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• Comunicazioni 

 

 

� Si è concluso il lavoro di revisione al testo della Convenzione con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

contabili di Firenze, Pistoia e Prato. La Convenzione sarà siglata dalle parti entro la fine di settembre/ottobre. 

 

� E’ stato presentato in Commissione didattica il testo definitivo della Convenzione con i Consulenti del Lavoro. 

 

� Rinnovo Commissione paritetica della Scuola con i nominativi degli studenti.  

 

� Attività seminariali: il dott. Simone Toccafondi  (corso del prof. Manetti), l’Avv. Emiliano Covino, Sandro Quagliotti 

Sergio Acciai Avv. Mario Capolupo, Avv. Federica Maria Bucci (corsi prof Fazzini); 

 

� A Roma si terrà a marzo 2016 il Rome business Game nell’ambito del Festival delle Carriere Internazionali (organizzato 

dall’Associazione Giovani nel Mondo). 

 

� Copertura finanziaria dei contratti di insegnamento: problemi legati alle nuove indicazioni da parte 

dell’amministrazione centrale che comportano un aumento del 25% degli importi dovuti per un importo globale di 

6.000 euro. E’ stato richiesto formalmente un contributo all’Ateneo. 

 

� Designazione della squadra del Rettore: congratulazioni vanno ai nuovi delegati, membri del Dipartimento. 

 

� Test di autovalutazione: gli iscritti sono 1250 (40 meno dello scorso anno), ma sono aumentati gli esoneri per un totale 

di oltre il 10%, quindi i numeri sono in linea con lo scorso anno. 

 

� Attività dei tutor in itinere: sarà inviato un questionario ai presidenti dei corsi di studio di primo livello. Se gli obiettivi 

del progetto saranno raggiunti i fondi di circa 2 MLN di euro diventeranno strutturali all’interno dell’FFO.   

 

� Scadenze qualità: a settembre la Scuola dovrà confermare se i link ai calendari didattici e agli orari dei corsi sono variati 

rispetto allo scorso anno.  

 

� Orientamento in entrata: da metà settembre è allestito un punto informativo matricole presso gli atri del D4 e D6 e il 21 

ottobre è in programma l’iniziativa di Ateneo Firenze cum Laude) 

 

� Il Prof. Zampi parteciperà a fine settembre alla conferenza internazionale sugli studi di Economics and Management alla 

Rotterdam University – School of Management. 

 

 

• Approvazione assegnazione punteggio di rapidità per coloro che sono iscritti quali studenti part-time 

 

Gli studenti iscritti con la qualifica di “studente part- time” possono beneficiare dei tre punti velocità per il 

conseguimento del titolo.  

 

Come gestire da un punto di vista amministrativo questi casi. 

 

Viene deciso che “se lo studente è o è stato iscritto part-time, i termini di conseguimento dei punti per la rapidità sono 

allungati di un anno per ogni anno di iscrizione in corso come studente part-time. Sarà cura dello studente, al momento 

della presentazione della domanda di laurea online, segnalare alla segreteria studenti (utilizzando la sezione “Note” 

della domanda online) lo status di studente part-time”.  

• Approvazione attivazione di un contratto di collaborazione per l’aggiornamento del software per l’inserimento 

degli appelli d’esame 

 

Approvata l’attivazione di un incarico di collaborazione per l’aggiornamento dell’applicativo per l'inserimento degli 

appelli d'esame (c.d. programma Boni) con la nuova programmazione didattica 2015-16.  

 



• Programmazione didattica a.a. 2015/16: approvazione modifiche 

 

 

Approvate le variazioni alla programmazione didattica 15/16 già deliberate dai rispettivi Consigli di Dipartimento e di 

Corso di Laurea. 

 

• Approvazione del contingente studenti cinesi “Marco Polo” per l’a.a. 2016/17 

Approvato il contingente per gli studenti cinesi M. Polo per l’a.a. 16/17 (conferma del numero dell’anno precedente).  

• Stage e tirocini all’estero post-laurea: proposta di stipula di una manifestazione d’interesse con la società 

statunitense CreAGRI 

Approvata la stipula di una manifestazione d’interesse con la Società CREAGRI con sede in California (Stati Uniti) 

finalizzata all’attivazione di stages e tirocini curriculari e non curriculari. 

Viene decisa un’integrazione al testo base della Convenzione con un articolo in cui l’azienda si impegna a dare 

informazioni al tirocinante sulla sicurezza. Lo studente firmerà una malleveria.  

 

 

 

 

 

 

 


