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VERBALE DELLA GIUNTA DI FACOLTA’ 

Riunione del 18 settembre 2020 

Verbale n. 7/2020 

 

In data 18 settembre 2020, alle ore 9:30, 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 delle sedute di laurea nella sessione autunnale; 

4) Organizzazione delle attività didattiche e curriculari nell’A.A. 20-21; 

5) Varie ed eventuali. 

 

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

Prof. Luca Gnan, Prof. Alberto Iozzi, il Prof. Fabrizio Mattesini Prof. Paolo Paesani, Dott.ssa Elisa 

Venturi (rappresentante degli studenti).  

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 delle sedute di laurea nella sessione autunnale. 

Alla luce delle comunicazioni di cui al punto precedente, emergono significative difficoltà logistiche 

in relazione all’organizzazione in presenza delle sedute di laurea e di laurea magistrale. Per tutto il 

mese di ottobre, l’agibilità dell’edificio A sarà limitata alle aule del piano terra, dove si svolgeranno 

quotidianamente concomitanti attività didattiche. Nell’edificio B, l’aula del Consiglio è soggetta ad 

infiltrazioni d’acqua e non è comunque in grado di ospitare tutte le sedute previste nel mese di ottobre. 

Per questi motivi, il Preside propone alla Giunta di deliberare che le sedute di laurea e laurea 

magistrale previste per il mese di ottobre p.v. si tengano online, come già fatto durante la sessione 
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estiva. I membri della giunta esprimono parere favorevole con l’astensione della Dott.ssa Elisa 

Venturi.  

La Giunta si riserva di rivalutare la situazione in vista delle sedute di laurea magistrale previste per il 

mese di Novembre p.v. sulla base alle indicazioni che l’Ateneo darà per quel periodo e dello stato di 

avanzamento dei lavori richiamati nel punto 2. 

 

- OMISSIS  - 

 

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 11:00. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Prof. Paolo Paesani                                Prof. Gianluca Cubadda 

 

Per copia conforme all’originale 

(Prof. Gianluca Cubadda) 

 


