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

  

Il 6 maggio 2019 alle ore 15:30 si è riunita in aula 2B di San Giobbe l’assemblea del corso di 

laurea in Economia e Commercio. 

 

Sono presenti i professori Luca Corazzini, Diana Barro, Federico Beltrame, Carlo Giupponi, 

Suzanna Miles, Maria Cristina Molinari, Silvia Panfilo Francesca Parpinel, Andrea Teglio, 

Stefano Tonellato, Serena Trucchi, Alberto Urbani e 4 studenti. 

 

Apre l’assemblea il Coordinatore del corso di studi prof. Corazzini che è subentrato nell’a.a. 

2018/19 al prof. Urbani, ricordando l’importanza di questo confronto diretto con gli studenti 

sull’organizzazione della didattica.   

Il Coordinatore conferma che il Corso di Studi continua ad avere un andamento positivo, dalle 

relazione della Commissione paritetica docenti-studenti e dai questionari di valutazione degli 

studenti risulta un elevato gradimento e anche i dati sull’ingresso nel mondo del lavoro sono 

positivi. 

La prof.ssa Parpinel interviene segnalando che i questionari summenzionati sono solo in 

lingua italiana e questa è una criticità visto che ormai ci sono alcuni corsi di laurea interamente 

in inglese. 

 

Il prof. Corazzini, sottolineando la consapevolezza che permane la criticità, sempre ribadita 

dagli studenti, del troppo breve lasso di tempo che intercorre tra la fine del corso e l’appello, 

invita quindi gli studenti ad intervenire.  

 

Si apre la discussione tra studenti e docenti: 

 

- Il primo studente che interviene suggerisce di cambiare l’immagine della home page 

di Economia e Commercio che dà l’idea di una struttura fatiscente e la prof.ssa Barro 

condivide che per chi non conosce Venezia l’immagine può essere fuorviante; 

 

- la prof.ssa Molinari informa di aver ricevuto da parte di uno studente la segnalazione 

che il fatto di aver anticipato Bilancio e analisi economico-finanziaria al 1° anno, 4° 

periodo, non si è dimostrato un miglioramento a causa dell’esame propedeutico di 

Economia aziendale, di non facile superamento, e che pertanto l’esame di BAEF 

rischia di essere rinviato dagli studente che non superano subito Economia 

Aziendale; 

 

- una studentessa segnala che i corsi di Diritto Amministrativo e di Diritto commerciale 

e dell’economia II, grappolo di 6 cfu a scelta tra i due, sono offerti in due periodi 

troppo differenti (rispettivamente primo e quarto periodo) per cui gli studenti tendono 

a scegliere Diritto amm.vo perché possono darlo subito, anche se magari 

preferirebbero l’altro. Concordano anche gli altri studenti. Su questo punto il prof. 

Urbani ritiene che non sarà facile cambiare i periodi in questo momento; 
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- gli studenti lamentano il fatto che alcuni corsi da 6 cfu con due partizioni di cognomi 

spesso hanno esami di differente difficoltà tra le due partizioni. Intervengono i 

professori: la prof.ssa Molinari conferma come talvolta non si riesca a trovare tra i 

due docenti un accordo sul libro di testo e pertanto, pur essendo il programma più o 

meno simile, l’utilizzo di due testi diversi produce anche un esame differente; il prof. 

Urbani porta ad esempio il corso di Diritto privato, che ha sempre avuto questa 

criticità, i cui docenti quest’anno hanno concordato il programma d’esame assieme e 

ricorda che i docenti dei corsi di diritto con partizioni si scambiano le partizioni negli 

anni accademici; la prof.ssa Barro sostiene come si possa comunque offrire un 

esame uguale pur essendoci delle differenze dovute al testo diverso; il prof. Teglio 

ricorda agli studenti che però anche laddove c’è un solo docente le sessioni di 

appello possono essere diversamente facili; 

 

- una studentessa interviene segnalando che il tutorato specialistico di Scienza delle 

finanze non è stato di nessun aiuto, anzi. Interviene il prof. Corazzini che conferma la 

negativa esperienza di quest’anno in merito al tutorato di Scienza delle finanze ed 

anche la prof.ssa Molinari condivide la medesima negativa esperienza con il tutorato 

di Economia Industriale. Si apre un breve dibattito sull’utilità dei tutorati specialistici, 

alcuni dei quali ultimamente non richiesti dai docenti ma decisi dall’Ateneo per i “corsi 

critici”, per i quali si fa difficoltà a trovare studenti delle magistrali preparati e 

interessati mentre i dottorandi hanno troppe altre attività e non partecipano al bando. 

Si lamenta anche il ritardo con cui inizia il tutorato dei corsi in particolare di 3° 

periodo, in quanto la comunicazione relativa alla disponibilità dei fondi per bandire 

perviene dall’Ufficio Tutorato dell’Ateneo sempre alla fine di gennaio: i corsi di 3° 

periodo partono all’inizio di febbraio quindi, considerati i tempi tecnici per bando e 

selezione, il tutor inizia a lavorare che il corso è già a metà. 

 

Infine, il prof. Urbani chiede agli studenti presenti se effettivamente sentono la problematica 

sollevata dagli studenti di magistrale durante l’assemblea di Economia e Finanza relativa a 

come scegliere, durante la triennale, i corsi a libera scelta, nell’ottica di una loro utilità  per il 

proseguimento degli studi nelle magistrali. Gli studenti rispondono che al momento non è un 

problema sentito. 

Non essendoci altre osservazioni da parte degli studenti, il prof. Corazzini dichiara chiusa 
l’assemblea alle ore 16.30.   
 
 
 

F.to Il Coordinatore del Corso di Studio 
Prof. Luca Corazzini 
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