
 

Verbale del Collegio didattico di Global Development and 
Entrepreneurship (GDE) riunitosi in data 28/03/2018 
 
Il giorno 28 marzo 2018 alle ore 15.30 presso l’aula 6 del Campus di Treviso 
si è riunito il Collegio Didattico di GDE con il seguente ordine del giorno: 

1. Requisiti curriculari e valutazione preparazione personale. 
2. Allargamento dei requisiti di accesso alla LM GDE a partire dell’a.a. 2018-

19. 
3. Riconoscimento crediti per studenti membri di organismi AQ.  
4. Varie ed Eventuali. 

La composizione del Collegio Didattico risulta la seguente: 

 PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO 

ASSENTE 

STEFANO SORIANI 
Presidente 

X   

LEONARDO BUZZAVO X   

MARTINA NARDON X   

ANTONIO PARADISO X   

CLAUDIO PIZZI X   

ROBERTO ROSON In modalità 
telematica 

(skype) 

  

MARIO VOLPE  X  

ALESSANDRA 
ZANARDO 

X   

 

Alla riunione partecipa, senza diritto di voto, la dott.ssa Rossella Botta. 
 

1. Requisiti curriculari e valutazione preparazione personale 
Il Coordinatore ricorda come in varie occasioni sia stata richiamata dai 
docenti l’eterogeneità delle classi, in termini di preparazione e 
provenienza accademica; inoltre, le valutazioni degli studenti hanno 
spesso evidenziato la difficoltà di alcuni corsi che richiedono approcci 
e metodologie logico-formali e quantitative.  
A tal proposito, il Collegio, con ampia e articolata discussione, ha 
considerato diverse ipotesi di intervento. 
Il Coordinatore ha proposto di non intervenire sui requisiti curriculari, 
alla luce degli obiettivi formativi e delle caratteristiche essenziali del 
CdL, che privilegiano una prospettiva multidisciplinare. 
Al tempo stesso, il Coordinatore, grazie al contributo di riflessione e 
analisi dei membri del Collegio, propone le seguenti azioni: 
a) Ribadire l’importanza – attraverso una comunicazione per posta 

elettronica ai docenti di tutti i corsi – di indicare sul syllabus del 
corso i pre-requisiti necessari per il suo superamento. 

b) Organizzare, durante la prima ora di lezione di un corso 
obbligatorio del primo semestre (da stabilirsi in base all’orario), un 
incontro con gli studenti immatricolati al fine di sottolineare 
l’importanza di acquisire, anche attraverso lo studio individuale, i 
pre-requisiti necessari per affrontare con successo i diversi corsi. 

Il Collegio ribadisce inoltre l’importanza delle sedute della 
Commissione di valutazione della preparazione personale, come 
momento di confronto con gli studenti relativamente ai loro precedenti 
percorsi formativi e all’eventuale necessità di studio e approfondimento 
individuale dei contenuti necessari per affrontare con successo il CdL. 
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Il Collegio unanime approva.  
 

2. Allargamento dei requisiti di accesso alla LM GDE a partire 
dell’a.a. 2018-19 
Il Coordinatore, sulla base di quanto deciso nel Consiglio di 
Dipartimento del 21/09/2017, propone che siano ammessi alla LM 
GDE anche gli studenti con una laurea magistrale/specialistica nelle 
seguenti classi (corrispondenti a quelle di laurea triennale già richieste 
per l’accesso): 
Classi di laurea magistrale ex 270/2004:  
LM 16 FINANZA 
LM 56 SCIENZE DELL'ECONOMIA 
LM 76 SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA 
LM 77 SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI 
LM 82 SCIENZE STATISTICHE 
LM 83 SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE 
Classi ex DM 509/1999:  
19/S Finanza 
64/S Scienze dell'economia 
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura 
84/S Scienze economico-aziendali 
91/S Statistica economia, finanziaria e attuariale 
92/S Statistica per la ricerca sperimentale 
Il Collegio unanime approva. 
Resta la condizione relativa al voto di laurea (95/110). 
Il Collegio unanime approva.  

 

3. Riconoscimento crediti per studenti membri di organismi AQ 

In base alla delibera del Senato Accademico del 12/07/2017, il 
Coordinatore propone che agli studenti impegnati per più di 12 mesi in 
organismi AQ siano riconosciuti 3 CFU in sovrannumero. 
Il Collegio unanime approva. 
 

4. Varie ed eventuali 
Non vi sono varie ed eventuali. 
 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 17.15.  
 

       

 

Il Presidente del Collegio Didattico 
        Prof. Stefano Soriani 
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