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 Il giorno 27 aprile 2017, alle ore 16,00 nell’Aula Arcari, su convocazione del 

Presidente, si è riunito il Consiglio della Facoltà di Scienze Economiche, 

Giuridiche e Politiche. 

Partecipano alla deliberazione: 

 

Professori prima fascia   Ricercatori  

  1. Botta Fabio PRESENTE    1. Aliano Mauro ASSENTE 

1.   2. Brau Rinaldo PRESENTE  Rappresentanti Studenti  

2.   3. Ciarlo Pietro ASSENTE    1. Concas Bruno Dimissionario dal 18/04 

  4. Corrias Paolo Efisio AG    2. Orrù Federico ASSENTE 

  5. Deffenu Andrea PRESENTE    3. Pillosu Massimo PRESENTE 

  6. Di Liberto Adriana PRESENTE    4. Sanna Carlo ASSENTE 

  6. Floris Pierangela PRESENTE    5. Sego Nicola ASSENTE 

  7. Giudici Ernestina PRESENTE    6. Serra Pierandrea AG 

  8. Loffredo Elisabetta AG      

  9. Mattana Paolo ASSENTE    

10. Melis Andrea ASSENTE    

11. Mola Francesco AG    

12. Novelli Cecilia AG    

13. Piras Massimiliano AG    

14. Ruggiu Ilenia PRESENTE    

15. Sanna M. Virginia PRESENTE    

16. Seatzu Francesco ASSENTE    

17. Tedesco Nicola AG    

18. Usai Stefano PRESENTE    

Professori seconda fascia     

  1. Borzoni Gianluca PRESENTE    

  2. Cabiddu Francesca PRESENTE    

  3. Cortesi M. Francesca PRESENTE    

  4. Giordano Michela PRESENTE    

  5. Gometz Gianmarco PRESENTE    

  6. Massidda Carla PRESENTE    

  7. Melis Giuseppe AG    

  8. Modica Patrizia Daniela PRESENTE    

  9. Monfardini Patrizio PRESENTE    

10. Mura Alessandro PRESENTE    

11. Onnis Barbara AG    

12. Pilia Carlo AG    

13. Pitzalis Marco AG    
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Presiede il prof. Stefano Usai, svolge le funzioni di segretario la prof. Ilenia 

Ruggiu. 

Partecipa alla seduta, in qualità di supporto tecnico al Consiglio, il dottor 

Giovanni Secci, Responsabile della Segreteria di Presidenza. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 
 

Ordine del giorno 
 

 

Composizione allargata 

 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. ERSU - Contributo per viaggi di gruppo anno 2017 

4. Processo di accreditamentoe azioni per la qualità 

5. Piano Finanziario 2017 

6. Offerta Formativa A.A. 2017/2018 – Variazioni 

7. Calendario Didattico A.A. 2017/2018 

8. Prove d’accesso A.A. 2017/2018 

9. Calendario esami e lezioni A.A. 2017/2018 

10. Tutorato didattico e Orientamento  

11. Varie ed eventuali 

 

Con la partecipazione dei Docenti di prima, seconda fascia e Ricercatori 

 

12. Piano delle attribuzioni degli incarichi A.A. 2016/17 – Variazioni 

13. Piano delle attribuzioni degli incarichi A.A. 2017/2018 

14. Varie ed eventuali 
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Composizione allargata 

 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 

Si mette in approvazione, con l’esclusione degli assenti, il verbale della seduta 

del 16 marzo 2017. 

Il Consiglio approva all’unanimità con l’esclusione degli assenti. 

 

2. Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente: 

 

- comunica le dimissioni dello studente Bruno Concas che vengono 

accettate dal Consiglio e precisa che il sostituto verrà individuato dai 

competenti uffici dell’Amministrazione Centrale nel primo dei non eletti 

della medesima lista; 

 

3. ERSU - Contributo per viaggi di gruppo anno 2017 

 

Il Presidente rende noto al Consiglio che a seguito della nota prot. n. 

62412/2017 con la quale l’Ente Regionale per il Diritto alla Studio 

Universitario ha comunicato l’ammontare del budget disponibile per la Facoltà 

per l’organizzazione di viaggi di gruppo finalizzati all’approfondimento dei 

programmi svolti, verificato che l’ammontare assegnato non era sufficiente a 

sostenere la spesa prevista per la copertura dei cosi dei tre progetti 

presentati, si è reso necessario procedere ad un riproporzionamento del 

contributo (fig. 1). 

 

Fig. 1: contributo ERSU - suddivisione del budget disponibile per la Facoltà di SEGP 

Docente Contributo riproporzionato 

CHRISTIAN ROSSI 1194,37 € 

PES ALESSANDRO 3440,00 € 

MELIS GIUSEPPE 4013,10 € 
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Si chiede al Consiglio di ratificare quanto disposto dal Presidente della Facoltà 

con nota prot. n. 67087/2017 del 26/04/2017. 

