Dipartimento di Studi Aziendali
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 4/2015
Seduta del 15 aprile 2015
Il giorno mercoledì 15 aprile 2015, alle ore 12:30, presso l’aula 17 di via Silvio D’Amico n.77, si è riunito il
Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali in seduta straordinaria, come da convocazione del 10 aprile
2015, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Didattica: delibere inerenti scadenze scheda SUA- AVA
2. Varie ed eventuali
Sono presenti:
i professori di I fascia: R. Aguiari, M. Cenci, L. D’Alessio, M.C. Lucchetti, C.A. Pratesi, T. Onesti,
M.F.Renzi;
i professori di II fascia: S. Arduini, F. Bassan, E. Bellisario, R.M.M. D’Errico, G. Di Cecco, A. Gheno,
F.G. Grandis, M. Marchiori, O. Martucci, P. Valensise;
i ricercatori: L. Biondi, M. Celli, R. Merli, C. Nosi, V. Pieri, C. Regoliosi, O. Ricci;
il personale tecnico-amministrativo: M.P. Bressi, M. Folliero, C. Mizzoni, M. Ramires, S. Sarrocco, L.
Tuzza;
gli studenti: N. Minicucci, T. Natale, S. Orlando, N. Spaltro;
Sono assenti giustificati:
i professori di I fascia: P. Demartini, G.Marini, C.D.Mottura, D.A.Previati, S.Pucci, M.Rabitti, G.Troina;
i professori di II fascia: M. Caratelli, A. Carleo, F. Manni A. Pezzi,;
i ricercatori: P. Ciurlia, M. Corradini, F. Faggioni, L. Marchegiani, G. Stemperini;

Sono assenti:
i professori di I fascia: M. Paoloni, C.M. Travaglini;
i professori di II fascia: M. Tutino;
i ricercatori: F. Cesarone, D. Spagnuolo;
gli studenti: F. Pasanisi, L. Vista.
Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Lidia D’Alessio, ed esercita le funzioni di Segretario il Segretario
per la Ricerca, dott.ssa Francesca Ciccioni. Alle ore 12:40, constatata la validità dell'assemblea (All.1), il
Presidente dichiara aperta la seduta.
1) Didattica: delibere inerenti scadenze scheda SUA- AVA
Il Presidente presenta il piano dell’offerta formativa per l’a.a.2015-2016 (allegato 2) istruita dai
competenti Consigli dei Corsi di Laurea e dalla Commissione Didattica:
- per la Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale prende la parola il Coordinatore
Prof.ssa Lucchetti, che comunica come l’offerta formativa non abbia subito particolari variazioni;
- per la Laurea Magistrale in Finanza e Impresa, il Presidente legge la mail ricevuta dal prof.
Mottura, Coordinatore del Corso di Laurea, illustrandone le modifiche apportate;
- per la Laurea Magistrale in Economia e Management, interviene il Coordinatore del Corso,
Prof.ssa Renzi che informa il Consiglio delle modifiche effettuate;
- per la Laurea Magistrale in Economia Aziendale, interviene la Prof.ssa Arduini, delegata del
Coordinatore Prof. Paoloni, la quale informa delle modifiche introdotte.

Dopo breve discussione, il Consiglio approva l’offerta formativa all’unanimità.
Prende la parola la Prof.ssa Lucchetti che informa riguardo all’opportunità di permettere anche agli
studenti ripetenti e fuori corso di effettuare modifiche dei piani di studio. In considerazione del numero
degli interessati e del fatto che la questione sia stata già dibattuta in Commissione Didattica, il Presidente
pone in votazione la proposta, che viene approvata all’unanimità.
Riguardo alla composizione della Commissione Didattica, la Prof.ssa Lucchetti specifica che è un
organo su base volontaria composto da almeno 5 membri (attualmente Lucchetti, Cenci, Travaglini,
Martucci, Conigliani), la cui composizione può essere allargata a chiunque ne voglia far parte,
assumendosi l’impegno di parteciparne attivamente ai lavori. I coordinatori dei CdS si impegnano
comunque ad informare, mediante mail inviata dal personale della segreteria didattica, tutti i colleghi dei
CdS degli incontri della Commissione Didattica al fine di consentirne, a chi ne fosse interessato, la
partecipazione.
Il Direttore informa che i ricercatori che terranno corsi sia presso il nostro Ateneo che presso quello
di Civitavecchia, verranno remunerati secondo le tabelle degli incarichi didattici e delle supplenze.
Prende la parola la Prof.ssa Renzi, che sollecita ai docenti la compilazione delle schede specifiche
per la SUA CdS, una volta completata la scheda SUA AVA, in modo da accogliere i rilievi ANVUR in
proposito (es. è opportuna la selezione delle materie che vanno a formare le specifiche competenze). La
scadenza è prevista per il prossimo 30 giugno.
Alle ore 14, in mancanza del numero legale, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
2) Varie ed eventuali
Viene rinviato il punto al prossimo CdD.

Il presente verbale si compone di n.2 pagine e di n. 2 allegati.

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Francesca Ciccioni)

Il Presidente
(Prof.ssa Lidia D’Alessio)

