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VERBALE GRUPPO DI RIESAME L.18 

UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM) 

GIORNO 20 GENNAIO 2016 

In data 20.01.2016 si è riunito in via telematica il gruppo di riesame del Corso di Laurea in 

Gestione d’Impresa (L.18) composto dai seguenti membri: 

 Prof. Giulio Piccirilli (Coordinatore del Corso) 

 Prof. Marco Marazza 

 Prof. Riccardo Tiscini 

 Dott.ssa Tanzilli Patrizia (Direttore Generale di Ateneo) 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Criticità del corso, soluzioni ed efficacia delle azioni passate 

2. Varie ed eventuali 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Criticità del corso, soluzioni ed efficacia delle azioni passate 

Nel corso della riunione sono state discusse le criticità del corso, le azioni per la loro soluzione e 

l’efficacia delle azioni intraprese per risolvere le criticità rilevate in passato. 

 

L’esito di questa discussione ha portato alla formulazione del Rapporto di Riesame 2015 e del 

Rapporto di Riesame Ciclico 2012-2015. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Varie ed eventuali 

Non ci sono discussioni su varie ed eventuali. 

 

Non essendoci altri argomento all’ordine del giorno la riunione si dichiara terminata alle ore 18.00 

 

Roma, 20.01.2016       F.to 

         Giulio Piccirilli 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI 
UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

15 NOVEMBRE 2016 – ORE 13.00 
 
Il giorno 15 Novembre 2016, alle ore 13.00, in Piazza Mattei,10 si riunisce il Consiglio di Corso di 

Studi. Alla riunione sono presenti:  

 Prof. Giulio Piccirilli (Coordinatore del Corso e Presidente dell’Assemblea) 

 Prof. Antonio Catricalà  

 Prof. Marco Marazza  

 Prof.ssa Laura Martiniello  

 Prof. Andrea Mazzitelli  

 Prof. Paolo Revigliono  

 Prof. Riccardo Tiscini  

 

I punti all’ ordine del giorno sono i seguenti: 

1) Insediamento del Consiglio di Corso di Studio L 18 

2) Piano di lavoro annuale 

3) Considerazioni in merito alla didattica 

4) Consultazioni delle parti sociali 

5) Rapporto di Riesame 2017 

6) Varie ed Eventuali 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Insediamento del Consiglio di Corso di Studio L 18 

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di di Novembre, in Piazza Mattei, 10 si insedia 

il nuovo Consiglio di Corso di Studio L18, costituito da: 

 Prof. Giulio Piccirilli (Coordinatore del Corso e Presidente dell’Assemblea) 

 Prof. Antonio Catricalà  

 Preside Marco Marazza  

 Prof.ssa Laura Martiniello  

 Prof. Andrea Mazzitelli  

 Prof. Paolo Revigliono  

 Prof. Riccardo Tiscini  
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Punto 2) dell’o.d.g.  

Piano di lavoro annuale 

Il Consiglio pianifica di riunirsi due volte all’anno. 

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Considerazioni in merito alla didattica 

Il Coordinatore informa il Consiglio in merito ad un controllo formale condotto dal Coordinatore 

stesso sullo stato di avanzamento degli insegnamenti presenti in piattaforma e relativi ai primi 

due anni del piano di studi. Il controllo formale è stato effettuato il 10 novembre ed ha rivelato 

uno stato di avanzamento soddisfacente. Il Consiglio prende atto. Il Coordinatore informa il 

Consiglio che invierà al Rettore ed alla Presidente del Presidio della Qualità il dettaglio di questo 

controllo. 

 

Punto 4) dell’o.d.g.  

Consultazioni delle parti sociali 

Il Coordinatore informa il Consiglio sulla necessità di consultare le parti sociali per il ri-

accreditamento del corso ed invita a segnalare potenziali interlocutori. 

 

Punto 5) dell’o.d.g.  

Rapporto di Riesame 2017 

Il Coordinatore informa il Consiglio sull’esigenza di predisporre il Rapporto di Riesame 2017 e 

descrive il contenuto del documento. Il Consiglio decide che il Gruppo di Riesame sarà formato, 

oltre che dal coordinatore, dal prof. Tiscini e da un rappresentante degli studenti. 

 

Punto 6) dell’o.d.g.  

Varie ed Eventuali 

Nelle varie ed eventuali il Consiglio discute della didattica interattiva e del modo per poter 

valutare le competenze trasversali degli studenti. II Coordinatore informa il Consiglio sui contatti 

in corso per l’attivazione di un curriculum in ‘Economia Digitale’. Il Prof. Catricalà segnala 

l’esigenza di un riscontro da parte degli studenti sull’efficacia didattica delle lezioni. Il Prof. 

Marazza segnala l’esigenza di far accedere tutti gli studenti alla versione più aggiornata degli 



 

E57 – RACCOLTA VERBALI CDS L18 5 

insegnamenti in cui sono ancora in debito d’esame. Il Prof. Piccirilli segnala infine l’esigenza di 

disporre di informazioni dettagliate ed aggiornate sul numero di studenti in ingresso ed in uscita 

dal corso e sull’andamento delle loro carriere. 

