
 
Verbale del Collegio Didattico di Economia e Commercio ET4 riunitosi in 

data 22 novembre 2017 

       

Il giorno 22 novembre 2017, dalle ore 8.30 alle ore 22.30, si è riunito in seduta 

telematica il Collegio Didattico del CdL Economia e Commercio, con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Programmazione didattica 2018/19: proposta di modifica del 

regolamento didattico (in allegato scheda del Regolamento 

didattico aggiornata alla luce della modifica in approvazione); 

 
2) Azioni da avviare per rispondere alle criticità evidenziate nel 

rapporto di riesame e nelle relazioni della Commissione paritetica 

docenti-studenti. 

 
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’OdG. 

 

1) Programmazione didattica 2018/19: proposta di modifica del 

regolamento didattico 

 

Delibera n. 1) Tra gli insegnamenti affini e integrativi, nei due curricula in 

italiano (Economia e commercio ed economia del turismo) si propone di 

Verbali - DEC N. 122/2017 Prot. n. 0061629 del 20/12/2017



 
sostituire l'attuale insegnamento INF/01 "Elementi di informatica per 

l'economia" con l'insegnamento SECS-S/06 "Strumenti computazionali per 

l'economia". La sostituzione non richiede modifica di ordinamento, in quanto il 

s.s.d. SECS-S/06 è già presente nella fascia degli insegnamenti affini e 

integrativi. 

La modifica intende favorire una preparazione in ambito quantitativo orientata 

più agli aspetti computazionali che informatici e, al tempo stesso, consente di 

valorizzare le competenze dei Colleghi matematici del s.s.d. SECS-S/06 già 

presenti in Dipartimento. 

Il Presidente del Collegio invita a prendere visione della scheda del 

Regolamento didattico aggiornata alla luce della modifica in approvazione 

(allegato A): le relative caselle sono evidenziate in colore rosso. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

 

2) Azioni da avviare per rispondere alle criticità evidenziate nel 

rapporto di riesame e nelle relazioni della Commissione 

paritetica docenti-studenti  

 

Il Coordinatore ha già inviato a tutti i componenti del Collegio Didattico la 

relazione della Commissione paritetica docenti-studenti, nella quale sono 

anche riportate alcune criticità emerse con riferimento al CdL in Economia e 

commercio. 

Al riguardo, il prof. Urbani sottolinea come, peraltro, non siano emerse criticità 

particolarmente significative, come confermato anche dall’apprezzabile grado 

di soddisfazione manifestato dagli studenti. 

Di seguito vengono formulate alcune proposte di intervento che tengono conto 

di siffatte criticità. 

 

A) Rapporto di riesame ciclico (allegato B, approvato nel precedente Collegio 

Didattico in data 5/9/2017): 

- A-I) Confronto con i c.d. referenti sociali: 

Il Rapporto evidenzia come, dopo le interlocuzioni con referenti sociali avute in 

occasione dell'originaria costituzione del corso di laurea, le occasioni di 

confronto siano sì proseguite nel corso del tempo, ma non abbiano avuto 

caratteri di sistematicità e soprattutto siano rimaste prive di formalizzazione. 

Per ovviare a tale lacuna, il Rapporto auspica l'effettiva attivazione 



 
dell'Advisory Board di Dipartimento, non ancora istituito nel momento in cui si 

scriveva. 

I primi componenti dell'Advisory Board sono stati tuttavia ora nominati durante 

l'ultima seduta del Consiglio di Dipartimento, sicché è ragionevole attendersi 

che entro breve tempo sarà possibile dare nuovo respiro al confronto fattivo 

tra le componenti interne del corso di laurea e gli esponenti del nuovo 

organismo consultivo. 

Delibera n. 2) Al riguardo, il Coordinatore propone che il Collegio didattico 

prenda atto con soddisfazione dell'istituzione e dell'attivazione dell'Advisory 

Board di Dipartimento, auspicando che già nei prossimi mesi siano organizzati 

uno o più incontri in comune tesi a raccogliere pareri e suggerimenti circa 

l'offerta didattica del nostro corso di laurea.  

