
 

Verbale del Collegio Didattico di Economia e Commercio ET4 riunitosi in 

data 4 giugno 2018 

       

Il giorno 4 giugno 2018, dalle 8.00 alle ore 22.00, si è riunito in seduta 

telematica il Collegio Didattico del Corso di laurea in Economia e Commercio, 

con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Revisione del regolamento didattico del CdS per l’a.a. 2018/19. 

 
 
La composizione del Collegio Didattico è risultata la seguente: 
 

 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

URBANI Alberto 
Presidente 

X   

CAMARDI Carmela X   

DINDO Pietro X   

FERRETTI Paola X   

MOLINARI Maria 
Cristina 

X   

PROTO Antonio X   

SACCON Chiara X   

TONELLATO Stefano 
Federico 

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) Revisione del regolamento didattico del CdS per l’a.a. 2018/19 

Il Coordinatore del Collegio didattico informa che dall’Ufficio offerta formativa è 

pervenuta la sollecitazione a modificare il Titolo III del Regolamento didattico 

del CdS, riguardante l’organizzazione didattica, allo scopo di tener conto 

dell’intervenuta soppressione del curriculum in Economia del turismo. Altri 

punti del Regolamento verranno invece modificati automaticamente a partire 

dalla SUA-CdS. 

Con l’occasione, il Coordinatore propone di sopprimere l’attuale limite di 12 

CFU che uno studente può inserire nel proprio piano di studi come in 

sovrannumero rispetto ai normali 180. La richiesta, formulata dagli studenti in 

occasione della recente assemblea del 27 aprile u.s., è tesa a garantire allo 

studente autonomia nell’inserimento nel proprio piano di studi di esami ritenuti 
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utili per il futuro accesso ad una determinata laurea magistrale e/o per il 

riconoscimento, sempre in termini di CFU, di un tirocinio superiore alle 150 ore 

previste come obbligatorie.  

La proposta fa altresì seguito al dibattito avviato in seno all’ultima riunione del 

Consiglio del Dipartimento di Economia del 23 maggio u.s., nell’ambito del 

quale, pur nella varietà delle posizioni espresse, è sembrato prevalente 

l’orientamento favorevole al riconoscimento al singolo studente quanto meno 

di maggiori margini di autonomia con riguardo all’argomento in discussione. 

Dal canto proprio, l’Ufficio offerta formativa ha suggerito l’adozione di una 

linea comune almeno tra tutte le lauree triennali dell’area economica: anche 

per questa ragione, constatato che già da alcuni anni il corso di laurea in 

Economia aziendale ha liberalizzato l’inserimento di CFU sovrannumerari, 

appare preferibile che anche nell’ambito del corso di laurea in Economia e 

commercio sia accolta una identica decisione. D’altronde, il numero 

presumibilmente assai ridotto di studenti che si avvarranno di tale estensione 

non fa temere un peggioramento dei tempi medi per il conseguimento del 

titolo; al riguardo, comunque saranno monitorati gli effetti della decisione che 

si sta per assumere. 

Il Prof. Urbani informa altresì che la modifica proposta è stata discussa sia con 

il Direttore del Dipartimento sia con il suo Delegato per la didattica e che, a 

quanto consta, una corrispondente decisione è stata approvata negli ultimi 

giorni anche dal Collegio didattico del corso di laurea in Commercio estero e 

turismo. 

Le modifiche del regolamento didattico che si pongono in approvazione 

risultano dall’allegato n. 1, all’interno del quale sono evidenziate in giallo, e 

costituiscono parte integrante del presente verbale. 

Per quanto ovvio, il Prof. Urbani evidenzia come le norme di nuova 

introduzione troveranno applicazione per gli studenti a partire dalla coorte 

dell’a.a. 2018/19. In casi particolari e motivati, su richiesta degli interessati il 

coordinatore del Collegio didattico potrà tuttavia autorizzare anche singoli 

studenti immatricolati in coorti precedenti ad inserire nel proprio piano di studi 

un numero di CFU superiore a 12. 

Delibera n. 1) Il Collegio didattico approva le modifiche al Titolo III del 

Regolamento didattico del CdS, quali risultanti dall’allegato 1 del presente 

verbale, di cui l’allegato stesso costituisce parte integrante. 



 

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 ciascuna delle 

deliberazioni proposte.  

 

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   

DINDO Pietro X   

FERRETTI Paola X   

MOLINARI Maria 
Cristina 

X   

PROTO Antonio X   

SACCON Chiara X   

TONELLATO Stefano 
Federico 

X   

 

 

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

La riunione telematica si chiude alle ore 22.00. 

 

 

Il Presidente del Collegio Didattico 
        Prof. Alberto Urbani 
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Titolo III – Organizzazione didattica 

Art. 7 – Informazioni generali  

I corsi del curriculum Economia e commercio sono tenuti in lingua italiana, fatti salvi i corsi di lingua straniera ed 

eventuali altri singoli corsi di insegnamento; i corsi del curriculum Economics, Markets and Finance sono invece tenuti 

in lingua inglese. 