Il Consiglio fa proprie queste segnalazioni e chiede al Coordinatore di farsene portatore presso le 

Autorità Accademiche. 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

13.55. 

 

 

Il Coordinatore 

F.to Giulio Piccirilli 
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VERBALE GRUPPO DI RIESAME L.18 

UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

IL GIORNO 30 GENNAIO 2017 

In data 30.01.2017 si è riunito in via telematica il gruppo di riesame del Corso di Laurea in 

Gestione d’Impresa (L.18) composto dai seguenti membri: 

 

 Prof. Giulio Piccirilli (Coordinatore del Corso) 

 Prof. Riccardo Tiscini 

 Sig. Matteo Montini (Rappresentante degli studenti) 

 Dott.ssa Tanzilli Patrizia (Direttore Generale di Ateneo) 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

3. Criticità del corso, soluzioni ed efficacia delle azioni passate 

4. Varie ed eventuali 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Criticità del corso, soluzioni ed efficacia delle azioni passate 

Nel corso della riunione sono state discusse le criticità del corso, le azioni per la loro soluzione e 

l’efficacia delle azioni intraprese per risolvere le criticità rilevate in passato. 

L’esito di questa discussione ha portato alla formulazione del Rapporto di Riesame relativo 

all’anno accademico 2016. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Varie ed eventuali 

Non ci sono discussioni su varie ed eventuali. 

 

Non essendoci altri argomento all’ordine del giorno la riunione si dichiara terminata alle ore 14.00 

 

Roma, 30.01.2017            
  F.to 

         Giulio Piccirilli 
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI 
UNIVERSITA’ TLEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

13 GIUGNO 2017 – ORE 19.00 
 

Il Consiglio è stato convocato in via telematica. Al Consiglio sono stati invitati tutti i docenti del 

Corso di Studi. 

 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (15.11.2016) 

2. Piano di studi 2017-2018 

3. Varie ed Eventuali 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Approvazione del verbale della seduta precedente (15.11.2016) 

Il Consiglio, dopo attenta rilettura, approva all’unanimità il verbale della riunione precedente. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Piano di studi 2017-2018 

Dopo ampio e approfondito dibattito e limature dei testi si passa all’approvazione definitiva, 

all’unanimità dei presenti, il Piano di studi 2017 – 2018. 

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Varie ed Eventuali 

Nessuna discussione su varie ed eventuali 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

19.30. 

 

 

Il Coordinatore 

F.to Giulio Piccirilli 
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VERBALE GRUPPO DI RIESAME L18 

UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL GIORNO 14 GIUGNO 2017 

 

In data 14.06.2017 si è riunito in via telematica il gruppo di riesame del Corso di Laurea in 

Gestione d’Impresa (L.18) composto dai seguenti membri: 

 Prof. Giulio Piccirilli (Coordinatore del Corso) 

 Prof. Riccardo Tiscini 

 Sig. Matteo Montini (Rappresentante degli studenti) 

 Dott.ssa Tanzilli Patrizia (Direttore Generale di Ateneo) 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Indicatori del monitoraggio annuale 

2. Varie ed eventuali 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Indicatori del monitoraggio annuale 

Nel corso della riunione è sono state discussi gli indicatori del monitoraggio annuale ed è stato 

formulato il commento a tali indicatori. 

 

Punto 2) dell’o.d.g. 

Varie ed eventuali 

Non si sono discussioni su varie ed eventuali. 

 

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la riunione si dichiara conclusa alle ore 18.00 

 

 

Roma, 14.06.2017             

 

 F.to 

         Giulio Piccirilli 

 
VERBALE GRUPPO DI RIESAME L18 
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UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

DEL GIORNO 29 GIUGNO 2017 

 

In data 29.06.2017 si è riunito in via telematica il gruppo di riesame del Corso di Laurea in 

Gestione d’Impresa (L.18) composto dai seguenti membri: 

- Prof. Giulio Piccirilli (Coordinatore del Corso) 

- Prof. Riccardo Tiscini 

- Sig. Matteo Montini (Rappresentante degli studenti) 

- Dott.ssa Tanzilli Patrizia (Direttore Generale di Ateneo) 

 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Discussione rapporto riesame ciclico 2017 

2. Varie ed eventuali 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Discussione rapporto riesame ciclico 2017 

Nel corso della riunione è stato discusso il contenuto del rapporto di riesame ciclico 2017 

preparato in vista dell’ispezione Anvur del prossimo settembre. 

 

Il contenuto del rapporto è maturato attraverso discussioni informali che i membri del Gruppo 

hanno intrattenuto nelle settimane precedenti. Nel corso della riunione sono stati puntualizzati 

alcuni aspetti e limati alcuni passaggi del rapporto.  

 

Alla fine della discussione, il Gruppo è arrivato alla definizione del rapporto nella versione 

trasmessa dal Coordinatore alle Autorità Accademiche ed al Presidio della Qualità. 

 

Punto 2) dell’o.d.g. 

Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti su varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomento all’ordine del giorno la riunione si dichiara terminata. 

 

Roma, 29.06.2017             F.to 
         Giulio Piccirilli 


