
Allegato 1 al verbale del CdL del 19 maggio 2015 

 

Progetto per il miglioramento delle performance del Corso di laurea di Economia. 

 

In data 13/04/2015, con nota del Magnifico Rettore n. 45953, avente ad oggetto le misure per il miglioramento dei 

corsi di studio, si indicavano le seguenti azioni su cui articolare il piano di intervento da rivolgere agli studenti del I 

anno: 

- Tutorato svolto da personale qualificato (distinto dal tutorato svolto da studenti di II e III livello, finanziato dal 

Fondo Giovani); 

- Corsi online; 

- Corsi zero; 

- Tutorato per l’accoglienza delle matricole, anche online; 

- Eventuali sdoppiamenti di corsi fondamentali, che superino o siano appena entro i limiti di numerosità 

massima prevista per la classe di laurea. 

In data 30/04/2015, con nota del M.R. n.54965, si comunicava l’importo assegnato dal Consiglio di Amministrazione ai 

singoli Dipartimenti e si attribuiva ai Dipartimenti la facoltà di utilizzare fino ad un massimo del 15% delle somme 

erogate per attività di sostegno alla didattica riguardanti studenti di anni successivi al primo o di corsi di laurea 

magistrale. 

Tenendo conto delle indicazioni suddette e considerando  la somma deliberata per il Dipartimento di Economia e 

Impresa relativamente alla “quota performance” (38.000 euro), il Consiglio di Corso di laurea di Economia propone il 

seguente piano di intervento che comporta un impegno finanziario pari ad un terzo della somma deliberata, in quanto 

il numero  degli immatricolati al corso di laurea di Economia di primo livello corrisponde ad un terzo degli 

immatricolati ai corsi di laurea di primo livello del Dipartimento. 

Nella proposta di ripartizione delle risorse tra le diverse misure proposte dalla nota del M.R. si deve altresì considerare 

che: 

- i corsi zero potranno essere svolti da docenti del Dipartimento (ad un costo orario di circa 33 euro lordi);  

- i corsi di didattica integrativa saranno svolti preferibilmente da personale qualificato (assegnisti, dottori di 

ricerca) non incardinato (ad un costo orario di circa 25 euro lordi);  

- le attività di accoglienza potranno essere svolte anche dal personale tecnico-amministrativo (ad un costo 

orario di circa 28 euro lordi). 

Fatte queste premesse, ribadendo che i dati relativi ai costi orari sono solo orientativi e devono essere ancora 

accertati, si propone, in primo luogo, la ripartizione percentuale dell’importo considerato (38.000 : 3 = 12.666 euro) 

nelle seguenti voci: 

1. Accoglienza 10% (1.266 euro); 

2. Corsi zero 15% (1.900 euro); 

3. Didattica integrativa corsi di primo anno 60% (7.600 euro); 

4. Didattica integrativa per corsi non del primo anno 15% (1.900 euro). 

 

Per quanto riguarda l’articolazione delle singole voci si propone: 

1. Accoglienza delle matricole: questa misura coinvolge il personale docente nella figura del presidente del 

corso di laurea e dei docenti tutor, a titolo gratuito, e un’unità del personale amministrativo per un monte 

orario di circa 45 ore (costo orario 28 euro lordi) per la gestione delle matricole, orario di ricevimento e 

gestione del sito del Corso di Laurea; 

2.  Corsi zero:  lo stanziamento proposto, pari a 1.900, corrisponde a circa 57 ore di lezione svolto da personale 

docente (costo orario circa 33 euro). Si propone pertanto di attivare nella seconda metà di settembre 4 

(quattro)  corsi zero relativi alle seguenti discipline di primo anno: 

1. Introduzione alle nozioni di base di Matematica; 

2. Introduzione al Diritto; 

3. Introduzione alla Ragioneria; 



4. Introduzione all’Economia.  

3. Didattica integrativa corsi di primo anno: lo stanziamento previsto permette di organizzare attività di 

supporto (gruppi di studio, esercitazioni, ecc.) che possono essere destinate sia agli studenti del primo anno, 

sia agli studenti degli anni successivi che non hanno ancora sostenuto gli esami di discipline del primo anno. 

La didattica integrativa riguarderà, in primo luogo, quelle discipline il cui tasso di superamento degli esami è 

più basso e che solitamente, pur essendo previste al primo anno del corso, vengono sostenute solamente 

alla fine del percorso di studi (Diritto Privato: devono ancora sostenere l’esame 375 studenti fuori corso  - 

170 del vecchio ordinamento e 205 del nuovo ordinamento; Matematica Generale: 182 studenti fuori corso 

devono ancora sostenere l’esame - 88 del vecchio ordinamento e 98 del nuovo ordinamento). 

Si propongono pertanto le seguenti attività, articolate in moduli di 20 ore ciascuno, svolti preferibilmente da 

personale qualificato non incardinato (costo orario circa 25 euro): 

1. 5 (cinque) moduli integrativi di Diritto Privato; 

2. 5 (cinque) moduli integrativi di Matematica generale; 

3. 1 (uno) moduli integrativo di Ragioneria Generale; 

4. 1 (uno) modulo integrativo di Economia e Gestione delle Imprese; 

5. 1 (uno) modulo integrativo di Microeconomia; 

6. 1 (uno) modulo integrativo di Lingua Inglese; 

7. 1 (uno) modulo integrativo di Lingua Francese. 

 

        4.    Didattica integrativa per corsi non del primo anno: si propone di destinare lo stanziamento previsto, che non 

può   superare il 15% dello stanziamento complessivo, a supporto di quegli insegnamenti, non di primo anno, 

in cui si registrano i più bassi tassi di promozione agli esami e che costituiscono ancora uno scoglio per gli 

studenti fuori corso. 

            I dati mostrano che:  

 514 studenti fuori corso devono ancora sostenere l’esame di Diritto Commerciale; 

 300 studenti fuori corso devono ancora sostenere l’esame di Diritto Pubblico (ex Istituzioni di Diritto 

Pubblico); 

 250   studenti fuori corso devono ancora sostenere l’esame di Matematica Finanziaria e Attuariale 

(ex Matematica Finanziaria). 

           Si propone pertanto l’attivazione dei seguenti 4 (quattro) moduli  di 20 ore di attività integrative, svolti 

preferibilmente da personale qualificato non incardinato (costo orario circa 25 euro): 

1. 1 (uno) modulo integrativo di Diritto Commerciale; 

2. 1 (uno) modulo integrativo di Diritto Pubblico; 

3. 1 (uno) modulo integrativo di Matematica Finanziaria e Attuariale; 

4. 1 (uno) modulo da definire.  

 

Si ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione, come comunicato con nota del M.R. del 30/04/2015 n. 54965, in 

data 29/04/2015 ha altresì deliberato l’assegnazione al Dipartimento di Economia e Impresa di 14.957 come quota del 

Fondo Giovani da destinare ad attività di tutorato svolto da studenti di II e III livello. Pertanto, si propone che 

nell’assegnazione dei tutor, finanziati sul Fondo Giovani, si dia priorità a quegli insegnamenti che non stati coinvolti nel 

presente progetto.      

 

Prof.ssa Tiziana Cuccia 

Presidente del corso di laurea di Economia 
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