
 

Verbale del Collegio Didattico di Economia e Commercio ET4 riunitosi in 

data 22 maggio 2018 

       

Il giorno 22 maggio 2018, dalle 8.00 alle ore 22.00, è stato convocato in 

seduta telematica il Collegio Didattico del Corso di laurea in Economia e 

Commercio, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Passaggi da curriculum in italiano a curriculum in inglese, e 

viceversa: definizione di regole; 

 
La composizione del Collegio Didattico è risultata la seguente: 
 

 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

URBANI Alberto 
Presidente 

X   

CAMARDI Carmela X   

FERRETTI Paola X   

MOLINARI Maria 
Cristina 

X   

PROTO Antonio X   

SACCON Chiara X   

TONELLATO Stefano 
Federico 

X   

VAN DER BORG Jan X   

ZANTOMIO Francesca   X 

 

Constatato il raggiungimento del numero minimo di presenze previsto da 

regolamento, si procede alla discussione dei punti all’O.d.G. 

 

1) Passaggi da curriculum in italiano a curriculum in inglese, e 

viceversa: definizione di regole. 

 

Il Prof. Urbani fa presente agli altri componenti del Collegio didattico che, a 

seguito dell’attivazione del curriculum in inglese in Economics, markets and 

finance, si pone l’esigenza di definire le regole per gli eventuali passaggi a 

curriculum in italiano in Economia e commercio, nonché per i trasferimenti di 

segno opposto. Con l’occasione, reputa opportuno proporre di prevedere che 

le stesse regole valgano anche per il trasferimento da/verso curricula l’uno in 

italiano e l’altro in inglese, di corsi di laurea diversi da Economia e commercio. 
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Formula pertanto la proposta che segue, elaborata dal Delegato alla didattica 

del Dipartimento, Prof. Dino Rizzi, che parallelamente l’ha trasmessa anche al 

Collegio didattico del corso di laurea in Commercio estero e turismo. 

Delibera n. 1) In ordine ai passaggi tra un curriculum in italiano ed uno in 

inglese, il Collegio didattico elabora le seguenti regole di carattere generale: 

- quanto al passaggio da CLEC, curriculum in italiano (ma anche da CLEA, 

curriculum in italiano, da COMES/COMEST o da altri curricula/cds in italiano 

di Ca' Foscari e di altre università), a CLEC, curriculum in inglese: 

1) possono essere riconosciuti al massimo 60 CFU sostenuti in italiano, 

compresi i crediti a libera scelta; 

2) tali CFU sono riconosciuti soltanto se i programmi dei corsi dei due 

curricula sono reputati corrispondenti; la corrispondenza viene valutata dal 

Coordinatore del CdS o da un suo delegato.  

- quanto al passaggio da CLEC, curriculum in inglese (ma anche da CLEA, 

curriculum in inglese, da altri curricula/cds in inglese di Ca' Foscari e di altre 

università), a CLEC, curriculum in italiano: 

1) possono essere riconosciuti al massimo 60 CFU sostenuti in inglese, 

compresi i crediti a libera scelta;  

2) tali CFU sono riconosciuti soltanto se i programmi dei corsi dei due 

curricula sono reputati corrispondenti; la corrispondenza viene valutata dal 

Coordinatore del CdS o da un suo delegato; 

- con specifico riferimento agli insegnamenti di area giuridica incardinati nel 

corso di laurea in Economia e commercio (ma un orientamento analogo vale 

anche con riguardo ad omologhi insegnamenti incardinati in altri curricula/cds 

in italiano o in inglese di Ca' Foscari e di altre università), il Collegio didattico 

precisa sin d’ora di non ravvisare corrispondenza tra: 

 Diritto privato e European Private Law;  

 Istituzioni di diritto pubblico e European Public Law; 

 Diritto commerciale e dell’economia e Business Law / Banking Law. 

 

Dopo aver esposto le opportune considerazioni sui temi all’O.d.G., il 

Coordinatore chiede ai membri del Collegio di esprimere voto favorevole o 

contrario, oppure di dichiarare la propria astensione, per l’unica deliberazione 

proposta.  

 

Si riporta qui di seguito il risultato della consultazione telematica in una 

tabella, che ne riassume l’esito:  



 

 

Deliberazione n. 1 FAVOREVOLE 
 

CONTRARIO 
 

ASTENUTO 

URBANI Alberto 
Presidente 

X   

CAMARDI Carmela X   

FERRETTI Paola X   

MOLINARI Maria 
Cristina 

X   

PROTO Antonio X   

SACCON Chiara X   

TONELLATO Stefano 
Federico 

X   

VAN DER BORG Jan X   

 

Tutti i punti all’OdG vengono approvati all’unanimità dai presenti. 

Il Prof. Urbani dichiara chiusa la riunione telematica alle ore 18.25. 

 

 

Il Presidente del Collegio Didattico 
   Prof. Alberto Urbani 
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