
 
 
Verbale del Collegio didattico di Economia e Finanza riunitosi in data 18 
gennaio 2017 
 
Il giorno 18 gennaio 2017 alle ore 12.00 presso l’aula Meeting Room 3 si è 
riunito il Collegio Didattico di Economia e Finanza con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Modifica modalità di svolgimento della Prova di verifica della personale 
preparazione 

2. Modifica dei requisiti curriculari minimi 
3. Varie ed Eventuali. 

La composizione del Collegio Didattico risulta la seguente: 

 
 PRESENTE ASSENTE 

GIUSTIFICATO 
ASSENTE 

PELIZZON LORIANA 
Presidente 

X   

BASSO ANTONELLA X   
BRUGIAVINI AGAR X   
CAMARDI CARMELA   X 
CORAZZA MARCO X   
CORSI FULVIO X   
PASTORE ANDREA X   
RIGONI UGO X   
URBANI ALBERTO   X 

 
 

1. Il collegio discute la possibilita’ di effettuare un test scritto a risposta 
multipla per la prova di verifica della personale preparazione. Dopo 
una discussione sul formato e contenuti del test il Collegio unanime 
approva e propone che sulla pagina web del corso venga indicato: 
“La prova consiste in un test scritto a risposta multipla differenziato per 
curriculum. In caso di mancato superamento del test, la commissione 
si riserva di integrare il test con un colloquio”. Il collegio richiede inoltre 
ai responsabili degli ambiti scientifici: Economico (Brugiavini), 
Matematico (Basso), Statistico (Pastore), Giuridico (Urbani) e 
Aziendale (Rigoni)  di indicare le modifiche da apportare nell’allegato 
“contenuti della prova” differenziando i contenuti della prova a seconda 
del curriculum. 
Il collegio decide inoltre di cancellare la frase ora riportata sul sito: “Agli 
studenti internazionali e’ consigliata la conoscenza di lingua italiana 
(livello A1)”. 
 

 
2. Il collegio discute i requisiti curriculari minimi per l’ammissione al corso 

di laurea magistrale. Valuta il soddisfacimento di tali requisiti da parte 
degli studenti del corso di laurea Triennale PISE nella cui pagina web 
e’ esplicitamente indicato:  
“Gli studenti che volessero proseguire con la Laurea magistrale 
in Economia e finanza a Ca' Foscari devono inserire nel piano di studi 
LT9029 - Introduction to probability for economics, LT9030 -
 Mathematics for social sciences e LT9017 Economics of 
globalization. 
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Il collegio discute sui contenuti dei corsi LT9029 - Introduction to 
probability for economics, LT9030 - Mathematics for social 
sciences e LT9017 Economics of globalization al fine di garantire 
che gli studenti di tale laurea triennale abbiano le competenze per 
accedere al corso di laurea magistrale in Economia e Finanza. 
Dopo tale valutazione, il Collegio unanime decide di non apportare 
alcuna modifica ma incarica la Prof. Brugiavini di interagire con i 
docenti di tali corsi per garantire la coerenza dei contenuti con i 
requisiti di accesso del corso di laurea di Economia e Finanza 
curriculum Economics QEM. Il collegio incarica anche la Prof. 
Brugiavini di definire un piano di studi consigliato per gli studenti che 
dal PISE si iscriveranno al curriculum Economics QEM o Finance. Agli 
studenti che hanno interesse ad accedere al curriculum “Finance” 
verra’ anche suggerita una ulteriore preparazione individuale. 
 

3. Il collegio suggerisce di inserire tra gli insegnamenti a libera scelta 
consigliati nel Reccomended career plan del curriculum Finance il 
corso EM2063 SECS-P/06 Empirical Economics e di modificare il 
nome del corso EM5005 SECS-S/07 Computational Finance in 
“Computational Finance Lab”. 
 

4. Il collegio inoltre discute della del corso EM5021 SECS-P/02 Financial 
economics - 1° modulo, ad oggi mutuato dal corso EM2065 SECS-
S/06 Financial Economics e rinvia al prossimo collegio la decisione su 
come riorganizzare tali corsi.  

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione si chiude alle ore 13.00.  
 
       
 

Il Presidente del Collegio Didattico 
        Prof. ssa Loriana Pelizzon 

 
 