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

- A-II) Internazionalizzazione: 

Il Rapporto segnala come la recente istituzione del curriculum in lingua inglese 

Ecoonomics, Markets and Finance rappresenti la premessa per poter puntare 

alla conclusione di accordi di double e/o joint degrees con qualificate 

università estere. 

Delibera n. 3) Al riguardo, il prof. Urbani propone che il Collegio didattico 

esprima parere favorevole alla ripresa del confronto con la Syddansk 

Universitet in Danimarca circa la possibilità di addivenire ad un accordo di 

double/joint degree e di dare mandato al coordinatore del Collegio stesso, 

coadiuvato da alcuni docenti non necessariamente facenti parte del Collegio, 

di individuare atenei target con i quali avviare contatti nella stessa direzione. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

- A-III) Questionari sulla valutazione della didattica: 

Il Rapporto conferma la scarsa sensibilità media degli studenti alla corretta 

compilazione dei questionari valutativi della didattica. 

Delibera n. 4) Al riguardo, il Presidente del Collegio suggerisce di avanzare la 

proposta alla Commissione Didattica di Dipartimento di elaborare il testo di 

due e-mail: una da inviare agli studenti iscritti al corso di laurea nell'imminenza 

dell'inizio di ciascuna sessione di laurea, con la quale sensibilizzarli 

sull'importanza di tali questionari; una seconda da indirizzare invece ai docenti 

del corso di laurea per pregarli di un "richiamo" in aula sullo stesso tema. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

- A-IV) Limitata disponibilità di spazi adibiti allo studio: 



 
Delibera n. 5) La questione non è di competenza del Collegio didattico. Tenuto 

conto di ciò, il Prof. Urbani propone che il Collegio esprima l'auspicio che i 

competenti Organi di Ateneo possano tener conto della richiesta di maggiori 

spazi adibiti allo studio individuali, come richiesto dagli studenti. 

- A-V) Competenze di base in ingresso: 

Il Rapporto rileva come il livello qualitativo degli studenti che si iscrivono al 

corso di laurea sia non sempre ottimale. 

Delibera n. 6) Al riguardo, tenuto conto che proprio a partire dall'a.a. 2017/18 

è stata sperimentata una nuova modalità di selezione degli accessi, il 

Presidente del Collegio didattico propone di rinviare ulteriori decisioni in 

argomento fino a quando non saranno disponibili dei dati che consentano di 

valutare se e in quale misura i nuovi test d'accesso abbiano contribuito a 

migliorare la qualità degli studenti "in ingresso". In ogni caso, proseguiranno le 

iniziative di supporto degli studenti specie in relazione agli insegnamenti del 

primo anno, anche considerato che queste sono particolarmente apprezzate 

dai destinatari e si sono rivelate utili. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

- A-VI) Monitoraggio circa il grado di soddisfazione degli studenti sui singoli 

corsi di insegnamento: 

Il Rapporto auspica che al fine di consentire un monitoraggio più incisivo circa 

il grado di soddisfazione degli studenti sui singoli corsi di insegnamento, 

sarebbe stato opportuno mettere il coordinatore del CdS nella condizione di 

conoscere i risultati dei questionari valutativi della didattica inerenti gli 

insegnamenti di pertinenza dello stesso CdS. 

Al riguardo, il Prof. Urbani segnala che l'8 novembre u.s., per la prima volta, il 

Settore Valutazione dell'ateneo ha messo a disposizione i dati in parola. Si 

tratta di dati che non evidenziano criticità, fatto salvo il corso di "Introduzione 

all'econometria". Il docente ricorda, a tale proposito, che tale criticità era 

emersa già in occasione dell'ultima assemblea annuale con gli studenti, tant'è 

che nei giorni immediatamente seguenti aveva incontrato i due docenti 

interessati per segnalare loro le difficoltà emerse e per invitarli ad avviare 

opportune misure correttive. Tale difficoltà trova ora riscontro anche nel 

recente rapporto della Commissione paritetica. 

