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• Comunicazioni 

 

� Nomina, per la Scuola di Economia e Management, del prof. Vincenzo Cavaliere per il lavoro di coordinamento delle 

iniziative di intercettazione delle imprese e della cura delle relative relazioni, nell'ambito dell'offerta dei servizi di 

placement (orientamento in uscita). 

 

� Nuova denominazione del Test di autovalutazione stabilita dal Ministero: “Prova di verifica delle conoscenze in 

ingresso”. 

 

� Convenzione con i consulenti del lavoro elaborata dalla Scuola di Giurisprudenza ma che coinvolge anche alcuni corsi di 

studio della nostra Scuola. Ciascun corso di studio discuterà della Convenzione al primo Consiglio utile verificando il 

proprio interesse o meno con particolare riferimento all’insegnamento di Diritto del lavoro.  

 

� Incontri di orientamento fatti da alcuni corsi di laurea magistrale molto apprezzati dagli studenti al punto che, 

nonostante il breve preavviso, per il Cdl in Governo e Direzione d’Impresa, erano presenti cinquanta persone circa. 

Sarebbe opportuno per il prossimo anno fissare un giorno unico per un open day delle magistrali. 

 

� Due nuovi rappresentanti degli studenti, i sigg. Franchino e Floridia. Riconferma per il sig. Di Ienno. 

 

� Necessità di formare sollecitamente, con i nuovi studenti eletti a livello di CdS, la Commissione paritetica. 

 

� Attività seminariali per il prossimo anno: i dottori Boni, Bencini e Innocenti svolgeranno un seminario nell’ambito del 

corso del prof. Ammendola. 

 

 

 

• Programmazione didattica a.a. 2015/16: parere sulla richiesta di autorizzazione a svolgere esclusive attività di 

ricerca scientifica 15.02.2016/15.07.2016 - prof. Giovanni Andrea Cornia 

 

Parere favorevole all’istanza del prof. Giovanni Andrea Cornia di congedo per attività di ricerca per il periodo 

15.02.2016/15.07.2016.  

 

 

• Test di autovalutazione a.a. 2015/16: modalità di erogazione 

 

Utilizzo della procedura Bertaccini per l’erogazione del test perché l’intenzione dell’amministrazione è quella di 

estenderla anche ad altre Scuole oltre a quella di Scienze che già la utilizza.   

 

Necessità di formare le Commissioni di aula individuando quei docenti che hanno un numero di presenze al test basso 

rispetto ai colleghi e che non hanno altre cariche istituzionali e/o esami nella data stabilita. 

 

Viene stabilito l’esonero dal sostenimento del test per l’anno 2015/16 per chi è già in possesso di un titolo di studio 

universitario  

 

• Nomina membro Commissione per il test di autovalutazione a decorrere dall’a.a. 2015/16 e nomina Vice 

Presidente della Scuola 

Nomina del dott. Nicola Doni quale sostituto del prof. Manetti nella Commissione Test di autovalutazione a decorrere 

dall’a.a. 15/16.  

 

Nomina della prof.ssa Mancino quale Vice Presidente della Scuola.  

 

• Stage e tirocini all’estero: valutazione proposte di convenzionamento da parte di aziende estere e discussione 

sulle modalità di attivazione 

Parere favorevole ma è necessaria un’integrazione al modello di agreement attualmente in uso.  


