
 

  

Verbale del Collegio Didattico del CdLM Global Development 

and Entrepreneurship (GDE) riunitosi in data 5/2/2018  
              

  

Il giorno 5/2/2018 dalle 9 alle 24 si è riunito in seduta telematica il Collegio 

Didattico del CdLM GDE, con il seguente ordine del giorno:  

  

1. Deleghe al Coordinatore pro tempore in alcune materie  

2. Comunicazione del Coordinatore ai membri del Collegio  

  

La composizione del Collegio Didattico è risultata la seguente:  

  

  

Constatato il raggiungimento del numero minimo di presenze previsto da 

regolamento, si procede alla discussione dell’OdG.  

  

1. Deleghe al Coordinatore pro tempore in alcune materie  
  

Il Coordinatore rappresenta al Collegio come, da sempre, molte delle decisioni 

poste alla sua attenzione presentino connotati di ordinarietà, quando non 

rivestano addirittura carattere routinario; per prassi consolidata, pertanto, 

ormai da molti anni esse vengono assunte direttamente dal coordinatore pro 

tempore del corso di studi senza una preventiva consultazione dell’intero 

collegio, se non nei casi che questi ritenga meritevoli di una ponderazione 

collettiva.   

Anche alla luce degli orientamenti che si vanno consolidando, volti alla 

formalizzazione dei processi decisionali nel più ampio contesto 

dell’assicurazione della qualità, il Coordinatore riterrebbe tuttavia utile 

chiedere ora al Collegio didattico di assumere una delibera-quadro attraverso 
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la quale lo si deleghi espressamente all’assunzione in autonomia di decisioni su 

materie predeterminate, ferma restando la facoltà di consultarsi con l’intero 

collegio o con suoi singoli componenti ogniqualvolta lo ritenesse opportuno; in 

caso di impedimento, il Coordinatore potrà a sua volta liberamente delegare a 

decidere un altro componente del Collegio didattico a sua scelta, senza 

necessità di formalità.   

Tali decisioni potrebbero riguardare:  

1) il piano delle frequenze e le sue eventuali variazioni per esigenze 

sopravvenute, consultandosi preventivamente, se del caso, con i docenti 

interessati da tali variazioni;  

2) la proposta di attivazione di attività di tutorato specialistico e/o di altre 

attività didattiche a supporto degli studenti;  

3) l’assunzione di iniziative (formali o informali) nei confronti di singoli docenti, 

titolari di corsi di insegnamento afferenti al corso di studi, a seguito del 

riscontro di anomalie o di doglianze e segnalazioni di profili problematici da 

parte di uno o più studenti;  

4) l’approvazione delle schede di riconoscimento dei crediti;  

5) il vaglio delle richieste da parte di singoli studenti di inserire nel proprio piano 

di studi, tra gli insegnamenti a libera scelta, materie diverse da quelle 

afferenti all’area economica latamente intesa, valutando la coerenza di tali 

proposte con gli specifici obiettivi formativi dello studente richiedente;  

6) il riconoscimento di attività lavorative in sostituzione del tirocinio; 7) il 

riconoscimento in via generale di attività extracurriculari come sostitutive 

del tirocinio o come crediti formativi sovrannumerari;   

8) l’approvazione delle modifiche dei piani di studi, nei periodi nei quali questi 

non siano modificabili in autonomia da parte degli studenti ma comunque nel 

rispetto degli orientamenti generali di Ateneo.  

Il collegio condivide la proposta formulata dal Coordinatore e la approva con 

l’esito di votazione sotto riportato, con riguardo a tutte le materie sopra 

elencate. Con l’occasione, ratifica ora per allora le decisioni sin qui assunte dal 

coordinatore nelle predette materie pur in difetto di una delega come quella 

testé formalizzata.  
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Il punto 1 viene approvato all’unanimità dai presenti.  

  

  

2. Comunicazioni   
  

2.1 Incontro con i docenti e incontro con le rappresentanti degli studenti  

2.2 Lettera ricevuta dallo studente H.P.M.  

2.3 Studenti immatricolati a.a. 2017-2018; studenti stranieri  

  

  

2.1 Incontri con i docenti e con le rappresentanti degli studenti.  

  

L’8 novembre del 2107 il Settore Valutazione ha inviato ai coordinatori dei CdS 

i risultati delle Statistiche degli Studenti relativamente ai corsi 2016-2017. 

Queste indicavano una serie di “criticità”, individuate con un asterisco (*), 

relative a diverse voci (interesse per la materia, difficoltà, reperibilità del 

docente per chiarimenti, soddisfazione complessiva, ecc.). Il 29 novembre 2017 

il file è stato inviato dal Coordinatore ai membri del Collegio didattico SEI/GDE.  

  

Il 7 dicembre 2017 il Collegio didattico del corso magistrale SEI/GDE ha 

approvato il Rapporto di Riesame ciclico, nel quale si richiamava l’opportunità 

di avviare una serie di incontri con i docenti dei corsi che evidenziano criticità o 

comunque valutazioni non adeguate.  

  

La necessità di organizzare questi incontri è stata confermata nel punto 3.a del 

Verbale del 7 dicembre 2017, che ha anche raccolto una serie di valutazioni 

preliminari e critiche sulla natura dello strumento del questionario e sul suo 

possibile utilizzo.  