Come sottolineato da tale ultimo Rapporto, anche considerando che i due 

docenti hanno ricevuto dagli studenti valutazioni sostanzialmente analoghe, è 

ragionevole ritenere che le difficoltà incontrate dagli studenti derivino dalla 

materia in sé.  



 
Delibera n. 7) Il prof. Urbani propone pertanto al Collegio di monitorare con 

attenzione l'insegnamento di "Introduzione all'econometria" per verificare se, 

all'esito delle nuove valutazioni, i giudizi medi degli studenti saranno migliorati 

nonché di confermare, nel frattempo, le attività di tutorato implementate. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

Altre criticità segnalate dagli studenti riguardano un profilo specifico inerente 

l'insegnamento di "Diritto privato", ma, diversamente dal primo, tali criticità non 

si traducono in valutazioni di segno particolarmente negativo da parte degli 

studenti in sede di questionari. Nel merito, gli studenti avevano segnalato 

differenze nelle modalità di esame tra le due partizioni del corso; tuttavia, 

anche a seguito di una e-mail, da parte del Prof. Urbani, che pregava i docenti 

interessati di coordinarsi maggiormente quanto alle modalità di verifica della 

preparazione degli studenti, risulta che ora il problema sia stato superato. Sul 

punto, pertanto, il Presidente del Collegio ritiene che non vi sia nulla da 

deliberare. 

- A-VII) Tempi medi per il raggiungimento dei titolo di studio: 

Il Rapporto riconosce una certa lentezza nella carriera, ma ritiene che questa 

debba considerarsi relativamente fisiologica in un corso di laurea di primo 

livello.  

Delibera n. 8) Al riguardo, il Prof. Urbani propone che il Collegio faccia proprio 

l'auspicio formulato dallo stesso Rapporto - ma che per il Collegio diviene un 

impegno - affinché a fronte di criticità relative a singoli corsi di insegnamento 

che dovessero eventualmente emergere nel prossimo futuro il coordinatore o 

il Collegio nel suo insieme adottino tempestivamente gli interventi correttivi 

necessari, sia formali sia anche, a volte, soltanto informali (in quanto spesso 

più rapidi ed efficaci di quelli formali); al tempo stesso propone che il Collegio 

confermi il proprio orientamento a favore di una gestione flessibile delle attività 

di supporto allo studio (ad es., tutorati), in modo da tener conto con 

tempestività delle necessità rilevate. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

 

B) Relazione della Commissione paritetica: 

- B-I) Consultazioni parti sociali: 

L'argomento è già stato affrontato sub A-I) e con la delibera n. 2, cui pertanto 

si rinvia. 

- B-II) Funzioni e competenze. 



 
A giudizio della Commissione, nella scheda SUA non sono molto articolati le 

"competenze" e gli "sbocchi occupazionali" dei laureati. 

Delibera n. 9) Al riguardo, si propone di rinviare ad una prossima riunione del 

Collegio l'adeguamento della scheda SUA, nel senso segnalato dalla 

Commissione. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

- B-III) Quadro B: 

Quale elemento critico comune a tutti i CdS presi in esame, la Relazione 

segnala la persistenza della compressione dei tempi della didattica. 

Delibera n. 10) La questione, com'è noto, non è di competenza del Collegio 

didattico né è di facile o immediata soluzione. Si ritiene tuttavia che, quanto 

meno per quanto riguarda i tempi ridotti tra la fine delle lezioni e l'inizio delle 

sessioni di esami, si possa proporre agli Organi superiori di inserire nel 

calendario accademico una settimana ulteriore per eventuali lezioni di 

recupero e per lo studio individuale alla fine del quarto periodo, ossia al 

termine di una delle due principali sessioni di esami (nell'ambito di quella 

invernale gli studenti, quanto meno, possono invece beneficiare della pausa 

connessa alle festività natalizie), tanto più se si considera che le lezioni del 4° 

periodo molti anni sono interrotte da festività che comunque costringono a 

ricorrere alla settimana di recupero già prevista. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

- B-IV) Capacità di applicare le conoscenze acquisite: 

Non rilevandosi carenze o anomalie degne di nota, il Coordinatore del 

Collegio didattico ritiene che non vi sia nulla da deliberare in proposito. 

