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Verbale riunione del collegio telematico del 6 marzo 2017

Il Collegio Didattico di Commercio Estero è stato convocato telematicamente lunedì 6 marzo 2017 dalle ore 9
alle 15, con il seguente ordine del giorno:

1. proposta di modifica temporanea del regolamento didattico e di SSD per l’insegnamento EIPE (elementi
di informatica per l’economia) per la coorte 2017/18, in previsione di modificare opportunamente
l’ordinamento didattico nel successivo anno accademico.

La composizione del Collegio Didattico alla riunione è la seguente

Nome Convocato
Avi Maria Silvia 1
Diana Barro 2
Currarini Sergio 3
Martina Giuliana 4
Meschi Elena Francesca 5
Parpinel Francesca (coordinatore) 6
Paolo Pellizzari 7

Presiede la riunione il coordinatore del Collegio Didattico prof.ssa Francesca Parpinel e funge da Segretario la
prof.ssa Diana Barro. Partecipano alla discussione telematica i proff. Avi, Barro, Martina, Meschi, Parpinel,
Pellizzari.

Il coordinatore riporta il seguente documento indirizzato al direttore e al delegato alla didattica del Diparti-
mento di Economia.

Carissimi colleghi

Sapete che in questo momento come coordinatore di Commercio Estero vorrei proporre una soluzione per il
corso di Elementi di Informatica per l’Economia (EIPE) che attualmente è un corso Affine Integrativo sul
settore Mat09 e che l’attuale configurazione del tabellone prevede scoperta.

Premetto che

1. i corsi EIPE nati in seguito alla riforma su progetto del dipartimento di Matematica
• erano già presenti nel Diploma (ante 2000/01) come Conoscenze informatiche di base
• sono diventati Idoneità informatica da 5 cfu nella definizione della laurea triennale (fino al 2003/04)
• poi sono diventati EIPE, su settore INF/01 e dal 2013/14 su MAT-09, fino ad oggi. In particolare,

dal 2011/12 su Comes EIPE è stato coperto da un collega di MAT-09 di altro dipartimento, mentre
gli anni precedenti è stato coperto da contratto.

2. È opportuno per il dipartimento che il numero di contratti sui corsi sia ridotto per la sostenibilità
richiesta ai nostri corsi di studio (facendo riferimento specifico a Comes) e per una gestione più oculata
delle risorse.

3. Non è possibile allo stato attuale cambiare l’ordinamento dei piani di studi.

Considerato anche che
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1. Esistono dei settori scientifico disciplinari, le cui forze sono attualmente presenti nel dipartimento di
Economia, in cui esplicitamente si fa riferimento alla gestione e elaborazione informatica dei dati

• SECS-s01: “. . . di tali sviluppi sono parte integrante le moderne problematiche relative alla gestione
ed elaborazione informatica dei dati.”

• SECS-s06: “. . . I principali campi di insegnamento del settore comprendono tutte le materie in cui
la matematica e le tecniche di calcolo o di elaborazione dei dati sono esplicitamente motivate o
contribuiscono in modo rilevante all’analisi di problemi economici, finanziari, attuariali, aziendali o
nelle scienze sociali.”

2. È presente la disponibilità dei colleghi di area statistica a coprire il corso di EIPE nelle due coorti (A-La
e Lb-Z) a fronte della chiusura del corso a liberissima scelta “Laboratorio di Statistica per l’Economia”
presente per la triennale a Treviso e della mutuazione LABORATORIO DI STATISTICA PER
L’ANALISI DEI MERCATI INTERNAZIONALI con ANALISI STATISTICHE PER LE DINAMICHE
AZIENDALI sulla magistrale SEI, data anche la scarsa frequenza di studenti ai suddetti corsi.

Chiederò al collegio che si esprima sul cambiamento del regolamento di COMES, che

• attualmente prevede il corso di EIPE (settore MAT-09) fra gli insegnamenti Affini e Integrativi
e MATEMATICA PER L’ECONOMIA E LA FINANZA (settore SECS-S06) tra gli insegnamenti
Caratterizzanti, e che sia trasformato nel regolamento di COMES

• con MATEMATICA PER L’ECONOMIA E LA FINANZA (settore SECS-S06) tra gli insegnamenti
Affini Integrativi e il corso di EIPE (settore SECS-S01) fra gli insegnamenti Caratterizzanti In questo
modo la copertura dei corsi potrà essere garantita per il prossimo a.a. dai proff. Francesca Parpinel e
Claudio Pizzi come segue:

1. la prof.ssa Parpinel potrà coprire EIPE coorte A-La facendo tacere l’insegnamento di Laboratorio di
Statistica per l’Economia

2. il prof. Pizzi potrà coprire EIPE coorte Lb-Z facendo tacere l’insegnamento di ANALISI STATISTICHE
PER LE DINAMICHE AZIENDALI mutuato da LABORATORIO DI STATISTICA PER L’ANALISI
DEI MERCATI INTERNAZIONALI.

Un possibile programma di massima sul corso di EIPE può riguardare le seguenti tematiche:

1. Introduzione al ilnguaggio R e all’utilizzo dei fogli di calcolo (I e II settimana)
• Rappresentazione grafica di una funzione matematica ad 1 e 2 variabili (curve di isolivello)
• La rappresentazione tabellare di un insieme di dati
• Rappresentazioni grafiche di insiemi di dati e reporting

2. Dal problema alla soluzione (III, IV e V settimana)
• Definizione del problema
• Codifica di un problema in pseudo-code

– Il flusso dei dati
– Operazioni condizionate
– Cicli for e while

• Implementazione di un pseudo codice

Ringrazio e saluto cordialmente

Francesca Parpinel

Coordinatore del collegio didattico di Commercio Estero

Venezia, 3 marzo ’17

Interviene il prof. Pellizzari evidenziando che si tratti di una decisione condivisibile e ragionevole che
razionalizza i corsi del dipartimento, riduce il numero dei contratti ed evita l’erogazione di didattica in settori
non coperti da docenti interni.

La prof.ssa Barro sottolinea comunque come il corso di Matematica per l’Economia e la Finanza sia, per
contenuti, particolarmente rilevante nel percorso di formazione di Commercio Estero e come questo motivi il
suo collocamento tra gli insegnamenti caratterizzanti. La prof.ssa Barro ricorda anche che non ci sono i tempi
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per un cambio di ordinamento e che uno scambio temporaneo tra i due corsi aiuta a poter coprire i corsi
EIPE già dall’a.a. 2017-18. Propone quindi che lo scambio che vede il corso di Matematica per l’Economia e
la Finanza passare da caratterizzante ad affine integrativo sia solo temporaneo e che dall’anno successivo
(2018-19) il corso di Matematica per l’Economia e la Finanza ritorni tra gli insegnamenti caratterizzanti.

Il coordinatore ringrazia per la puntualizzazione e il collegio delibera, con approvazione di coloro che sono
intervenuti,

• “In previsione di cambiare opportunamente l’ordinamento didattico nel prossimo anno accademico, il
regolamento di COMES per la coorte 2017/18 sarà modificato includendo l’insegnamento di MATEM-
ATICA PER L’ECONOMIA E LA FINANZA (settore SECS-S06) tra gli insegnamenti Affini Integrativi
(attualmente è tra i Caratterizzanti) e il corso di EIPE (settore SECS-S01) fra gli insegnamenti
Caratterizzanti (attualmente è tra gli Affini Integrativi come settore MAT-09).”

IL SEGRETARIO Prof.ssa Diana Barro _________________

IL COORDINATORE Prof.ssa Francesca Parpinel __________________
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