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Comunicazioni 

• Comunicati i dati sulle iscrizioni e sulla produttività degli studenti (si veda materiali). 

• Completato il lavoro ai nuovi siti dei Corsi di studio a cura degli uffici della Scuola sotto il coordinamento dei Presidenti. 

 

 

Commissione Paritetica della Scuola di Economia e Management: modifica composizione per l’anno 2015 

• Subentrano nella Commissione Paritetica Docenti-studenti i professori Manetti e Dreassi già nominati nuovi Presidenti dei 

Cds in Accounting e Libera Professione e Statistica.  

• Risultano decaduti, per conseguimento del titolo, alcuni studenti. Non vengono individuati sostituti in attesa delle 

prossime elezioni studentesche in primavera. 

 

 

Didattica: a) proposte di modifica agli Ordinamenti a.a. 2015/16 del Corso di laurea magistrale in Statistica, Scienze 

Attuariali e finanziarie e del Corso di laurea triennale in Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-

sanitaria e gestione dei conflitti; b) approvazione docenti di riferimento Corsi di laurea a.a. 2015/2016; c) 

programmazione didattica 2015/2016: indicazioni, proposte, criticità 

• a) Approvate le proposte di modifica agli Ordinamenti dei Cds (si veda materiali). 

• b) Approvato l’elenco dei docenti di riferimento per i Corsi di laurea 15/16 

• c) discussione sulla programmazione didattica 2015/16 e decisione di fissare un incontro tra il Presidente e i Presidenti 

CdS per il 10 febbraio. 

 

 

Proposta di delega ai Presidenti dei CdS della nomina Commissioni esami di laurea e di profitto 

• Parere favorevole alla Delega al Presidente della Scuola della nomina degli esami di laurea. 

• Parere favorevole alla Delega ai Presidenti dei CdS della nomina degli esami di profitto. 

 

 

Discussione sulla bozza Convenzione 2014 tra la Scuola e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili 

• Decisione di costituire con l’ODCEC una Commissione congiunta per stilare il nuovo testo. Per la Scuola ne faranno parte i 

proff Belletti (Delegato del Presidente del Cds SE), Manetti (Presidente ALP) e Paci (Presidente GdI). 

 

 

Proposta del Rappresentante degli studenti Sig. Jordan relativamente alla programmazione delle date degli esami e al 

calendario didattico 

1. Proposta del Rappresentante Studenti di organizzare il calendario degli esami su settimane intere e di conoscere 

all’inizio delle attività didattiche il calendario completo delle date d’esame.  

2. Proposta di calendarizzare e ufficializzare le prove intermedie.  

 

1. Proposta accolta ricordando però il vincolo dei 15 giorni di distanza tra un appello e un altro. Viene deciso di 

effettuare ulteriori controlli prima di decidere.  

2. Occorre fare delle verifiche poiché per il secondo semestre potrebbe facilmente organizzato un calendario, ma per il 

primo semestre vi sono problemi di giorni utili.  

 

Premi di laurea Associazione Villa Favard 2015: proposta di riconferma della Commissione Premi di laurea  

• Riconfermate le Commissioni Premi dello scorso anno (salvo diversa indicazione da parte dei docenti coinvolti).  

 

 

Relazioni Internazionali: approvazione scale di conversione 

• Il materiale verrà inviato ai membri del Consiglio subito dopo la seduta per via telematica e, se non vi sono obiezioni, si 

intenderà approvato nella seduta odierna. 

 