Delibera n. 11) Il prof. Urbani si limita pertanto a proporre ai membri del 

Collegio di prenderne atto. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

- B-V) Qualificazione della docenza: 

La Relazione evidenzia criticità con riferimento all'insegnamento di 

"Introduzione all'econometria". 

L'argomento è già stato affrontato sub A-VI) e con la delibera n. 7, cui pertanto 

si rinvia. 

- B-VI) Modalità di accertamento della preparazione: 

La Commissione ha rilevato come, dall'esame a campione condotta su alcune 

schede di insegnamento, alla voce relativa alle modalità di accertamento della 

preparazione dell'esame in molti casi non si vada oltre l'indicazione della mera 



 
alternativa tra "scritto" e "orale", pur prendendo atto che la possibilità di 

dettagliare maggiormente il punto è stata introdotta solo di recente. 

Delibera n. 12) Al riguardo si propone che il Collegio didattico si limiti per il 

momento a prendere atto di quanto segnalato, impegnandosi ad un 

coordinamento con gli altri CdS, quanto meno a livello di Dipartimento, 

nell'elaborazione di linee-guida da fornire ai docenti per meglio specificare le 

modalità di accertamento della preparazione in sede di esame, specie se nella 

modalità di prova scritta. 

L’esito della deliberazione è riportato al termine del presente verbale. 

- B-VII) Questionari valutativi degli studenti: 

L'argomento è già stato affrontato sub A-III) e con la delibera n. 4, cui pertanto 

si rinvia. 

* * * 

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

Coordinatore chiede ai membri del Collegio di esprimere voto favorevole, 

contrario oppure astensione per ciascuna delle dodici deliberazioni proposte.  

Dato che dallo scambio di email emerge che i docenti hanno espresso un 

unico parere per tutte e dodici le deliberazioni, si riporta qui di seguito il 

risultato della consultazione telematica in un’unica tabella, che ne riassume 

l’esito:  

 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’O.d.G. vengono pertanto approvati all’unanimità dai presenti. 

La riunione telematica si chiude alle ore 22.30. 

 

 

Il Presidente del Collegio Didattico 

        Prof. Alberto Urbani 

 

 



ordinamento approvato dal Consiglio di Dipartimento del 18/11/2015
regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento del 15/12/2016 

Università Ca' Foscari
Dipartimento  di Economia

2017-18

PERCORSO 1 
: 

PERCORSO 
2 : 

PERCORSO 3 
: 

REGOLAMENTO 2017-18 REGOLAMENTO 2017-18 REGOLAMENTO 2017-18
Attività 
formative
:

Ambiti 
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari 
attivati

CFU 
min

CFU 
max

Tot. 
CFU 
min

Insegnamenti attivati CFU
CFU 
ambit

o

Tot. 
CFU

n.
es

am
i

Insegnamenti attivati CFU
CFU 
ambit

o

Tot. 
CFU

n.
es

am
i

Insegnamenti attivati CFU
CFU 
ambit

o

Tot. 
CFU

n.
es

am
i

SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/01 Economia politica 12 1 SECS-P/01 Economia politica 12 1 SECS-P/01 Microeconomics 12 1

SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/07 Economia aziendale 12
1

SECS-P/07 Economia aziendale 12
1

SECS-P/07 Accounting and Business 
Administration

12
1

SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze 

attuariali e finanziarie 

SECS-S/06 Matematica 12

1

SECS-S/06 Matematica 12

1

SECS-S/06 Mathematics 12

1

IUS/01 - Diritto privato IUS/01 Diritto privato 12 1 IUS/01 Diritto privato 12 1 IUS/01 European Private Law 12

IUS/04 - Diritto commerciale 

IUS/04
Diritto commerciale e 
dell'economia I

6 1 IUS/04
Diritto commerciale e 
dell'economia I

6 1

IUS/04 Business  Law 6

1

1

- - -

M-GGR/02 - Geografia economico-
politica
SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/02 Politica economica 12 1 SECS-P/02 Politica economica 12 1 SECS-P/02 Macroeconomics 12 1

SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/03 Scienza delle finanze 6 1 SECS-P/03 Scienza delle finanze 6 1 SECS-P/03 Public economics 6 1

SECS-P/03 - Scienza delle finanze SECS-P/05 Introduzione all'econometria 6 1 SECS-P/05 Introduzione all'econometria 6 1 SECS-P/05 Introduction to econometrics 6 1

SECS-P/04 Storia del pensiero 
economico

SECS-P/05 - Econometria SECS-P/02 Economia monetaria e della 
finanza

6
1

SECS-P/06 Economia e politica del turismo 12
1

SECS-P/01 Monetary economics 6
1

SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/06 Economia industriale 6
1

SECS-P/02 Financial economics 6
1

SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/07 Bilancio e analisi economico 
finanziaria

6
1

SECS-P/07 Bilancio e analisi economico 
finanziaria

6
1

SECS-P/07 Financial Statement Analysis 
and Evaluation

6
1

SECS-P/08 - Economia e gestione 
delle imprese

SECS-P/08 Economia e gestione delle 
imprese

6
1

SECS-P/08 Gestione e marketing delle 
aziende turistiche

6
1

SECS-P/08 Business Economics and 
Management

6
1

SECS-S/01 - Statistica SECS-S/01 Statistica 12
1

SECS-S/01 Statistica 12
1

SECS-S/01 Statistics 12
1

SECS-S/03 - Statistica economica

SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze 

attuariali e finanziarie 

SECS-S/06 1 insegnamento a scelta tra:
-Matematica per l'econonomia  
-Matematica finanziaria

6

1

SECS-S/03 Analisi della domanda turistica 6

1

SECS-S/06 Financial Mathematics 6

1

IUS/09 - Istituzioni di diritto 
pubblico 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 6
1

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 6
1

IUS/09 European Public Law 6
1

IUS/05 - Diritto dell’economia IUS/05 Banking law 6 1

78

18 18 18

12 12 12

78 3678Caratteriz
zanti

economico

54

12

18

Giuridico 12

statistico-
matematico

12 12 12

aziendale 12 18 12 12

statistico-
matematico

18

36 36 36

12

Giuridico 12 18 18

54 1248

12 12 12

aziendale 12 12 12

Di base economico

classe L-
33

Laurea in classe L-
33

Laurea  in classe L-
33

classe L-
33

Laurea  in
ECONOMIA E COMMERCIO

ECONOMICS, MARKETS AND FINANCE   M00

ORDINAMENTO 2016-17

Laurea  in

ECONOMIA E COMMERCIO
ECONOMIA E COMMERCIO ECONOMIA E COMMERCIO

ECONOMIA E COMMERCIO   C00 ECONOMIA DEL TURISMO   T00

12 54

12

12

18

36 78

12

18

12
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ordinamento approvato dal Consiglio di Dipartimento del 18/11/2015
regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento del 15/12/2016 

Università Ca' Foscari
Dipartimento  di Economia

2017-18

Attività 
formative
:

Ambiti 
disciplinari

Settori scientifico-disciplinari 
attivati

CFU 
min

CFU 
max

Tot. 
CFU 
min

Insegnamenti attivati CFU
CFU 
ambit

o

Tot. 
CFU

n.
es

am
i

Insegnamenti attivati CFU
CFU 
ambit

o

Tot. 
CFU

n.
es

am
i

Insegnamenti attivati CFU
CFU 
ambit

o

Tot. 
CFU

n.
es

am
i

1 insegnamento a scelta tra: 6 1 1 insegnamento a scelta tra: 6 1
IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/10 Dirittto amministrativo IUS/10 Legislazione del turismo