 

Si mette in votazione la suddivisione del contributo ERSU disponibile per la 

Facoltà per l’organizzazione di viaggi di gruppo. 

Il Consiglio approva e ratifica all’unanimità la disposizione del Presidente della 

Facoltà, prot. n. 67087/2017 del 26/04/2017, inerente “Contributo per viaggi 

di gruppo anno 2017”. 

 

4. Processo di accreditamentoe azioni per la qualità 

 

Il Presidente, anche in qualità di Referente per la Facoltà dell’accreditamento, 

relaziona al Consiglio sulle attività svolte e quelle in corso di svolgimento tese 

ad incrementare la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti 

anche in funzione dell’obiettivo dell’accreditamento 

 

Ricorda e invita tutti coloro i quali non avessero ancora provveduto a ultimare 

il caricamento della programmazione didattica sull’applicativo U-GOV entro e 

non oltre il 5 maggio 2017. 

 

Condivide con il Consiglio il pro-memoria del Referente per la Qualità della 

Facoltà di SEGP, prof. Nicola Tedesco: 

 

Promemoria da parte del referente qualità prof Tedesco: 

 

 Come indicato dalla Didattica, la scadenza per la 

compilazione della SUA è il 26 maggio. Tuttavia la Direzione 

chiede di procedere alla compilazione e alla verifica della 

correttezza delle informazioni relative alla didattica programmata 

e a quella erogata entro il 14 maggio per consentire i controlli 

finali. 

 In riferimento alla compilazione della SUA si rammenta che 

in data 12 aprile la Presidenza ha provveduto ad inviarci l’ultima 

versione delle linee guida del PQA per la compilazione della SUA e 

le relative scadenze. In particolare si sottolinea che: 

 Le sezioni A e B sono già state sottoposte a verifica da 

parte del PQA in occasione degli incontri avuti per quasi tutti i 
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CdS, pertanto si ritiene che la qualità dei contenuti sia adeguata, 

MA SI RACCOMANDA UNA VERIFICA. 

 In riferimento alla sezione B, quadri B2 e B4, sono 

attualmente presenti solo link a file pdf. Questi possono essere 

mantenuti, ma va fatta una breve descrizione di ogni quadro. Ad 

es., sulle aule si può indicare che la Facoltà attribuisce le aule in 

base alle esigenze e in particolare ne assegna alcune, che sono 

poi riportate nel file. Su questo punto provvederò nei prossimi 

giorni ad inoltrare ai coordinatori alcuni esempi di testo da 

utilizzare. 

 Il testo della SUA va approvato dai consigli di corso entro il 

22 maggio, in quanto il 23 è previsto SA. Eventuali correzioni 

dell’ultimo momento sono possibili chiedendo ai Consigli il 

mandato per poter procedere in tal senso. 

 Si ricorda di prestare molta attenzione ai siti dei CdS, ai 

contenuti (in particolare i verbali di CdS, Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti se esistente, Comitato di Indirizzo) 

 

 

Intervengono i professori: Floris, Botta e Brau. 

 

Il Presidente informa il Consiglio dello stato di avanzamento del lavoro portato 

avanti dalla Società Altopiano, assegnataria a seguito di gara dei servizi per la 

comunicazione e della redazione del Piano della Comunicazione della facoltà di 

SEGP. 

Sono già stati effettuati gli incontri con i Coordinatori dei CdS e nella giornata 

di domani, 28 aprile, verrà discussa una prima proposta con la Commissione 

Comunicazione e Orientamento. 

Contemporaneamente si sta lavorando con il CdS in EGA ad alcuni 

approfondimenti inerenti la predisposizione di una brochure e delle 

presentazioni in Italiano e Inglese del corso da estendersi successivamente a 

tutti i CdS della Facoltà. Inoltre, è in fase di predisposizione un Ufficio Stampa 

al quale rivolgerci per avere supporto nella comunicazione verso l’esterno e 

ogni qual volta desiderassimo veicolare all’esterno della facoltà le iniziative 

organizzate. 

 

Il presidente rende noto al Consiglio che la gara per l’assegnazione del 

servizio di “Accoglienza, Orientamento e di Counselling” verrà chiusa il 
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prossimo 10 maggio. La Società vincitrice ci assisterà per le varie attività 

previste dal progetto e inoltre, garantirà una risorsa umana dedicata alla 

Facoltà e di supporto all’Ufficio per la Didattica per le attività di Orientamento 

e Tirocini. 

