UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE

Cagliari, 18 luglio 2018
Ai Componenti il Consiglio del Corso di Studio verticalizzato di
 Amministrazione e Organizzazione – L-16
 Scienze dell’Amministrazione – LM-63
Oggetto: Convocazione CCdS verticalizzato di Amministrazione e Organizzazione e Scienze dell’Amministrazione.
Lunedì 23 luglio 2018 alle ore 11:00, presso la Sala Riunioni sita al primo piano di viale Sant’Ignazio n.
78, è convocato il Consiglio di Corso di Studio verticalizzato di Amministrazione e Organizzazione e Scienze
dell’Amministrazione, con il seguente Ordine del Giorno:
- Ratifica verbale seduta precedente
1. Nomina nuova Commissione di autovalutazione (CAV) per AO e per SA
2. Nomina referenti e commissioni CdS
- Altre ed eventuali
Il Coordinatore
Marco Pitzalis
********************************************************************************************
Per garantire il raggiungimento del numero legale, quanti fossero impossibilitati a partecipare alla riunione sono
cortesemente invitati a giustificare la propria assenza. La richiesta di giustificazione può essere inviata anche via e-mail a
f.ortu@unica.it.

********************************************************************************************
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ chiede che la sua assenza sia
giustificata.
Firma _________________________________

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Consiglio di Corso Verticalizzato in Amministrazione e Organizzazione / Scienze
dell’Amministrazione
Consiglio di CdS straordinario in
AO/SA del 23 luglio 2018
Verbale del Consiglio

Il giorno 23 luglio 2018, alle ore 11,00, nella sala riunioni del primo piano
del DISSI, si è riunito il Consiglio di corso di laurea verticalizzato in
Amministrazione e organizzazione e Scienze dell'amministrazione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Nomina nuova Commissione di autovalutazione (CAV) per AO e SA;
4. Nomina referenti e Commissioni CdS;
5. Altre ed eventuali.
1.

Il Coordinatore comunica al Consiglio che la procedura di de-

verticalizzazione dei corso di AO e SA è in corso di svolgimento: dopo la
delibera dello scorso 12 giugno è stata approvata nell'ultimo Consiglio di
Dipartimento; sarà dunque sottoposta all'approvazione del Consiglio di
facoltà, quindi del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
2. Il verbale dello scorso 12 giugno è approvato all'unanimità.
3. e 4. Il Coordinatore propone i nomi delle prof.sse Pubusa e Perra per la
CAV del Cdl in Amministrazione e organizzazione; ci si riserva per
l'individuazione di un terzo componente. Per la CAV del Cdl in SA, il
Coordinatore propone sé stesso e la dott.ssa Barbara Barbieri, riservandosi
per l'individuazione di un terzo componente.
Poichè, come comunicato, è in corso la procedura di de-verticalizzazione, il
Coordinatore propone comunque di mantenere transitoriamente in carica
le commissioni di Cdl nell'attuale composizione, così come i referenti.
5. Il Coordinatore propone al Consiglio di integrare l'ordine del giorno con
il seguente punto: modifica delle modalità di svolgimento delle prove di
laurea triennale. Il Consiglio approva all'unanimità.
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Si apre la discussione, dalla quale emerge la proposta di istituire una
commissione di Dipartimento che lavori alla modifica delle attuali
modalità di svolgimento delle prove di laurea triennale, in modo da
individuare modalità omogenee per AO e SPOL. Ciascun Consiglio
individuerà un docente che ne farà parte.
Per il corso di laurea in AO è individuata la prof.ssa Pubusa.
6. Il Coordinatore propone al Consiglio di integrare l'ordine del giorno con
il seguente punto: pratiche studenti e crediti liberi. Il Consiglio approva
all'unanimità.
Il Coordinatore dà quindi la parola al referente, dott. Daniele Marongiu,
per illustrare l'istruttoria.
Il Consiglio delibera sulle pratiche studenti, secondo quanto indicato
nell'allegato al presente verbale.
Attività attributive di crediti liberi:
Il Consiglio approva l’attività attributiva di crediti liberi proposta dalla
prof.ssa Giuliana Mandich “QUOTIDIANO IN MOVIMENTO Transizioni,
corso di vita, pratiche e soggettività” (v. scheda analitica allegata)
Il Consiglio, valutata nel caso specifico la durata dell’attività, che è
concentrata in due giornate, ritiene che possano essere attribuiti ai
partecipanti 2 cfu.
Il Consiglio approva l’attività attributiva di crediti liberi proposta dal prof.
Gianluca Borzoni e dalla prof.ssa Barbara Onnis “La cooperazione nell'area
euro-mediterranea - strumenti di finanziamento ed esperienze a
confronto”, (v. scheda analitica allegata), stabilendo che ai partecipanti
sarà attribuito 1 cfu.
6. Nessuna varia o eventuale.
Non essendovi altro da discutere, la riunione si chiude alle 12,30.

