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• Comunicazioni 

  

� Elezioni studentesche svoltesi il 21 e 22 aprile. 

� Open day del 14 aprile: successo significativo con oltre 400 partecipanti.  

� Assegnata, tramite il bando di Ateneo Scout, una borsa di studio a un tutor che, per 12 mesi, collaborerà con l’ufficio. 

� Dati Alma Laurea 2015 da cui emerge un risultato particolarmente lusinghiero: 94,2% contro una media nazionale del 

87,8% per cui siamo al terzo quarto posto in Italia. Meno bene sugli anni successivi anche se siamo sempre sopra la media 

nazionale.  

� Attività dei tutor (bando di Ateneo): il Presidente relaziona sulle attività di sostegno dei tutor agli studenti delle lauree 

triennali: le attività sono partite sotto il coordinamento dei Presidenti dei Corsi di studio e della Scuola. L’obiettivo è 

incrementare la quota di CFU conseguiti nel primo anno e ridurre così la dispersione universitaria. Naturalmente occorre 

un po’ di tempo per organizzarsi cercando di mettere insieme esperienza e buona prassi: al momento ogni corso del 

primo anno sta organizzando incontri con i  tutor.  

� Stage all’estero: richieste da parte di aziende estere ma al momento esistono delle problematiche da affrontare.  

� Esami di laurea: rispetto tassativo delle scadenze. Verrà inviata una circolare ai docenti.  

� Gestione dei siti web Economia aziendale e Seci assegnata al personale della Scuola. 

� Premi associazione Villa Favard: dott. Gabriele Carcaiso (miglior laureato), Federico Cammelli (miglior tesi), Amir 

Maghssudipour e Xu Wang (menzioni speciali per originalità tesi magistrale). 

� Mancata attivazione moduli da attivare in convenzione con l’Istituto universitario europeo. 

� Richiesta di attività seminariale: dott. Alessandro Parrini nell’ambito del corso prof. Mainardi.  

� Necessità di nominare il Vicepresidente della Scuola. 

 

 

• Approvazione del calendario didattico a.a. 2015/2016 

Al precedente Consiglio era stato dato mandato ai Presidenti di portare il calendario didattico 15/16 e le proposte dei 

rappresentanti studenti in discussione nei rispettivi Consigli di Corso. Sono pervenute gli esiti delle delibere dei Consigli 

di Corso. 

Viene deciso di confermare il calendario didattico secondo lo schema usuale e solo dove possibile accogliendo le 

proposte degli studenti di allungare le sessioni esami di profitto.  

 

• Approvazione modifiche Regolamenti LM-49 e LM-82 secondo indicazioni della Commissione didattica di Ateneo 

La Commissione didattica di Ateneo, esaminate le richieste di modifica dei corsi di laurea magistrale della LM-49 Design 

of sustainable tourism systems – Progettazione dei sistemi turistici e LM-82 LM-82 Statistica, Scienze attuariali e 

finanziarie 

approvate dalla Scuola nella seduta del 10 marzo e dai Dipartimenti coinvolti e da questa trasmesse all’Ateneo, ha dato 

delle indicazioni sulle modifiche proposte. 

I Presidenti dei Corsi di Laurea suddetti hanno recepito le modifiche/integrazioni proposte dalla Commissione Didattica 

di Ateneo e le porteranno a ratifica nel primo Cdl utile.  

 

• Approvazione, a ratifica, adeguamenti CUN per Ordinamenti a.a. 2015/2016 

Approvazione adeguamenti del CUN per gli Ordinamenti dell’a.a. 2015/16 - corsi di studio L-37 Sviluppo economico, 

cooperazione internazionale socio- sanitaria e gestione dei conflitti e LM-82 Statistica, Scienze attuariali e finanziarie  

• Approvazione, a ratifica, del contingente studenti stranieri extra U.E. a.a. 2015/16 

Approvazione a ratifica del numero del contingente studenti stranieri extra UE a.a. 15/16 per CdS.  

• Nomina nuova Commissione per il test di autovalutazione a decorrere dall’a.a. 2015/16 

Necessità di trovare al più presto un sostituto del prof. Giacomo Manetti.  



• Richiesta di patrocinio per i convegni organizzati dall’Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili con 

la Fondazione Italiana del Notariato e il Consiglio Notarile (26 maggio 2015) e Sites-Ideas 2nd Conference (24 e 

25 settembre 2015) - proff Romano e Cornia 

 

Patrocini concessi. 

 

• Richiesta dell’azienda Sofidel S.p.a. di Porcari (Lucca) e CREA Inc. (USA) ai fini stipula manifestazione d’interesse 

finalizzata allo svolgimento di stage all’estero per studenti e neolaureati della Scuola di Economia e 

Management 

Sospeso al momento l’iter per il convenzionamento con queste due aziende estere nell’attesa di definizione delle 

linee guida da parte dell’Ateneo. 

 

 

 