 

Si porta a conoscenza del Consiglio che nelle giornate del 23/24 e 25 maggio 

si terrà il Career DAy (organizzato da JECA in collaborazione con la Facoltà di 

SEGP). 

 

Il Presidente illustra gli appuntamenti del career day articolato in 4 

appuntamenti preventivi che poi sboccheranno negli incontri diretti con le 

aziende. Interviene il prof. Monfardini per evidenziare che il primo evento ha 

avuto una partecipazione ottima: 150 persone. 

Il Presidente apre il dibattito. Il Consiglio approva l’iniziativa. 

 

5. Piano Finanziario 2017 

 

Il Presidente, comunica che si è reso necessario modificare il Piano Finanziario 

portato all’approvazione di questo Consiglio nella precedente seduta, procede 

all’illustrazione dello stesso (Allegato 1). 

 

Le risorse assegnate finanziano prioritariamente le supplenze, le docenze e i 

tutorati didattici. Le restanti risorse sono destinate alla copertura delle spese 

correnti e degli altri servizi per la didattica anche attraverso il ricorso al 

trasferimento di parte dei fondi ai Dipartimenti al fine di efficientare le 

modalità di spesa degli stessi. 

 

Oltre il 50% delle risorse (177.500,00 €) è impegnato per garantire la 

copertura degli insegnamenti vacanti e i corsi di tutorato didattico per l’Anno 

Accademico 2017/2018. 

 

Ulteriori 79.000,00 € sono destinati a trasferimenti ai Dipartimenti, al Centro 

Linguistico di Ateneo o al finanziamento di attività, progetti e servizi per la 

didattica. 
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Le restanti risorse finanziano le spese correnti. 

 

Prende la parola il Prof. Monfardini in qualità di Presidente della Commissione 

Paritetica docenti/studenti di Facoltà il quale rende noto il parere positivo 

espresso dalla Commissione da lui presieduta. Comunica, inoltre, che si è 

ritenuto opportuno prorogare i termini entro i quali i singoli docenti e i Corsi di 

Studio dovranno presentare delle iniziative e dei progetti per la didattica. 

Ricorda che allo stato attuale sono pervenuti diversi progetti, alcuni dei quali 

strutturati in modo tale da interessare e coinvolgere più corsi di studio. Sono 

già pervenute le richieste relative all’iniziativa denominata “Career Day” e ad 

un viaggio di studi. I dettagli relativi alle singole iniziative e attività verranno 

portati all’attenzione del Consiglio non appena istruiti e approvati dalla 

Commissione Paritetica di Facoltà. 

 

Si apre la discussione. 

 

Il Presidente rende noto che la Facoltà ha presentato un “Progetto Innovativo 

sulla Didattica” (Allegato 2) a valere sui fondi a disposizione del Magnifico 

Rettore, ancora non ripartiti, che ammontano a €. 100.000,00. Tali fondi, 

come già portato all’attenzione del Consiglio nella scorsa seduta saranno 

assegnati a seguito di presentazione di “progetti innovativi legati alle esigenze 

della didattica”. Il progetto presentato mira a rafforzare le competenze 

didattiche da utilizzarsi nei corsi erogati in modalità e-learning (CdS in 

Economia e Gestione Aziendale e CdS in Amministrazione ed Organizzazione). 

 

Il Presidente, quindi, acquisito il parere positivo della Commissione Paritetica 

di Facoltà come espresso dal prof. Patrizio Monfardini in qualità di Presidente 

della Commissione, chiede al Consiglio di esprimersi. 

 

Si mette in votazione il piano finanziario 2017 sulla base dell’intera 

assegnazione ricevuta così come descritto. 

Il Consiglio approva all’unanimità il piano finanziario 2017. 
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6. Offerta Formativa A.A. 2017/2018 – Variazioni 

 

Il Presidente illustra le modifiche apportate alla didattica programmata 

relativamente al Corso di Studi in Economia manageriale per il solo indirizzo in 

International Management (fig. 2). 

 

Fig. 2. Didattica programmata AA 2017/18- CdS in Economia manageriale (International Management) 

Prova 

finale

SECS-P/09 Advanced corporate finance 6 6

IUS/04 Comparative corporate law 6 6

SECS-P/07 Public management 6 6

SECS-P/07 Corporate governance 9 9

SECS-P/10 Innovation management 9 9

SECS-P/08 Business communications 9 9

SECS-P/01 Applied Economics 6 3 9

SECS-P/01 International economics 6 6

SECS-S/01 
Quantitative methods for 

management
9 9

A scelta tra:

International marketing /

International financial reporting

Student choice, free exam and other 

courses
12 12

Internship or similar activities 15 15

Thesis 18 18
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Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Calendario Didattico A.A. 2017/2018 

 

Il Presidente illustra il Calendario Didattico per l’Anno Accademico 2017/2018. 

