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ESTRATTO del VERBALE della RIUNIONE del 29 maggio 2018 
 

Presenti  

Sono presenti i componenti del Consiglio di Corso: la Coordinatrice Prof.ssa Daniela Vuri, il Prof. Gianluca 
Cubadda, il Prof. Leo Ferraris, il Prof. Stefano Gagliarducci, la Prof.ssa Elisabetta Iossa.  
Su invito del CCdS e con funzioni consultive, sono inoltre presenti il Rappresentante degli Studenti del CdS: 
Filippo Maurici, e il personale della Segreteria Didattico-Organizzativa: la Dott.ssa Camilla Stella, la 
Dott.ssa Valentina Vaiuso. 
 
Assenti giustificati: ========= 
Assenti: ========= 
 
Presiede la Coordinatrice Prof.ssa Daniela Vuri, svolge le funzioni di segretario il Prof. Stefano 
Gagliarducci. 
Costatata la regolarità della composizione del Consiglio, il Coordinatore dichiara aperta la seduta. 
 
Sintesi argomenti trattati e decisioni assunte 

In data 29 maggio 2018 si è svolta in modalità telematica la riunione del Consiglio del Corso di Laurea 
Magistrale in Economics per discutere e deliberare sull’ordine del giorno riportato di seguito. Questo verbale 
raccoglie gli interventi dei membri del Consiglio. 

Ordine del giorno   

1. Approvazione verbale seduta dell’8 marzo 2018 
2. Didattica Erogata  
3. Regolamento Didattico del Corso di Studio 
4. Approvazione bilancio preventivo  
5. Andamento delle candidature  
6. Proposta di modifica dei questionari di valutazione 
7. Varie ed eventuali  
 

… OMISSIS … 

5. Eventuali e Varie 

I Professori Vuri e Cubadda riportano quanto emerso nella riunione con gli studenti avvenuta in data 

9/05/2018 presso i locali della Facoltà. Gli studenti lamentano l’assenza di spazi in cui possano studiare e 

chiedono che le aule di lezione nell’edificio Didattica rimangano aperte anche in assenza di lezioni 

soprattutto nei periodi in cui le lezioni sono già finite. Inoltre rilevano i problemi di connessione internet 

presenti nelle aule S9 e S11, dove generalmente si svolgono le loro lezioni. 

… OMISSIS … 
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Non essendovi altro da discutere, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professoressa Daniela Vuri 
La Coordinatrice  

  


