
 

 

 

Verbale dell’Assemblea del corso di laurea in Economia e Commercio 

 

 

Il 27 aprile 2018, alle ore 10.30, si è riunita in aula 8A di San Giobbe l’assemblea del 

corso di laurea in Economia e Commercio. 

Sono presenti i professori Alberto Urbani, Stefano Tonellato, Maris Cristina Molinari, 

Margherita Gerolimetto, Stefano Magrini, Josefa Naharro, Paola Ferretti, Diana Barro, 

Suzanna Miles, Francesca Parpinel, Carmela Camardi e 10 studenti. 

Apre l’assemblea il prof. Urbani, ricordando ai presenti l’importanza di questo 

appuntamento annuale, per un confronto diretto con gli studenti sull’organizzazione 

della didattica; auspica però una partecipazione ancora maggiore per aumentare il senso 

di comunità.  

Il prof. Urbani dà quindi la parola agli studenti, confermando che anche quest’anno, sia 

per numeri sia per performance complessiva, il Corso di Studi registra buoni risultati; il 

corpo docenti è soddisfatto e la qualità appare in crescita, anche grazie alla nuova 

modalità di selezione che ha previsto una prima sessione primaverile. 

Informa quindi gli studenti che dal punto di vista della didattica è stata presa una 

decisione importante per il prossimo anno accademico: si è scelto infatti di trasferire a 

Treviso il curriculum in Economia del Turismo, inserendolo nel Corso di Laurea in 

Commercio Estero, che da sempre ha un taglio maggiormente professionalizzante 

rispetto al corso veneziano.  

Relativamente alle osservazioni formulate nel corso dell’assemblea dello scorso anno, 

conferma che la quasi totalità delle richieste avanzate dagli studenti sono state 

soddisfatte, come ad esempio cambi di periodo o revisione delle partizioni negli 

insegnamenti.  

La prof.ssa Molinari chiede quanti degli studenti presenti in aula siano iscritti al 

curriculum in inglese: 2 studenti rispondono di frequentare Economics, Markets and 

Finance. 

Si apre quindi la discussione ed emergono le seguenti osservazioni:  

- uno studente segnala che gli iscritti al curriculum in Inglese devono sostenere al 

terzo anno l’esame di Inglese C1, mentre per i corsi di Management non è 

previsto; chiede quindi la motivazione di questa discordanza.  

La prof.ssa Molinari spiega che il Dipartimento di Management fa le sue scelte 

indipendentemente da quello Economia. Visto che agli studenti del curriculum in Inglese 

si richiede il livello B2 in entrata, nell’ottica di una progressione dell’apprendimento si è 

deciso di chiedere agli studenti di uscire con una conoscenza della lingua inglese di 

livello C1. 

Lo studente chiede quindi perché non sia possibile attivare l’insegnamento già a partire 

dal secondo anno. Il prof. Urbani conferma che, con il progredire delle coorti di studenti, 

da settembre 2018 l’insegnamento “English as a foreign language - C1” sarà inseribile 

nel proprio piano di studi anche da parte di studenti iscritti al Corso di Studi negli anni 

precedenti. 

- Interviene un altro studente che, relativamente al piano delle frequenze, chiede 

se rimarrà o meno invariato rispetto agli anni precedenti. 
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Il prof. Urbani risponde che non si prevedono modifiche in tal senso, salvo che non ci 

siano particolari richieste motivate e chiede allo studente se, a suo parere, vi sia qualche 

difficoltà riscontrata. Lo studente risponde che al primo semestre del secondo anno 

sono previsti contemporaneamente “Statistica” e “Politica Economica” (e i rispettivi 

insegnamenti in lingua inglese), entrambi da 12 CFU, e che molti studenti preferirebbero 

spostarne uno al secondo semestre, che ha tutti insegnamenti da 6 CFU; con due 

insegnamenti da 12 crediti, gli studenti si trovano infatti tutti gli esami alla fine del 

secondo periodo. 

Il prof. Urbani risponde che uno dei motivi alla base della scelta compiuta è che i docenti 

non possono tenere più di due corsi per semestre e che molti dei docenti delle discipline 

indicate nel secondo semestre tengono insegnamenti in altri Corsi di laurea. 

Il prof. Magrini interviene facendo presente che, ad ogni modo, nel corso in italiano nei 

corsi da 12 crediti si garantisce la prova intermedia, per aiutare lo studio, sicché 

l’esigenza segnalata risulta di fatto sensibilmente temperata; soggiunge che tuttavia, 

qualora si trattasse comunque di un’esigenza particolarmente sentita, il Collegio 

didattico ben potrebbe valutare possibili modifiche alla calendarizzazione dei corsi. 

Da parte sua, la prof.ssa Molinari conferma che la questione in parola era già stata 

segnalata da altri studenti del secondo anno, i quali da tempo fanno notare che poiché 

la sessione di esami di novembre è riservata a corsi del 1° periodo da 6 CFU, di fatto 

viene loro preclusa la possibilità di sostenere esami durante questa sessione, se non per 

prove intermedie.  

- Uno studente segnala che sarebbe utile avere più tempo fra la fine delle lezioni e 

l’inizio della sessione d’esame. 

