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VERBALE CONSIGLIO CORSO DI STUDIO MANAGEMENT  

9 GIUGNO 2016 – ORE 14.00 

 

Il 9 giugno 2016 alle ore 14.00 è convocato il Consiglio del Corso di Studio di Management 

composto da tutti i docenti del CdS. 

 

I presenti alla riunione sono: 

 Il Prof. Giacomo D’Attorre 

 Il Prof. Andrea Mazzitelli 

 Il Prof. Riccardo Tiscini 

 Il Prof. Rettore Giovanni Cannata 

 

Il Consiglio si riunisce per discutere circa l’impostazione del Piano di Lavoro per il nuovo Anno 

Accademico. L’obiettivo che viene immediatamente sottolineato è quello di assicurare la 

programmazione e il coordinamento tra le diverse attività di didattica.  

 

Vengono inoltre prese delle decisioni in merito alle modalità di consultazione tra le parti. Oltre a 

quelle già vigenti, il Consiglio suggerisce come possibile alternativa quella di procedere a 

consultazioni mediante utilizzo di supporti telematici.  

 

In merito ai contenuti degli insegnamenti è necessario sottolineare che le lezioni cono ancora in 

fase di registrazione, tuttavia il Consiglio assicura che tutto il contenuto sarà pronto per l’inizio 

del nuovo A.A. Tutto ciò potrà rendere possibile l’organizzazione futura degli esami e anche delle 

Didattica Interattiva (DI). 

 

Non essendoci altri argomenti la riunione si definisce chiusa alle ore 15.00 

 

f.to Giacomo D’Attorre 
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VERBALE CONSIGLIO CORSO DI STUDIO MANAGEMENT  

15 NOVEMBRE 2016 – ORE 14.00 

 

Il 15 novembre 2016 alle ore 14.00 è convocato il Consiglio del Corso di Studio di Management 

composto da tutti i docenti del CdS. 

 

I presenti alla riunione sono i seguenti: 

 Prof. Giacomo D’Attorre 

 Prof. Massimo Procopio 

 Prof. Andrea Mazzitelli 

 Prof. Riccardo Tiscini 

 Prof. Rettore Giovanni Cannata 

 Prof. Riccardo Mercurio 

 Prof. Luciano Hinna 

 

Nella seguente riunione il Consiglio prende atto che i corsi, al netto di Business Planning e 

Programmazione e Controllo, hanno tutti completato le registrazioni.  

 

Il Prof. D’Attorre prende la parola, affermando che occorrerebbe intervenire sull’adeguamento 

della Scheda Sua e sul Rapporto con le Parti Sociali.  

 

Il Prof. Mazzitelli risponde che provvederà a fare una ricognizione dei dati Excelsior. 

 

Il Prof. Rettore Cannata ribadisce l’importanza che avrebbe la definizione di un target preciso di 

studenti e le loro iscritti e le loro caratteristiche (di genere, studi, ripartizione geografica, etc.), allo 

scopo di adeguare le singole necessità. 

 

Il Prof. Mercurio conclude affermando che occorrerebbe inserire casi concreti all’interno dei corsi. 

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione si definisce chiusa alle ore 15.00. 

 

f.to Giacomo D’Attorre 
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VERBALE CONSIGLIO CORSO DI STUDIO MANAGEMENT  

9 MARZO 2017 – ORE 14.00 

 

Il 9 Marzo 2017 alle ore 14.00 è convocato il Consiglio del Corso di Studio di Management 

composto da tutti i docenti del CdS. 

 

I presenti alla riunione sono i seguenti: 

 Prof. Giacomo D’Attorre 

 Prof. Massimo Procopio 

 Prof. Andrea Mazzitelli 

 Prof. Riccardo Tiscini 

 Prof. Rettore Giovanni Cannata 

 Prof. Riccardo Mercurio 

 

Nella presente riunione viene preso atto del fatto che i numeri degli iscritti non stanno 

manifestando lo stesso trend di crescita degli altri Corsi di Studio.  

 

Il Prof. Andrea Mazzitelli suggerisce di attendere la chiusura dell’A.A. e, successivamente, far 

partire una indagine in profondità presso gli studenti e i laureati per raccogliere suggerimenti e 

idee circa miglioramenti da implementare.  