Le attività didattiche sono prevalentemente impostate come lezioni frontali, integrate da esercitazioni, laboratori 

didattici, seminari e conferenze di approfondimento. Tali attività si tengono, di norma, presso il polo di San Giobbe, a 

Venezia. Alcuni singoli corsi di insegnamento potranno tuttavia essere offerti attraverso piattaforme di e-learning o in 

modalità c.d. blended. 

Il calendario delle attività didattiche è articolato in quattro periodi all’anno. Di norma, le lezioni dei corsi da 6 cfu si 

tengono in un singolo periodo composto da cinque settimane più una per eventuali recuperi o lezioni integrative; 

quelle dei corsi da 12 cfu su due periodi, per complessive dieci settimane più due di recupero. 

Art. 8 – Curricula e percorsi 

I curricula e i percorsi attivati sono riportati alla pagina www.unive.it/pag/206/  

I curricula sono ad accesso limitato. Il numero di studenti che vi si possono iscrivere è determinato di anno in anno con 

delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia. 

Salvo apposita delibera autorizzativa del Collegio didattico o del suo coordinatore, agli studenti iscritti nel curriculum 

in lingua italiana non è consentito inserire nel proprio piano di studi insegnamenti del curriculum in lingua inglese, e 

viceversa agli studenti iscritti nel curriculum in lingua inglese non è consentito inserire nel proprio piano di studi 

insegnamenti del curriculum in lingua italiana. In ogni caso, è fatto divieto di inserire nel piano degli studi il medesimo 

insegnamento impartito in italiano e in inglese. 

Il passaggio da un curriculum ad un altro del corso di laurea deve essere autorizzato dal Collegio didattico, dal suo 

coordinatore o da un delegato di quest’ultimo. 

Art. 9 – Piani di studio 

L’Allegato A del presente Regolamento riporta lo schema del piano di studio del corso articolato negli eventuali 

curricula e percorsi ed è comprensivo dell’elenco degli insegnamenti previsti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, 

dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, dell’anno di corso, dei crediti 

formativi universitari (CFU) attribuiti a ciascun insegnamento, dei CFU a libera scelta dello studente, dei CFU previsti 

per il tirocinio e la prova finale. 

Gli esami a libera scelta possono essere individuati tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo, purché coerenti con il 

progetto formativo dello studente. 

Sono considerati coerenti senza ulteriori verifiche tutti gli insegnamenti ricompresi tra alcuni suggeriti dal sito 

istituzionale del corso di laurea, ovvero comunque tra insegnamenti incardinati nei corsi di laurea in Economia e 

commercio (ET4), Economia aziendale (ET10/ET11) e Commercio estero/Commercio estero e turismo (ET3/ET30). 

Eventuali scelte difformi dovranno essere sottoposte alla valutazione del Collegio didattico, il quale ne verificherà la 

coerenza con il progetto formativo. La coerenza si riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò 

valutata con riferimento all’adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite. 

Lo studente potrà chiedere di inserire altri insegnamenti o altre attività formative (quali tirocini o stage), purché 

coerenti con il proprio progetto formativo; la coerenza sarà valutata dal Collegio didattico, dal suo coordinatore o da 

un delegato di quest’ultimo, tenuto anche conto delle motivazioni addotte dall’interessato a sostegno della sua 

richiesta.  
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Lo studente può inserire nel proprio piano fino ad un massimo di 18 CFU in sovrannumero, oltre a 1 CFU di 

Competenze di sostenibilità e 3 cfu di lingua inglese B2. 

Lo studente iscritto ad un corso di laurea triennale non può sostenere esami di livello magistrale. 

Non è consentito l’inserimento nel piano di studio di due esami equivalenti tra loro. 

Art. 10 – Percorso di formazione 

La frequenza delle lezioni, per quanto ovviamente consigliata, non è obbligatoria. 

L’iscrizione ad alcuni esami è subordinata al rispetto delle propedeuticità indicate. Pur non costituendo una 

propedeuticità, il singolo docente può indicare nel Syllabus le conoscenze date per acquisite.  

Il preventivo assolvimento degli OFA è condizione necessaria per l’iscrizione a qualsiasi esame del corso di laurea.  

Il tirocinio può essere scelto tra quelli offerti dall’ateneo, ovvero tra quelli proposti da singoli docenti, ovvero ancora 

organizzato autonomamente dallo studente previa convenzione tra il soggetto ospitante e l’università; esso può 

essere riconosciuto solo a fronte di una attività lavorativa svolta (non a fronte di un esame). 

È possibile inserire tra i crediti a libera scelta anche crediti di tirocinio, per un massimo di 18 crediti di tirocinio 

complessivi nel percorso formativo. 

Il riconoscimento di attività formative, svolte in Italia o all’estero, esperienze lavorative, conoscenze ed abilità 

certificate compete al Collegio didattico, nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti di Ateneo e delle Linee 

guida sul riconoscimento crediti. 