Il Segretario

Il Coordinatore

prof.ssa Francesca Pubusa

Prof. Marco Pitzalis

Allegati al verbale del 23 luglio 2018
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Università degli Studi di Cagliari
Attività attributiva di crediti liberi
Approvata dal Consiglio di Corso di Laurea in AO/SA del 23 luglio 2018

Corso di Laurea in Amministrazione e Organizzazione
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione
Pratiche studenti:

omissis

Attività attributive di crediti liberi
Titolo dell'attività

La cooperazione nell'area euro-mediterranea - strumenti di finanziamento ed
esperienze a confronto

Docente referente

Gianluca Borzoni; Barbara Onnis
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Qualifica del docente
referente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

Posta elettronica di
riferimento

bonnis@unica.it

È il rinnovo di
un'attività che si è già
svolte in anni
accademici precedenti?

No.

Anno accademico in
cui si svolgerà l'attività

2017/2018

Semestre

Secondo

Tipo di attività

Tavola rotonda

SSD di riferimento

SPS/06; ICAR/05

Numero minimo di
studenti

0

Numero massimo di
studenti ammessi

20
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Docenti

- Gianluca Borzoni; Università di Cagliari; Dipartimento di Scienze Sociali e delle
Istituzioni
- Alaa Ezz, Segretario Generale CEEBA (Confederazione delle Associazioni
Europee Egiziane), Cairo
- Emanuele Cabras, Presidente OpenMed, Associazione per la cooperazione
euromediterranea
- Eduardo Rodés, Direttore, Escola Europea de Short Sea Shipping, Barcellona,
- Gianfranco Fancello, Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura

Numero di ore di
didattica frontale

6

Numero di crediti

1

Giorni, orari, aule

21 settembre: 4° piano del Polo Universitario “Mario Aresu”, via San Giorgio 12 a
Cagliari, ore 16.30-19
22 settembre: sala conferenze dell’EXMA’, via San Lucifero 71 a Cagliari, ore 1013.30

Prerequisiti

Possedere conoscenze di base di economia; storia delle relazioni internazionali

Obiettivi formativi

Accrescere le conoscenze e le competenze sulle opportunità di finanziamento di
fondi Europei ed internazionali specialmente in ambito Euro-Mediterraneo e sulla
progettazione e gestione di progetti europei ed internazionali.

Contenuti

Quadro geopolitico dell'area euromediterranea.
Le opportunità di finanziamento nel Mediterraneo
Reti di trasporti e logistica nel Mediterraneo
Economia circolare e moneta complementare: un contributo allo sviluppo locale
dell’area euro-mediterranea
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Metodi didattici

Si baserà sia sul coinvolgimento in esercitazioni pratiche nel pomeriggio del 21
settembre durante il quale il principale strumento di lavoro sarà il manuale del
“Project Cycle Management” e l’approccio del Logical Framework; sia
sull'esposizione frontale nei contenuti nella mattina del 22 settembre.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Breve relazione finale.

Testi o letture
consigliate

- G. Borzoni, C. Rossi (a cura di), Il Mediterraneo e la sfida che arriva da Est:
Questioni di sicurezza e cooperazione nel mondo bipolare, Franco Angeli Edizioni,
2017
- Project Cycle Management Guidelines, European Commission,
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methodsproject-cycle-management-200403_en_2.pdf

Modalità di iscrizione

Invio e-mail ai prof. Gianluca Borzoni e Barbara Onnis

Data a partire della
quale è possibile
iscriversi

30 luglio 2018

Data fino alla quale è
possibile iscriversi

17 settembre 2018

Altre informazioni utili

Le iscrizioni possono essere inviate contestualmente ai seguenti indirizzi email:
gborzoni@unica.it
bonnis@unica.it
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