Si prevede l’anticipo dell’avvio delle lezioni a fine settembre per i Corsi 

afferenti al Dipartimento di Scienze Sociali delle Istituzioni e al Dipartimento 

di Scienze economiche ed Aziendali. 
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Si apre il dibattito. Interviene il prof. Sandro Mura, coordinatore del cdS in 

EGA, il quale propone di posticipare la data di avvio delle lezioni per i corsi di 

insegnamento del primo anno e del primo semestre al 2 ottobre, recuperando 

le lezioni nel mese di novembre. 

Il Presidente si impegna a valutare la fattibilità tecnica della proposta con i 

Coordinatori didattici e chiede al Consiglio di approvare i calendari così come 

illustrati. 

 

Si mettono in votazione i Calendari Didattici per i Corsi di Studio della Facoltà 

come illustrati e come rappresentati negli allegati n. 3, n. 4, n. 5 . 

 

8. Prove d’accesso A.A. 2017/2018 

 

Il Presidente illustra le indicazioni operative per lo svolgimento delle prove 

d’accesso e le modalità con le quali verrà coinvolto il Personale della Facoltà 

(allegato n. 6). 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

9. Calendario esami e lezioni A.A. 2017/2018 

 

Il Presidente illustra la procedura “calendario esami e lezioni” (allegato n. 7). 

Si apre il dibattito. 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

10. Tutorato didattico e Orientamento  

 

Il Presidente rende noto che l’Ateneo ha in corso di svolgimento una selezione 

per l’attribuzione di incarichi per il supporto all'attività di orientamento” rivolto 

a “studenti collaboratori”. 

La Facoltà ha proposto, a seguito di richiesta della Direzione per la Didattica e 

l’Orientamento, i seguenti nominativi per l’individuazione dei Componenti della 
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Commissione valutatrice: 

 

- Prof. Aide ESU (Professore Associato di SOCIOLOGIA GENERALE) 

- Prof. Barbara BARBIERI (Ricercatore di PSICOLOGIA DEL LAVORO E 

DELLE ORGANIZZAZIONI) 

- Dott. Sonia MELIS (Responsabile Coordinamento Didattico della Facoltà 

di SEGP) 

- Dott. Giorgia SABA (Responsabile della Segreteria Studenti della ex 

Facoltà di Scienze Politiche) 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

11. Varie ed eventuali 

 

Non sono presenti argomenti. 

 

 

Con la partecipazione dei Docenti di prima, seconda fascia e Ricercatori 

 

12. Piano delle attribuzioni degli incarichi A.A. 2016/17 – Variazioni 

 

Non è necessario deliberare nessuna variazione. 

 

13. Piano delle attribuzioni degli incarichi A.A. 2017/2018 

 

Il Presidente rende noto che è in corso la fase di razionalizzazione dell’Offerta 

didattica A.A. 2017/2018. Comunica al Consiglio che a seguito delle 

deliberazioni dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà si rende necessario 

approvare delle variazioni al piano delle attribuzioni per l’A.A. 2017/2018. 

 

Il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni propone le seguenti 

variazioni: 

 

- Sociologia dello Sviluppo Locale (CdS in PST, CFU 9, h. 54, Anno I 

Semestre I). Inizialmente attribuito al prof. Gianfranco Bottazzi. Si 
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propone l’attribuzione al prof. Marco Luciano Zurru. 

- Sociologia della Pubblica Amministrazione (CdS in SA, CFU 9, h. 54, 

Anno I, Semestre I). Inizialmente attribuito al prof. Marco Luciano 

Zurru. Si propone l’attribuzione alla prof.ssa Margherita Sabrina Perra. 

- Storia Contemporanea (CdS in SP, CFU 9, h. 54, Anno II, Semestre I). 

Inizialmente attribuito alla professoressa Cecilia Novelli. A seguito della 

rinuncia della prof.ssa Novelli, il Dipartimento , valutata l’impossibilità 

di ricoprire l’incarico con personale strutturato dell’Ateneo, propone di 

procedere alla copertura del medesimo a mezzo contratto da attribuirsi 

previa selezione comparativa. 

- Geografia e Sociologia dello Sviluppo (CdS in RI, CFU 6, h. 36, Anno II, 

Semestre I). Si propone la mutuazione con Sociologia dello Sviluppo 

per la cui copertura è stato proposto il rinnovo dell’incarico di docenza 

di alta qualificazione al prof. Gianfranco Bottazzi. 

 

Si mette in votazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

14. Varie ed eventuali 

 

Non sono presenti argomenti. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è chiusa alle ore 18,00 . 

 

 

              Il Segretario                           Il Presidente 

     F.to Prof. Ilenia Ruggiu                                       F.to Prof. Stefano Usai 

 