  

Su questa base il Coordinatore ha avviato una serie di incontri con i colleghi nel 

periodo 14 dicembre 2017-16 gennaio 2018. I corsi interessati sono stati i 

seguenti:   

- Economia dei Trasporti e della Logistica (EM1052),   

- Analisi statistica dei mercati (EM1001),   

- Business statistics (EM1028),   

- Entrepreneurship and Strategy, mod. I (EM1040),  -  Economia 

dello sviluppo e dell’Innovazione (EM1036),  -  Economics of international 

trade (EM1057).   

  

Gli incontri hanno considerato i punti sui quali intervenire in futuro e una serie 

di ipotesi di azione sulle quali il Collegio dovrà decidere nei prossimi mesi.   



 

  

Il Coordinatore ha inoltre incontrato la prof.ssa Nardon per considerare la 

situazione generale dei corsi di matematica: per alcuni di questi, che pure non 

hanno registrato criticità (*), gli studenti hanno espresso valutazioni spesso non 

soddisfacenti rispetto a voci quali “difficoltà della materia” e “soddisfazione 

generale”.   

  

Il coordinatore ha Incontrato il 19 gennaio 2018 M. Breja (rappresentante 

studenti in CPDS del Cdlm SEI/GDE), M. Davanzo (rappresentante studenti nel 

gruppo AQ del Cdlm SEI/GDE) e R. Botta (Segreteria didattica), allo scopo di 

considerare l’andamento generale del CdS, relativamente ai corsi del primo 

semestre a.a. 2017-18.   

Sono state riportate dalle rappresentanti alcune criticità per i corsi Advanced  

International Accounting (EM1073), Costs analysis in International Firms 

(EM1063) e Economics of Innovation and Development (EM1066). Questi punti 

sono stati discussi con i docenti interessati allo scopo di considerare i diversi 

possibili interventi per migliorare l’organizzazione didattica.   

In particolare, per quanto riguarda EM1073 e EM1063, si è registrata la grande 

eterogeneità della classe, in termini di preparazione. Ciò chiama in causa la 

necessità di riconsiderare il tema dei requisiti e/o le modalità di accertamento 

della personale preparazione, nonché la necessità di prestare maggiore 

attenzione a comunicare efficacemente agli studenti che intendono iscriversi, 

in sede di verifica della personale preparazione, i contenuti che sono necessari 

per affrontare con successo i corsi del primo anno.    

Rispetto a questo punto il coordinatore ricorda come una delle caratteristiche 

del corso GDE (e punto qualificante rispetto ad altri corsi magistrali) sia la 

diversa provenienza degli studenti e la natura multidisciplinare del percorso 

formativo proposto.  

  

Un altro punto importante emerso nell’incontro con le rappresentanti degli 

studenti è il rilievo, di natura generale, secondo il quale il primo anno 

richiederebbe un impegno molto minore – per superare i corsi – rispetto 

all’impegno richiesto dal secondo anno.  

  

La relazione sugli incontri, in termini di valutazioni e proposte, è stata condivisa 

con i colleghi coinvolti e poi inviata alla direttrice del Dipartimento, prof.ssa 

Billio, al Direttore Comitato per la Didattica, Prof. Rizzi, il 25 gennaio scorso 

(Verbali - DEC N. 6/2018 Prot. n. 0004354 del 26/01/2018) e ai membri del 

Collegio.  

  

  

2.2 Lettera ricevuta dallo studente H.P.M.  

  

Il 24 gennaio 2018 il Coordinatore ha ricevuto una mail dallo studente H. P. M., 

immatricolato al corso GDE. Lo studente riportava una serie di problemi relativi 

a: ricerca di alloggio a Treviso; assenza di adeguati supporti bibliografici a 



 

Treviso, che impongono frequenti spostamenti a Venezia; difficoltà 

nell’espletamento delle pratiche bancarie per l’apertura di un conto corrente e 

per il versamento di denaro contante.    

  

Al di là della singola situazione, la questione chiama in causa il problema 

dell’offerta nella sede di Treviso di servizi di accompagnamento agli studenti 

stranieri appena immatricolati (servizi di tutoraggio, buddies, ecc.), ad oggi non 

previsti per la sede trevigiana. Al riguardo si ricorda come l’obiettivo di una 

maggiore internazionalizzazione del CdS, anche alla luce della scelta di offrire 

l’intero corso solo in lingua inglese, renda opportuno organizzare servizi 

dedicati al supporto degli studenti stranieri anche nella sede di Treviso. Il 31 

gennaio il Coordinatore ha inviato una mail al dott. Enrico Sartor (e in cc, al Prof. 

Corò, direttore di SELISI), chiedendo chiarimenti sul punto.  

  

  

2.3 Studenti immatricolati 2017-2018; studenti stranieri  

  

Gli immatricolati all’a.a. 2017-2018 sono stati 88 (84 nell’a.a. precedente); 11 

sono gli studenti immatricolati con cittadinanza straniera (2 comunitari: 

Germania e Croazia; 9 non comunitari: Albania, Azerbaigian, Ecuador, India, 

Iran, Moldavia, Polonia, Sri Lanka, Zimbabwe).  

  

La seduta si conclude alle ore 16.04.  

  

  

Il Presidente del Collegio Didattico  

  

Prof. Stefano Soriani  

  

  
  

  


