
  
 

 
 
 
PROTOCOLLO N. 040 /MEF/SI/ib 
 

 

Verbale del Collegio Didattico del Corso di laurea magistrale 

in Economics and Finance 

 

La riunione del Collegio Didattico del Corso di laurea magistrale in Economics and Finance convocata 

per il giorno 30 novembre 2015 alle ore 11.30 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Economia, 

Management e Metodi Quantitativi, si è svolto con il seguente Ordine del Giorno: 

 

O.d.g. 

 

1) Approvazione Art. 45 

2) Nomina cultori della materia 

3) Regolamento MEF 

4) Manifesto degli Studi MEF 2016-17 

5) Rapporto di Riesame 

6) Criteri di ammissione nuovo anno accademico 2016/17 

7) Numero studenti internazionali 

8) Eventuale anticipo della scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di 

laurea magistrale 

9) Organizzazione, svolgimento e verifica del profitto per quanto riguarda i crash courses previsti per i 

corsi di laurea magistrale in lingua inglese 

10) Situazione, organizzazione e potenziamento delle attività degli stage 

11) Criteri di stesura tesi di laurea magistrale 

12) Pratiche studenti 

13) Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione i seguenti membri del Collegio Didattico: S. M. Iacus, G. Pizzutto, A. Missale, 

A. Filippini, G. Adinolfi, P. Garella. Sono assenti giustificati i seguenti membri del Collegio Didattico: 

Collegio didattico di Economics and Finance  
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E. Bacchiocchi, G. De Luca, D. La Torre, G. Manzi. Sono invitati e quindi presenti: F. Andreis, A. 

Barbiero e lo studente Matteo Bassi in qualità di membro della Commissione di Riesame. 

 

La seduta si svolge secondo quanto di seguito riportato: 

 

1) Approvazione Art. 45 

Visto l'elenco delle richieste (si veda allegato ALL1) il Collegio approva all'unanimità tutte le richieste 

che graveranno sui Fondi EFI-MEF / DEMM: fondo 14-2-3006000-26  a.a. 2015-16 - fondo 14-2-3006000-

16 a.a. 2014-15. 

 

2) Nomina cultori della materia 

Visto l'elenco delle richieste (si veda allegato ALL2) il Collegio approva all'unanimità tutte le proposte. 

 

3) Regolamento MEF 

Il Presidente informa il Collegio che in data 27-11-2015 è stata ricevuta dall'Ufficio Corsi di laurea e 

post-laurea dell'Ateneo, la comunicazione relativa alla delibera del 21/4/2015 del Senato Accademico 

in cui si ribadisce l'esigenza, per i corsi di laurea di nuova istituzione (quali MEF), di non modificare 

per un periodo di almeno tre anni Ordinamenti e Regolamenti didattici fatte salve modifiche 

funzionali al raggiungimenti degli obiettivi del Rapporto di Riesame (punto 5). Non essendoci 

particolari esigenze in tal senso, si decide di confermare l'attuale versione del Regolamento e 

dell'Ordinamento, rimandando al successivo anno accademico eventuali modifiche sostanziali previa 

ampia discussione in sede di Collegio didattico fatta salva una marginale modifica al Regolamento 

didattico dove si rimanda al Manifesto degli Studi per l'implementazione pratica delle procedure di 

ammissione. (si veda allegato ALL3). 

Il Collegio approva dunque all'unanimità il Regolamento didattico di MEF. 

  

4) Manifesto degli Studi MEF 2016-17 

A seguito di ampia discussione e su indirizzo della Commissione didattica di Dipartimento, si decide di 

apportare alcune modifiche marginali al Manifesto degli studi di MEF. Tali modifiche riguardano 

l'inserimento dei nuovi accordi Erasmus e le date di apertura e chiusura delle domande di ammissione 

per il prossimo anno accademico 2016/2017 al fine di migliorare tali procedure. Si veda allegato ALL4. 

Il Collegio approva all'unanimità. 