Il Collegio didattico può approvare: 

 riconoscimento di CFU per attività formative precedentemente svolte in percorsi universitari, italiani o esteri; 

 riconoscimento di CFU conseguiti all’estero nell’ambito di programmi di mobilità (studio o stage); 

 riconoscimento di CFU di esperienze e abilità maturate in attività lavorative/professionali; 

 riconoscimento di CFU di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui 

progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università; 

 riconoscimento di conoscenze e abilità certificate; 

 riconoscimento di percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio. 

La procedura per richiedere il riconoscimento di attività lavorativa come sostitutiva del tirocinio è descritta alla pagina 

http:// http://www.unive.it/pag/31691/. 

È previsto l’esonero dell’esame di Elementi di informatica per l’economia (6 CFU) in presenza di certificazione ECDL-A 
(advanced); certificazioni MOS; ECDL Expert (tutti i moduli); ECDL Profile (tutti i moduli). 

Art. 11 – Esami di profitto 

Esami di profitto: prove scritte, prove orali, prove con compito scritto e prova orale. Le modalità di svolgimento, i 

metodi di accertamento, gli eventuali vincoli sull’iscrizione agli appelli sono indicati nei programmi dei singoli 

insegnamenti;  

Alcuni esami prevedono delle prove parziali. Queste prove non vengono verbalizzate in carriera degli studenti, non 

possono essere certificate come CFU acquisiti, non vengono conteggiate per l’attribuzione delle agevolazioni e delle 

borse per il diritto allo studio. In caso di riconoscimento crediti non concorrono alla determinazione dell’anno di corso  

Gli studenti neoimmatricolati possono sostenere esami nella sessione di settembre previa autorizzazione del Collegio 

didattico. 

I laureandi della sessione estiva potranno usufruire soltanto del primo appello nella sessione estiva d’esami. 

In caso di riconoscimento crediti, se l’esame sostenuto in una precedente carriera corrisponde parzialmente all’esame 

da riconoscere nella nuova carriera, è possibile assegnare delle integrazioni da svolgere. In questo caso l’esame verrà 

verbalizzato direttamente dal docente calcolando la media ponderata tra il voto preso in passato e quello attuale. 
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Art. 12 – Prova finale e conseguimento del titolo 

La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto (un breve paper commisurato al peso in crediti) 

concordato con un docente (docente relatore). 

In relazione alla specificità dell'area disciplinare, per elaborato finale si può intendere anche la sintesi scritta dei 

risultati di una ricerca sperimentale condotta eventualmente con il concorso di attività di stage/tirocinio. 

Il voto di laurea è determinato sommando il voto della prova finale e gli eventuali bonus alla media ponderata 

curriculare in centodecimi. Il relatore può attribuire da 0 a 6 punti alla prova finale. La valutazione della prova finale 

potrà riferirsi non solo all'elaborato anche alla carriera dello studente. 

L'attribuzione della lode al voto finale è a discrezione del docente relatore.  

 

Le modalità di ammissione alla prova finale e di presentazione della domanda sono quelle previste dalle deliberazioni 

degli organi di Ateneo e sono riportate alla pagina web del corso di laurea www.unive.it/pag/8749/  

La valutazione della prova è definita secondo i criteri stabiliti dagli organi di Ateneo e indicati www.unive.it/pag/8750/   

Il diploma di laurea viene consegnato in occasione del Giorno della Laurea. 

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie 

Art. 13 – Modifiche al presente Regolamento 

Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli organi di governo e 

trasmesse per la definitiva approvazione al MIUR, secondo le tempistiche e modalità da esso definite. 

L’eventuale programmazione degli accessi, di cui all’art. 6, deve essere deliberata dagli organi di governo dell’Ateneo, 

previo parere positivo del Nucleo di valutazione, ed è subordinata all’approvazione da parte del MIUR. 

I contenuti dei seguenti articoli, ove non richiedano una modifica all’ordinamento didattico del corso di studio, 

potranno essere aggiornati annualmente dalla struttura didattica di riferimento, in occasione della programmazione 

didattica e in vista della compilazione delle Schede uniche annuali del corso di studio: artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13. Le eventuali modifiche saranno adottate con Decreto Rettorale. 

Le informazioni relative al piano di studi www.unive.it/pag/206/ vengono aggiornate annualmente, in occasione della 

programmazione didattica, e sono sottoposte agli organi di governo con l’approvazione annuale dell’offerta formativa; 

il loro aggiornamento non richiede l’adozione con decreto rettorale. 

Ove si renda necessario, le seguenti informazioni possono essere aggiornate in corso d’anno con delibera della 

struttura didattica di riferimento, senza che si renda necessario un decreto rettorale di adozione: 

 composizione del Collegio didattico del Corso di studio; 

 composizione del Gruppo AQ del Corso di studio. 

Art. 14 – Efficacia del presente Regolamento 

Ove non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento hanno valore per tutti gli studenti iscritti, 

a partire dall’a.a. 2018/2019 

Le versioni precedenti del presente Regolamento sono reperibili sul sito del corso di studio, alla pagina 

www.unive.it/pag/166/  

http://www.unive.it/pag/8750/
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