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Estratto del  

VERBALE DELLA GIUNTA DI FACOLTA’ 

Riunione del 17 luglio 2020 

Verbale n. 6/2020 

 

In data 17 luglio 2020, alle ore 12:00, la Giunta della Facoltà di Economia si è riunita in modalità telematica 

sulla piattaforma Microsoft Teams per discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del giorno 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Comunicazioni; 

3) Organizzazione dell’attività didattica nel primo semestre dell’A.A. 2020-21; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Prof.ssa Maria Cristina Cataudella, Prof. Antonio Chirico, Prof. Gianluca Cubadda, Prof. Luca 

Gnan, Prof. Fabrizio Mattesini, Prof. Paolo Paesani, Dott.ssa Elisa Venturi (rappresentante degli studenti).  

E’ assente giustificato il Prof. Alberto Iozzi. 

Presiede la riunione il Preside della Facoltà di Economia, Prof. Gianluca Cubadda. 

Il Prof. Paolo Paesani svolge la funzione di Segretario verbalizzante.  

Constatata la regolarità della composizione della Giunta, il Preside dichiara aperta la seduta. 

 

OMISSIS 

 

Punto 3 - Organizzazione dell’attività didattica nel primo semestre dell’A.A. 2020-21. 

Il Preside informa di aver ricevuto dall’Ateneo il documento “Pianificazione delle attività didattiche – 

Settembre 2020” e ne illustra i contenuti alla Giunta.  

Ricordando gli argomenti discussi nella precedente riunione della Giunta, il Preside sottolinea le principali 

criticità che la Facoltà di Economia deve fronteggiare e risolvere per lo svolgimento ordinato e in sicurezza 

delle attività didattiche in modalità mista nel primo semestre del prossimo anno accademico.  

La prima criticità considera l’elevato numero di studenti iscritti ai Corsi di Studio della Facoltà di Economia, 

molti dei quali internazionali, ai quali si devono aggiungere anche quelli dei Corsi di Studio di Giurisprudenza 

ospitati nelle aule della Facoltà. Garantire l’intera attività didattica in presenza a una tale ampia e articolata 

popolazione studentesca, ancorché a rotazione (per realizzare una modalità di didattica mista), e in condizioni 

di sicurezza è un obiettivo non perseguibile. La Facoltà di Economia, infatti, non dispone né degli spazi, né 

della tecnologia adeguata (tornelli e termoscanner), né del personale preposto a controllare efficacemente gli 
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accessi e a far rispettare i divieti di assembramenti negli edifici A e B. Una via percorribile potrebbe consistere 

nel limitare la didattica in presenza a una parte della popolazione studentesca, privilegiando le matricole dei 

corsi triennali erogati in lingua italiana. 

La seconda criticità riguarda la tempistica relativa alla definizione, all’acquisizione, all’installazione e alla 

piena messa in opera delle attrezzature informatiche (come, ad esempio, postazioni Teams integrate con 

supporto per una didattica a distanza, tipo lo streaming video delle lezioni) necessarie per lo svolgimento della 

didattica in modalità mista. Il Preside ricorda che la programmazione didattica della Facoltà, già discussa e 

approvata nella precedente riunione della Giunta, fissa l’inizio delle attività didattiche per il 14 settembre. 

Alcuni insegnamenti delle LM in Economics e in Finance and Banking inizieranno il primo settembre. Da ciò 

ne segue che la dotazione informatica in questione dovrebbe essere disponibile da fine agosto. Là dove si 

limitasse la didattica in presenza alle sole matricole dei corsi triennali in lingua italiana, il cui inizio delle 

lezioni è fissato al 28 settembre, si avrebbero margini temporali più ampi per la predisposizione in essere delle 

necessarie attrezzature informatiche. 