 

5) Rapporto di Riesame 
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Il Presidente illustra il Rapporto di Riesame che consiste nell'esposizione dei dati forniti dall'Ateneo su 

immatricolati, iscrizioni, crediti e valutazione della didattica finora pervenuti. Il Presidente invita lo 

studente Matteo Bassi, membro del Gruppo di Riesame assieme al Prof. Manzi e al Presidente del 

Collegio. Dalla discussione emerge che la struttura del corso, l'impegno richiesto agli studenti e la 

didattica sono sostanzialmente appezzati. Rimangono alcuni disallineamenti tra i requisiti d'ingresso e 

i corsi del primo anno per una parte degli studenti. A tal fine il Collegio ribadisce l'importanza di poter 

chiudere anticipatamente la scadenza delle domande di ammissione al 20 Luglio 2016 e potenziare i 

crash courses estivi del mese di Agosto 2016 offerti dal Dipartimento DEMM in modo da poter 

rispondere alla segnalazione degli studenti. Il Collegio ritiene invece che il livello e il contenuto degli 

insegnamenti debba rimanere invariato così come previsto dal progetto iniziale. 

Il Collegio approva il Rapporto di Riesame (allegato ALL5). 

 

6) Criteri di ammissione nuovo anno accademico 2016/17 

Il Collegio conferma i criteri di ammissione per il nuovo anno accademico 2016/17 all'unanimità. 

 

7) Numero studenti internazionali 

Il Collegio approva unanimemente il numero previsto nel precedente anno accademico. 

 

8) Eventuale anticipo della scadenza per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi di 

laurea magistrale 

Il Collegio decide unanimemente di anticipare al 20 Luglio 2016 la scadenza per l'invio delle domande 

di ammissione. 

 

9) Organizzazione, svolgimento e verifica del profitto per quanto riguarda i crash courses previsti per i 

corsi di laurea magistrale in lingua inglese. 

Dopo ampia discussione il Collegio decide di confermare unanimemente le procedure di selezione 

previste dal Manifesto degli studi con la segnalazione alla Commissione che si occuperà delle selezioni 

di approfondire ulteriormente la verifica delle conoscenze in campo economico in sede l'intervista. 

 

10) Situazione, organizzazione e potenziamento delle attività degli stage 

Il Presidente del Collegio illustra le difficoltà ad oggi riscontrate nell'attivare nuove posizioni di stage. 

Nonostante ciò, con l'aiuto dell'ufficio placement del Dipartimento e del Cosp e con l'attivazione 

personale del delegato MEF per Stage & Placement e del Presidente, sono state attivate diverse 

convenzioni con aziende italiane ed estere. Questa attività verrà intensificata nei prossimi mesi anche 
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in coordinamento con le strutture dipartimentali e di Ateneo preposte così come discusso in sede di 

Commissione Didattica di Dipartimento. 

 

11) Criteri di stesura tesi di laurea magistrale 

Dopo ampia discussione il Collegio delibera che il lavoro di tesi finale dei candidati dovrà consistere in 

un breve lavoro di ricerca che impieghi all'incirca 3 mesi di lavoro inteso e continuativo da parte dello 

studente. Nella valutazione finale del lavoro si terrà anche conto di eventuali attività di laboratorio o 

extra-curricolari che possono anche contribuire alla definizione e allo sviluppo degli argomenti di tesi. 

A tale fine, il Collegio istituisce un sistema di monitoraggio interno delle attività extra-curricolari 

degli studenti, attività che gli studenti devono notificare al responsabile Stage del Corso di Laurea 

Magistrale MEF che viene delegato in questa sede dal Collegio Didattico a tale attività di 

monitoraggio. A titolo di esempio, si allegano due moduli di autorizzazione e certificazione delle 

attività. Il Collegio autorizza il delegato ad estendere il monitoraggio ad analoghe forme di attività 

extracurricolari. Si vedano allegati ALL6 e ALL7. 

 

12) Pratiche studenti 

Il Collegio approva le pratica dello studente Zannoni Niccolò Alberto relativamente alla convalida 

esami. 

 

13) Varie ed eventuali 

Nessuna varia da discutere. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

Il Presidente 
 

 
(Prof. Stefano Maria Iacus) 
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