Il prof. Urbani conferma che il tema del calendario accademico è un tema ricorrente: gli 

studenti segnalano continue perplessità. Egli stesso concorda sull’utilità di prevedere 

due settimane e non una soltanto tra la fine delle lezioni (di cui una per eventuali 

recuperi) e l’inizio degli esami. 

Lo studente ribadisce che una settimana di recupero in più dovrebbe essere prevista, 

perché i programmi non sempre vengono conclusi nei tempi previsti. Nelle c.d. 

settimane di recupero il docente spesso deve scegliere se terminare il programma 

oppure tenendo alcune lezioni aggiuntive oppure lasciare più tempo agli studenti per lo 

studio individuale, talvolta a discapito della qualità nelle fasi di chiusura del corso. 

- Un altro studente segnala che l’insegnamento di Bilancio e analisi economico-

finanziaria per il Corso di Laurea in Economia Aziendale è stato spostato al primo 

anno, mentre ad Economia e Commercio è al quarto periodo del 3° anno, sicché 

gli studenti si trovavano a dover seguire il corso ormai a ridosso della laurea.  

La prof.ssa Molinari risponde che questa problematica era già stata segnalata ed informa 

che, infatti, per la coorte 2018/19 l’insegnamento in questione è già stato anticipato al 

primo anno di corso. 

- Uno studente interviene quindi segnalando qualche criticità nel riconoscimento 

dello stage o dell’attività lavorativa in sostituzione dello stage; in particolare, la 

questione riguarderebbe i tirocini organizzati dai Centri per l’impiego.  

Il prof. Urbani risponde di avere presente il problema, tant’è che ne ha discusso con il 

Campus economico e con la prof.ssa Brino, docente di Diritto del lavoro, per individuare 

possibili soluzioni. Il punto nodale riguarda la circostanza che, molte volte, dai 

documenti presentati per l’attribuzione dei CFU non risulta chiaro se si tratti di tirocinio 



 

 

vero e proprio oppure di attività lavorativa di cui si chiede il riconoscimento.  Il prof. 

Urbani ribadisce che se lo stage è attivato con l’ateneo in genere non ci sono problemi, 

poiché gli accertamenti sono svolti in via preventiva; se si tratta invece di un’attività 

lavorativa da riconoscere ex-post, gli studenti che ne volessero fare richiesta devono 

tenere conto di una serie di requisiti, tra i quali la pertinenza dell’esperienza svolta con il 

Corso di Studi, la stipula di un regolare contratto, ecc.. Il prof. Urbani conferma quindi 

come si stia già lavorando con il Campus Economico per la stesura indicazioni più chiare 

per l’attivazione e il riconoscimento del tirocinio. 

Lo studente ricorda che spesso le aziende chiedono almeno tre mesi di tirocinio, e non 

solo le sei settimane orientativamente previste per gli stages curriculari; chiede quindi 

quanti crediti si possono avere per lo stage, dal momento che per Economia e 

commercio permane purtroppo un tetto massimo di 12 CFU in sovrannumero, mentre 

altri dipartimenti hanno allargato tale limite, con la conseguenza che lo studente tende a 

rinunciare al riconoscimento di CFU aggiuntivi di tirocinio per non vedersi preclusa la 

possibilità di maturare CFU in sovrannumero sostenendo degli esami.  

Il prof. Urbani prende atto del fatto che gli studenti chiedono l’aumento del limite dei 

crediti in sovrannumero e assicura che si farà portavoce di questa richiesta; insiste 

peraltro sulla necessità che gli studenti prestino la massima attenzione nella gestione dei 

crediti sovrannumerari, in modo che questi vengano utilizzati soltanto per reali esigenze 

di carriera universitaria o in vista di un accesso ad un determinato corso di laurea 

magistrale, e non invece al fine di inserire nel piano di studi esami considerati “facili” sì 

da alzare la media.  

- Uno studente segnala che l’insegnamento di Economia e gestione delle imprese 

ha una parziale sovrapposizione di programma con Economia Aziendale.  

La prof.ssa Molinari conferma che si sta lavorando alla revisione dei programmi degli 

insegnamenti e chiede agli studenti che queste sovrapposizioni vengano 

opportunamente segnalate. 

- Ulteriori segnalazioni da parte degli studenti riguardano lo stato delle aule e la 

mancanza di spazi per lo studio. In particolare, relativamente alle aule, gli 

studenti non sono soddisfatti della 2B e 2C, dove si svolgono le lezioni del 

curriculum in inglese: in estate sono invivibili per il caldo e in inverno molto 

fredde. Anche la prof.ssa Naharro concorda e segnala altresì problemi di 

insonorizzazione nelle aule 9A e 9B. 

Per il problema degli spazi per lo studio, gli studenti segnalano che in BEC già dalle 9.30 

non si trova più posto e non ci sono altri spazi idonei all’interno del Campus. 

Non essendoci altre osservazioni da parte degli studenti, il prof. Urbani dichiara chiusa 

l’assemblea alle ore 12.00.   

 

 

Il Coordinatore del CdS 

   Prof. Alberto Urbani  
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