La terza criticità riguarda l’attuale rete WiFi della Facoltà, che, al momento, non è in grado a sostenere il 

volume di traffico necessario a offrire la sostenibilità di una didattica in modalità mista delle lezioni dei Corsi 

di Studio della Facoltà di Economia e del Dipartimento di Giurisprudenza. Con riferimento al progetto 

“Upgrade rete Economia 2019”, finanziato in parte dall’Ateneo e in parte dal Dipartimento di Economia e 

Finanza (fondi dipartimento d’eccellenza), il Preside informa che, alla data odierna, non ha notizia che siano 

stati individuati i fornitori dei lavori di installazione dei materiali e degli apparati già acquisiti e in giacenza 

nei magazzini della Facoltà da ottobre 2019.  

Il Preside comunica di aver informato in forma scritta l’Ateneo di suddette criticità in data 10 luglio e di aver 

ricevuto un messaggio di risposta dal Direttore Generale in data 15 luglio, del quale dà lettura. 

Il Preside invita gli altri membri della Giunta a riflettere su come svolgere in sicurezza e in maniera ordinata 

le attività didattiche con la modalità mista, richiamata dal documento sopracitato “Pianificazione delle attività 

didattiche – Settembre 2020”, a partire dalla data del primo settembre. A seguito di un ampio dibattito, viene 

formulata la seguente proposta: 

- Le attività didattiche del primo semestre del primo anno dei corsi triennali in lingua italiana (CLEM e 

CLEF), l’inizio delle quali è fissato al 28 settembre, saranno erogate in modalità mista (con una logica 

di turnazione alfabetica degli studenti ammessi per garantire le disposizioni di sicurezza), a condizione 

che sia garantito che la rete WiFi della Facoltà sia in grado di sostenere il volume di traffico necessario 

per lo streaming video delle lezioni. 

- Tutte le altre attività didattiche (compresi i Master di primo e secondo livello) del primo semestre 

saranno erogate a distanza. I docenti degli insegnamenti erogati solo a distanza saranno invitati a non 

utilizzare per queste attività la rete della Facoltà per evitarne il sovraccarico. 
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- Sarà richiesto all’Amministrazione di avviare appena possibile i lavori di potenziamento della rete 

WiFi previsti dal progetto “Upgrade rete Economia 2019” e di completarli entro la fine dell’anno 

solare e, comunque, prima dell’inizio delle attività didattiche del secondo semestre. 

- Alle attività didattiche svolte in modalità mista saranno destinate le aule con la capienza maggiore di 

posti effettivamente disponibili, ovvero quelle ospitate al piano terra dell’Edificio A (in particolare, 

l’Aula Magna, con 440 sedute, e le aule T1 e T2 con 400 sedute l’una). Tutte le altre aule, di entrambi 

gli edifici (A e B), saranno lasciate libere per favorire i lavori di upgrade della rete WiFi. 

- Sarà richiesto all’Amministrazione Centrale di dare, in tempo utile, indicazioni in merito alle modalità 

di verifica degli accessi degli studenti nelle aule e ai tempi necessari per la loro sanificazione, al fine 

di predisporre entro la fine di luglio l’orario delle lezioni del primo semestre. 

- La modalità ordinaria di svolgimento delle prove di esame previste nel mese di settembre sarà a 

distanza. Lo svolgimento di eventuali esami in presenza sarà autorizzato dal Preside su richiesta del 

singolo docente, che si assumerà la responsabilità di garantire che tutte le misure di distanziamento e 

di sicurezza previste dalle normative vigenti siano rispettate e a condizione che i locali ove si 

svolgeranno le prove siano sanificati secondo le disposizioni in materia. 

La Giunta approva la proposta, con l’astensione del Prof. Mattesini e della Dott.ssa Venturi, e dà mandato al 

Preside di verificare con l’Amministrazione Generale se sussistano le condizioni precedentemente richiamate 

per lo svolgimento ordinato e in sicurezza delle attività didattiche in modalità mista. 

 

OMISSIS 

 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 13:10. 

 

 

Redatto, letto e approvato in seduta stante 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Prof. Paolo Paesani       Prof. Gianluca Cubadda 

 

Per copia conforme all’originale 

Il Preside 

(Prof. Gianluca Cubadda) 


