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VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

n. 2 del 11.01.2022 a.a. 2021/22 

Il Consiglio della Scuola di Economia e Management, convocato per il giorno martedì 11.01.2022 alle ore 

14.30. in modalità telematica (prot. prot. 340704 del 28.12.2021 e  2863 del 10.01.2021 ) è chiamato a 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Richieste patrocinio – ratifica; 

4. Istanza riduzione attività didattica frontale; 

5. Programmazione triennale personale docente e ricercatore 22/24 – segnalazione criticità; 

6. Test ingresso Lauree triennali 22/23 – proposta adesione CISIA; 

7. Modifica programmazione didattica 21/22. 

8. Varie ed eventuali 
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 X  13 Prof. Andrea Bucelli X   
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Prof.ssa Carla 
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Prof.ssa Laura 
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Prof.ssa 

Mariaelvira 

Mancino 

X   15 
Prof.ssa Angela 

Orlandi 
X   

4 
Prof. Andrea 

Simoncini 
 X X 16 

Prof.ssa Annalisa 

Luporini 
X   

5 Prof. Andrea Paci X   17 
Prof. Alessandro 

Giannozzi 
X   

6 Prof. Nicola Doni X   18 
Prof. Fabrizio 

Cipollini 
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7 
Prof.ssa Patrizia 

Pinelli 
X   19 Prof. Marco Bellandi X   

8 
Prof.ssa Emanuela 

Dreassi 
X   20 

Dott. Francesco 

Capone 
X   

9 Prof. Filippo Zatti X   21 
Dott.ssa Ilaria 

Colivicchi 
X   

10 
Prof.ssa Lisa 

Grazzini 
X   22 Sig.ra Alessandra Poli  X  

11 
Prof. Leonardo 

Grilli 
X   23 Sig.ra Chiara Fini X   

12 
Prof. Rocco 

Moliterni 
X   24 

Sig.ra Amanda 

Corrado 
X   

 

Presiede la riunione il Presidente, Prof. Marco Bellandi, che chiama a fungere da segretario il prof. Francesco 

Capone.. 

Alle ore 14.35 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

1. Comunicazioni; 

Il Presidente informa il Consiglio nella cartella condivisa è stata depositata la Relazione annuale della 

Commissione Paritetica Docenti Studenti della Scuola di Economia e Management per l’anno 2021, invita i 

membri del Consiglio a prenderne visione e comunica che le indicazioni relative alla Scuola saranno trattate 

in una seduta successiva del Consiglio. 

Il Presidente comunica l’avvenuta presa di servizio del prof. Antonio Magliulo e la contemporanea  cessazione 

della prof.ssa Anna Nazzaro. 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 23.12.2021 si è svolta una riunione con i Presidenti dei Corsi di 

studio sulle esigenze di attribuzione di contratti di insegnamento per l’a.a. 2022/23 segnalando che da parte 

dell’Ateneo non sono ancora state rese note indicazioni sul budget disponibile; Sarà comunque prevista una 

modifica nei criteri di attribuzione delle risorse da parte della nuova Governance di Ateneo, condizionata 

dalla difficoltà nel reperire fondi liberi da vincoli da destinarvi.  

Il Presidente sottolinea inoltre l’altro fattore di incertezza che pesa sulla definizione della programmazione 

didattica legato alla definizione del numero dei canali da attivare per l’erogazione degli insegnamenti del 

primo anno dei corsi di laurea triennale in Economia Aziendale ed Economia e Commercio. 

Il Presidente informa che le prossime sedute del Consiglio si svolgeranno martedì 22.02.2022 alle ore 14.30 

e martedì 26.04.2022 alle ore 14.30. 

Il Presidente informa il Consiglio sull’andamento delle iscrizioni all’AA 2021/22, come indicato nella tabella 

allegata (All. 1) 

Il Presidente comunica le date delle prossime iniziative di orientamento: 
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L’ open day delle lauree triennali si svolgerà il 17.02 probabilmente da remoto; 

l’open day delle lauree magistrali si svolgerà l’ultima settimana febbraio , probabilmente da remoto; 

il PCTO (ex alternanza scuola – lavoro) si svolgerà nella prima  settimana di maggio, forse in presenza. 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del Consiglio n. 1 del 23.11.2021 (all. 2). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Richieste patrocinio – ratifica; 