 

Il Prof. Mercurio dice che occorrere rafforzare il rapporto con i soggetti esterni e gli interlocutori 

del mondo economico e sociale e riferisce che la questione sa essere all’attenzione del Senato 

Accademico. 

 

I presenti decidono di rivedersi alla fine dell’A.A., quindi, a Luglio, quando sarà disponibile 

anche il Rapporto del Riesame Ciclico, per una definizione di strategie d’azione. 

 

Non essendoci altri argomenti la riunione si definisce chiusa alle ore 15.00 

 

f.to Giacomo D’Attorre 
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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE PER IL RIESAME  

MANAGEMENT LM77 

 VERBALE CONTINUATIVO CHIUSO IL 20 GENNAIO 2016 – ORE 14.00 

 

Il 20 gennaio 2016, alle ore 14.00, presso la sede di Universitas Mercatorum in Piazza Mattei 10, ha 

luogo la prima riunione di insediamento della nuova Commissione del Riesame, del Corso di 

Studio in Management.  

 

Sono presenti: 

 Prof. Giacomo D’Attorre (Presidente) 

 Prof. Andrea Mazzitelli (Membro) 

 Simone Martini (Membro Componente studentesca) 

 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1) Insediamento Commissione per il Riesame, del Corso di Studio di Management 

2) Presentazione del Corso di Studio 

3) Approvazione Rapporto di Riesame 2015 

 

Il presente verbale si configura come Verbale Continuativo in quanto dà conto delle riunioni delle 

seguenti date: 

 28 Dicembre 2015 

 13 Gennaio 2016 

 20 Gennaio 2016 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Insediamento Commissione per il Riesame, del Corso di Studio di Scienze del Turismo 

Tutti in convocati alla riunione sono presenti per cui la commissione è insediata. 

 

Punto 2) dell’o.d.g.  

Presentazione del Corso di Studio 

La riunione ha avvio con una breve presentazione del corso di studio, riprendendo l’ultima bozza 
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del Manifesto degli studi dell’a.a. 2016-2017 e gli ultimi dati disponibili sugli iscritti e 

immatricolati.   

 L’analisi dei programmi degli insegnamenti, attualmente presenti nell’offerta formativa, mette in 

evidenza la possibilità di integrare parzialmente alcuni corsi, al fine di apportare un ulteriore 

rafforzamento del CdS  che possa concorrere ad incrementare gli iscritti al CdS in Management. In 

linea con le direttive fornite recentemente dalla Governance dell’Ateneo, si ritiene utile 

approfondire lo studio di alcuni profili di sviluppo del Corso di Studio. Il Prof. D’Attorre, a tal 

proposito, presenta alcune proposte e riflessioni su possibili integrazioni da apportare ai 

programmi e agli insegnamenti dell’OF.  

 

Punto 3) dell’o.d.g.  

Approvazione Rapporto di Riesame 2015 

Si porta da approvare in Commissione il Rapporto di Riesame dell’anno 2015. Dopo ampio e 

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

presenti, del suddetto documento. 

 

 

f.to Prof. Giacomo D’Attorre 

f.to Prof. Andrea Mazzitelli 

f.to Simone Martini 
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VERBALE  RIUNIONE COMMISSIONE PER IL RIESAME  

MANAGEMENT LM77 

 VERBALE CONTINUATIVO CHIUSO IL 24 GENNAIO 2017 – ORE 14.00 

 

Il 24 gennaio 2017, alle ore 14.00, presso la sede di Universitas Mercatorum in Piazza Mattei 10, ha 

luogo la prima riunione di insediamento della nuova Commissione del Riesame, del Corso di 

Studio in Management.  

 

Sono presenti: 

 Prof. Giacomo D’Attorre (Presidente) 

 Prof. Andrea Mazzitelli (Membro) 

 Simone Martini (Membro Componente studentesca) 

 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

4) Approvazione Rapporto di Riesame 2016 

 

Il presente verbale si configura come Verbale Continuativo in quanto dà conto delle riunioni delle 

seguenti date: 

 7 Dicembre 2016 

 24 gennaio 2017 

 

Punto 1) dell’o.d.g.  

Approvazione Rapporto di Riesame 2015 

Si porta da approvare in Commissione il Rapporto di Riesame dell’anno 2015. Dopo ampio e 

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

presenti, del suddetto documento. 

 

 

f.to Prof. Giacomo D’Attorre 

f.to Prof. Andrea Mazzitelli 

f.to Simone Martini 
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