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1. Comunicazioni 

• È stata creata nel sito della Scuola di EM un’area riservata contenente i verbali degli Organi Scuola (Consiglio e 

Commissione paritetica) già approvati (v. menù Scuola). 

• L’Ateneo, su impulso di alcune Scuole fra cui quella di EM, ha dato avvio alle procedure per la stipula di un abbonamento 
globale al programma anti-plagio “Compilatio”. 

• Dopo la stipula è stata attivata la Convenzione tra la Scuola e KPMG. 

• Associazione Villa Favard: il prof. Giampiero Gallo, membro del Consiglio, è il nuovo Presidente. 

• Resoconto incontro Commissione Paritetica per la relazione periodica.  

• Situazione del personale della Scuola: a seguito del prossimo congedo di una unità di personale si rende necessaria la 
riorganizzazione dell’ufficio stages e tirocini. 

3. Requisiti di accesso alle Laurea magistrali della classe LM-77 

Su richiesta dell’Ateneo è stata valutata l’opportunità e la possibilità di modificare i requisiti di accesso alle Lauree magistrali della 

classe LM-77, in modo che il possesso dei requisiti di preparazione personale non siano valutati solo sulla base del voto di laurea 

triennale ma anche con altri criteri.  

I Presidenti dei corsi di Corso di Laurea Magistrale interessati hanno confermato la disponibilità ad individuare eventuali modifiche 

ai requisiti di accesso, esprimendo tuttavia il parere, ampiamente condiviso dal Consiglio della Scuola, che in questo momento non 

vi siano le condizioni sostanziali e formali per procedere ad una modifica dei regolamenti che possa avere effetto già dal prossimo 

anno accademico. 

Nell’ambito della discussione è stata presa in esame anche la situazione delle lauree di primo livello e, in particolare, la 

distribuzione dei voti di laurea. I dati indicano infatti che fra i 207 studenti che nell’anno solare 2013 hanno conseguito la Laurea in 

Economia aziendale o in Economia e commercio, solo il 20% lo ha fatto “in pari” ma che, soprattutto, in oltre il 49% dei casi il voto 

conseguito è stato inferiore a 95/110; un dato fortemente discordante con la media dell’Ateneo, dove solo il 18% circa dei laureati 

consegue un voto inferiore al 95. 

 

4. Test di autovalutazione a.a. 2014/2015 

• Il test si svolgerà nella mattina di venerdì 5 settembre 2014. 

• Sono stati definiti i requisiti per l’Esonero dal sostenimento test: a) nei casi di passaggio da altri CdS dell'Ateneo, in 
analogia a quanto stabilito dalle altre Scuole (con l’unica eccezione di Giurisprudenza), è riconosciuto come valido il test 
effettuato presso la Scuola di provenienza; b) per i trasferimenti da altro Ateneo l’esonero è concesso qualora vengano 
riconosciuti allo studente un numero di cfu pari o superiore a 18.  

• Anno di corso di ammissione: è stato stabilito di adottare un criterio uniforme per tutti i CdS ai fine di stabilire l'anno di 
ammissione in caso di trasferimenti e/o passaggi: ammissione al 1° anno in caso di riconoscimento di un numero di cfu 
inferiore a 30; ammissione al 2° anno in caso di riconoscimento di un numero di cfu pari o superiore a 30. 

• Nomina Commissioni d'aula: la lista dei Commissari sarà stilata tenendo presente gli impegni dei docenti con gli esami di 
profitto e tenuto conto delle precedenti presenze ai test già somministrati. 

• Nomina della Commissione Test a.a. 2014/15: proff Zampi, Bertaccini e Manetti; 

• Approvazione finanziamento di un progetto di ricerca volto a valutare gli esiti dei processi formativi del test. 

5. Commissione Unica di Ateneo per prova conoscenza lingua italiana (2 settembre 2014) 

Approvazione nominativi di docenti della Scuola proposti per la Commissione (proff Mancini e Guidi Bruscoli) 

6. Esami di Laurea: verifica ed eventuali adattamenti alla procedura 

 

Il Consiglio, dopo aver valutato l’esito delle sessioni di laurea triennale svoltesi lo scorso mese di aprile secondo la nuova procedura 
stabilita nella precedente seduta, ha espresso un parere positivo sul mantenimento delle nuove modalità ritenendo tuttavia 
opportuno integrare il verbale della seduta di laurea con la firma dei relatori, senza che questo comporti l’obbligo di presenza da 
parte degli stessi alla cerimonia, in quanto la Commissione di laurea risulterà comunque validamente composta dai tre membri 
comuni a tutti i candidati. Resta inteso che la presenza del relatore/tutor anche alla Cerimonia di Proclamazione è comunque 
auspicata.   