Il Presidente pone in approvazione a ratifica il patrocinio della Scuola al workshop:  La Cultura Politica 
Giuridica ed Economica In Italia Fra Le Due Guerre, svolto il 21.12.2021 in aula convegni edificio D6. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4. Istanza riduzione attività didattica frontale; 

 
Il Presidente illustra al consiglio la richiesta di riduzione dell’attività di didattica frontale presentata dalla 
prof.ssa Laura Grassini, professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare SECS-S/03 presso il 
Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni, in quanto impegnata come commissario 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2021-2023 per il settore concorsuale 13/D2.  
Poiché ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori 
di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle 
attività didattiche e di ricerca in attuazione dell’articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, 
emanato con decreto rettorale, 14 gennaio 2019, n. 48, la Scuola è tenuta ad esprimere il proprio parere, il 
Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il parere positivo sulla richiesta presentata dalla prof.ssa 
Grassini. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5. Programmazione triennale personale docente e ricercatore 22/24 – segnalazione criticità; 

Il Presidente informa il Consiglio che le indicazioni pervenute dai Corsi di Studio sulle sofferenze didattiche 

sono state composte in un quadro riepilogativo (all. 3 e all. 4) che sarà inviato ai Dipartimenti referenti dei 

SSD. 

 

6. Test ingresso Lauree triennali 22/23 – proposta adesione CISIA; 

Il Presidente informa il Consiglio che, come anticipato entro il Dossier sulle criticità presso la Scuola di 

Economia e Management del novembre scorso, è stato intrapreso un confronto col governo di Ateneo sulla 

possibilità di un passaggio dei Corsi di  laurea triennale della Scuola ai test di ingresso erogati dal Consorzio 

CISIA (www.cisiaonline.it). 

Il test di accesso CISIA ha il beneficio di associare i nostri Corsi di laurea  al test di accesso adottato dai Corsi 

di laurea  di area economica (TOLC-E) di tutte le maggiori università pubbliche italiane, e di permettere 

l’inclusione attiva nella piattaforma digitale di orientamento dello stesso CISIA. In Ateneo questo test è al 

http://www.cisiaonline.it/
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momento svolto in autonomia solo dalla Scuola di Ingegneria, con assistenza limitata da parte degli uffici 

centrali di Ateneo. 

L’adesione al CISIA, pure proposta negli ultimi anni in sede di Consiglio e oggetto di elaborazione da parte di 

una Commissione apposita sui test di ingresso, è stata rinviata per varie ragioni, fra cui la principale era, 

insieme all’esistenza di un percorso alternativo proposto dal nostro Ateneo, l’indisponibilità di supporti di 

Ateneo per l’elaborazione dell’interfaccia fra TOLC e i dati base di Ateneo 

L'interlocuzione ha verificato il favore del governo di Ateneo per una soluzione comprendente: 

a) Contratto di ateneo col CISIA per erogazione dei test a favore di Scuole di EM e di Ingegneria, e altre Scuole 

che si potranno aggiungere successivamente; 

b) Possibilità concreta di definire procedure informatiche facilitate per la gestione amministrativa dei 

risultati. 

Il confronto con la Scuola di Ingegneria che già ha il test CISIA, suggerisce di considerare anche: 

c) Presenza (e quindi nomina) di un delegato di Scuola; 

d) Coinvolgimento a rotazione di docenti nella sorveglianza delle prove (comunque facilitata dalla 

piattaforma CISIA), con affiancamento del personale della segreteria e dei tutor, come fanno ad Ingegneria. 

Il Presidente pone pertanto in approvazione la seguente proposta: 

1) Adozione per i Corsi di laurea triennale della Scuola di Economia e Management del test TOLC-E 

erogato dal Consorzio CISIA; 

2) Nomina di un delegato di Scuola per i rapporti con il Consorzio CISIA; 

3) Coinvolgimento a rotazione di docenti nella sorveglianza delle prove in affiancamento al personale 

di segreteria. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

6. Modifica programmazione didattica 21/22. 

Il Presidente pone in approvazione le modifiche alla programmazione didattica 2021/22 indicate nella tabella 

allegata (all. n. 5) 

Il Consiglio approva all’unanimità 

8. Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore. 15.45. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

prof. Marco Bellandi       prof. Francesco Capone 
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