
 

 

 

 

 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Management del Territorio e del Turismo 

Classe di laurea LM-56 

 

Verbale della riunione del Gruppo di Gestione dell’Assicurazione del 

9 dicembre 2021 
 

 

Giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 17, si riunisce telematicamente sulla piattaforma Microsoft 

Teams (Team GAAQ del CdLM in EMTT) il Gruppo di Gestione dell’AQ insieme ai 

Rappresentanti degli studenti del CdLM, giusta convocazione del 7 dicembre c.a. 

Oltre al Presidente del CdLM in Economia e Management del Territorio e del Turismo (EMTT), 

Prof. Isidoro Mazza, sono presenti i componenti del GAAQ, Prof. Pierluigi Catalfo e Prof.ssa Sonia 

Giaccone e, in qualità di rappresentanti degli studenti, la Dott.ssa Enza Di Fina e il Dott. Salvatore 

Di Stefano.  

In apertura di riunione, il Presidente ricorda che il Consiglio del CdLM in EMTT sarà chiamato a 

discutere e approvare la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) nella prossima seduta del 16 

dicembre c.a. e, pertanto, passa a illustrare i valori dei singoli indicatori concludendo con 

l’indicazione dei punti di forza e di debolezza del CdLM e delle possibili misure d’intervento. Tutti 

i partecipanti intervengono in un ampio dibattito a termine del quale è approvata la bozza di SMA 

da sottoporre al Consiglio.  

Il Presidente, inoltre, propone di sostituire, a partire dal prossimo a.a., l’insegnamento di Public 

Choice, presente al I anno (1° periodo), con l’insegnamento di Economia delle Risorse naturali e 

dello sviluppo ecosostenibile (titolo provvisorio). Per quanto, invece, riguarda il potenziale 

incremento di CFU degli insegnamenti di SECS-P/07 al I anno (1° periodo), di cui si è discusso più 

volte, non risulta possibile effettuarlo senza modificare il Regolamento Didattico di Ateneo, a causa 

dello specifico ordinamento del CdLM. Poiché, da tempo, si sta discutendo in Dipartimento della 

modifica dell’intera offerta formativa di II livello del DEI, il Presidente propone di verificare nel 

breve futuro la necessità e la possibilità dell’adeguamento dei sopraindicati insegnamenti alla luce 

della nuova offerta formativa di cui si doterà il Dipartimento. Dopo ampia discussione i componenti 

approvano entrambe le proposte.  

 

 

La riunione si chiude alle ore 18.10. 

        

Segretario        Presidente  

 Prof.ssa Sonia Giaccone          Prof. Isidoro Mazza 
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