Convenzione per l’a.a. 2014/15. 

 

Richieste di patrocinio (approvate e autorizzato utilizzo A Magna):  

• la Giornata italiana della Statistica (24 ottobre Polo di Novoli) – richiesta utilizzo aula Magna. 

• un convegno organizzato dalla prof.ssa Landini in materia giuridica.  

• Corso per revisori degli Enti locali (15 ottobre Polo di Novoli); richiesta utilizzo aula Magna. 