IUS/05 Diritto commerciale e 
dell'economia II

IUS/05 Diritto commerciale e 
dell'economia II

- - -

AGR/01 Economia ed estimo 
rurale SECS-S/06

Strumenti computazionali per 
l'economia

6 1 SECS-S/06
Strumenti computazionali per 
l'economia

6 1

SECS-S/06
Computational tools for 
economics and finance 

6 1

INF/01 Informatica

IUS/01 - Diritto privato 
due  insegnamenti a scelta tra: 12 2 due insegnamenti a scelta tra: 12 2 due  insegnamenti a scelta tra: 12 2

IUS/04 - Diritto commerciale 
SPS/07 Sociologia M-GGR/02 Geografia del turismo SECS-P/01 Labour Economics

IUS/05 - Diritto dell’economia 
SECS-P/12 Storia economica  L-LIN/07 Lingua spagnola SECS-P/02

International economics and 
development studies

IUS/07 - Diritto del lavoro 
M-GGR/02 Geografia economica  L-LIN/04 Lingua francese SECS-P/06 Economics of the environment

IUS/13 - Diritto internazionale AGR/01 Economia e politica agraria  L-LIN14 Lingua tedesca SECS-P/06 Industrial organisation
L-LIN/04 Lingua e traduzione - 
lingua francese SECS-P/06 Economia regionale AGR/01

Valorizzazione delle risorse 
agroalimentari a fini turistici

IUS/13 International law 

L-LIN/07 Lingua e traduzione - 
lingua spagnola

SECS-P/07
Ragioneria generale ed 
applicata

SECS-P/07
Economia delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche

SECS-P/09  Corporate Finance

L-LIN/14 - Lingua e traduzione - 
lingua tedesca

IUS/07 Diritto del lavoro e sindacale INF/01 Data management

M-GGR/02 Geografia economico-
politica

SECS-P/09 Finanza aziendale

SECS-P/01 - Economia politica IUS/05 Diritto Bancario
SECS-P/02 - Politica economica

IUS/01
Diritto dell'internet e 
commercio elettronico

SECS-P/04 Storia del pensiero 
economico

IUS/04 Diritto contabile

SECS-P/06 - Economia applicata

SECS-P/07 - Economia aziendale

SECS-P/09 - Finanza aziendale

SECS-P/12 Storia economica

SECS-S/06 - Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze 

attuariali e finanziarie 

SPS/07 Sociologia generale

A scelta dello studente 12 12 12 A libera scelta 12 12 12 1 A libera scelta 12 12 12 1 A libera scelta 12 12 12 1
Per la prova finale 3 3 Prova finale 3 Prova finale 3 Prova finale 3

Per la conoscenza di almeno una 
lingua straniera

3 3 lingua inglese  B2 3 lingua inglese  B2 3 Idoneità lingua inglese C1 3

Ulteriori conoscenze linguistiche 6 6
L-LIN/12 Lingua inglese

6
L-LIN/12 Lingua inglese

6
 L-LIN/07

Spanish for economics and 
business (exam) 

 L-LIN/04
French for economics and 
business (exam) 

 L-LIN14
German for economics and 
business (exam) 

Tirocini formativi e di orientamento 0 6 Tirocini formativi e di orientamento 6 Tirocini formativi e di orientamento 6 Tirocini formativi e di orientamento 6

totale 168 186 180 180 180 20 180 180 180 19 180 180 180 20TOTALE

I 12 cfu possono essere scelti, preferibilmente, tra le attività affini non ancora scelte ovvero tra gli esami appositamente attivati , ovvero comunque tra insegnamenti incardinati nei corsi di laurea in Economia e commercio (ET4), Economia aziendale (ET10) e Commercio estero (ET3).
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. Qualora si evidenzino gravi incoerenze il piano non verrà approvato.

6

Altre (DM 270, art. 10, 
comma 5, lett. d)

6

12 12 12 12

3
6 6 6

Per la prova finale  (DM 
270, art. 10, comma 5, lett. 
c)

6

18 18 18

78

Attività formative a scelta 
dello studente (DM 270, 

18 18 18 18Affini o integrative (DM 
270, art. 10, comma 5, lett. 
b)

12 12 12

7878Caratteriz
zanti

Giuridico 12

6

12 12

78

12

18 18

6
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