
REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI 

AL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO 

CORSI DIPARTIMENTALI 

 

 

Al Consiglio di Corso di Studio, di seguito indicato Consiglio, spetta il coordinamento e 

l’ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Dipartimento. 

In particolare il Consiglio si esprime sulle materie di competenza del Corso di Studio e formula 

proposte al Dipartimento in tema di ordinamento didattico, offerta formativa, approvazione dei 

piani di studio individuali e monitoraggio delle attività didattiche. Ai fini di quanto previsto dal 

d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il Consiglio svolge altresì la funzione di presidio della qualità delle 

attività didattiche.  

Il Consiglio è costituito da cinque professori di ruolo e ricercatori, quattro del Dipartimento 

di Management e Diritto ed uno del Dipartimento di Economia e Finanza, che svolgono attività 

didattica nel Corso di studio. I componenti del Consiglio sono designati dal Consiglio del 

Dipartimento di Management e Diritto, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento di Economia 

e Finanza.  

Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il coordinatore del Corso 

di studio tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento di Management e Diritto. Al 

coordinatore spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione 

delle relative deliberazioni. Il coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere 

rieletto consecutivamente più di una volta. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con voto 

consultivo un rappresentante degli studenti regolarmente iscritto al Corso di Studio, designato dai 

rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento di Management e Diritto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI 

AL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT E DIRITTO 

CORSI INTERDIPARTIMENTALI 

 

 

Al Consiglio di Corso di studio, di seguito indicato Consiglio, spetta il coordinamento e 

l’ordinaria gestione della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Dipartimento 

di Management e Diritto e dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza. In particolare il 

Consiglio si esprime sulle materie di competenza del Corso di Studio e formula proposte al 

Dipartimento di Management e Diritto e al Dipartimento di Economia e Finanza in tema di 

ordinamento didattico, offerta formativa, approvazione dei piani di studio individuali e 

monitoraggio delle attività didattiche. Ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, il 

Consiglio svolge altresì la funzione di presidio della qualità delle attività didattiche.  

Il Consiglio è costituito da cinque professori di ruolo e ricercatori, tre del Dipartimento di 

Management e Diritto e due del Dipartimento di Economia e Finanza, che svolgono attività 

didattica nel Corso di Studio. I componenti del Consiglio sono designati dal Consiglio del 

Dipartimento di Management e Diritto, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento di Economia 

e Finanza.  

Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il coordinatore del Corso 

di Studio tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento di Economia e Finanza. Qualora vi 

sia unanimità, il coordinatore del Corso di Studio potrà afferire anche al Dipartimento di 

Management e Diritto. Al coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo 

all’esecuzione delle relative deliberazioni. Il coordinatore dura in carica tre anni accademici e non 

può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con 

voto consultivo un rappresentante degli studenti regolarmente iscritto al Corso di studio, designato 

dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento di Management e Diritto e di 

Economia e Finanza. 

 

 


