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VERBALE DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA DEI CORSI DI STUDIO IN ECONOMIA E 
AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E IN STRATEGIE D’IMPRESA E MANAGEMENT – SEDE 
DI ECONOMIA TARANTO -  DEL 22 MAGGIO 2019. 
 
Il giorno mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 10:00, su convocazione rituale del Coordinatore,  
prof. Giuseppe Tassielli, datata 15 maggio 2019 - prot. n. 1257- III/2, nei locali della sede dei 
Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. di Taranto, si è riunita la Giunta dei Corsi di studio in parola per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
       1)  Pratiche studenti 
       2)  Proposta di modifica Articolo 4 Requisiti per l’ammissione e loro verifica” del   

Regolamento Didattico del Corso di studio in E.A.A. 
    3)  Sopravvenute urgenti 

 
Risultano presenti i seguenti componenti: 

1)  Prof. Tassielli Giuseppe 

2)  Prof. Amatulli Cesare 

3)  Prof.ssa Cananà Lucianna 

4)  Prof. Iacobellis Luigi 

5)  Dott. Gigante Cosimo 

 

Risultano assenti giustificati i seguenti componenti: 

1) Prof.ssa Stella Lippolis 

2) Dott.ssa Sara Urso 

   
Si individua quale segretario verbalizzante il Prof. Amatulli Cesare. 
 
 
Il Presidente passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno e sottopone alla Giunta 
l’esame delle pratiche dei sotto riportati studenti, che si allegano al presente verbale (Allegato 
1) e che di esso costituiscono parte integrante: 
 
1) Pratiche studenti: 
 

1) Francesca Castaldo matr. 697224 

2) Antonio De Pace matr. 703429 

3) Francesco Marzella matr. 640351 

4) Roberta Sarli matr. 685177 

5) Francesca Spinelli matr. 662981 (n. 2 pratiche studenti) 
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2) Proposta di modifica Articolo 4 Requisiti per l’ammissione e loro verifica” del 

Regolamento     Didattico del Corso di studio in E.A.A. 
Il Presidente riferisce ai componenti della Giunta che, a seguito della visita in loco per 

l’Accreditamento Periodico tenutasi il 13 novembre 2018,  è  pervenuta la Relazione Preliminare 

della CEV – Allegato D -, contenente le schede di valutazione di Requisiti di Qualità dei questi Corsi 

di studio; nello specifico,  in riferimento all’ Articolo 4 “Requisiti   per   l’ammissione   e   loro  

verifica” del   Regolamento Didattico del Corso di studio in E.A.A.; in detta Relazione viene 
evidenziata la carenza di specifiche attività finalizzate al superamento degli OFA da parte degli 
studenti che non superano il Test d’ingresso (TEC), nonché le modalità con cui le specifiche 
carenze vengono comunicate allo studente. 
Alla luce di quanto sopra detto il Presidente propone di apportare alcune modifiche all’art. 4 
del Regolamento Didattico del Corso di Studio in E.A.A., al fine di colmare le carenze evidenziate 
nella Relazione Preliminare della CEV. 
Il Presidente, dopo una breve discussione, propone di deliberare in merito a tale proposta. 
La Giunta, all’unanimità e seduta stante, esprime parere favorevole in merito alla proposta di 
modifica dell’Articolo 4 “Requisiti per l’ammissione   e   loro verifica” del   Regolamento Didattico 
del Corso di Studio in E.A.A., così come di seguito riportato : 
 
Articolo 4 Requisiti per l’ammissione e loro verifica 
Il Corso di Studio in Economia e Amministrazione delle Aziende è istituto senza limitazioni di accesso con le 
sole eccezioni stabilite dalla legge. Per essere ammessi al corso di Studio triennale è necessario il possesso del 
Diploma di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito 
all'estero riconosciuto idoneo, secondo quanto previsto dal comma 1 art. 21 del nuovo RAD. 
E’ necessario altresì il possesso delle conoscenze e competenze di base propedeutiche alle discipline che sono 
oggetto degli studi, con particolare riguardo a conoscenze di livello di scuola media superiore di durata 
quinquennale in cultura generale e matematica di base. Tali conoscenze sono accertate attraverso una 
verifica, obbligatoria, della personale preparazione a seguito dell’espletamento di una apposita prova che si 
terrà, di norma, nei mesi di settembre e gennaio/febbraio dell’anno accademico di immatricolazione. Le date 
delle suddette prove verranno comunicate sul sito web del Dipartimento nella sezione dedicata al Corso di 
Studio Interclasse. La prova di valutazione consiste in un test a risposta multipla della durata di 30 minuti. 
Il mancato superamento della prova di verifica comporterà l’acquisizione di Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA); tali OFA si riterranno colmati a seguito di  frequenza obbligatoria,  nella misura di almeno il 70% delle 
lezioni erogate,  di corsi appositamente organizzati per il superamento delle eventuali carenze riscontrate.  
Per gli studenti impegnati a tempo pieno che, in via straordinaria, a seguito di autorizzazione concessa dal 
Magnifico Rettore di questa Università, si immatricoleranno oltre la data prevista nei mesi di 
gennaio/febbraio per la seconda prova di verifica, tali OFA si riterranno colmati qualora si superino almeno 2 
esami entro il giorno 30 del mese di settembre del primo anno di corso ovvero si superi un esame per gli 
studenti non impegnati a tempo pieno. Per tali studenti, qualora tale condizione non si verificasse, è prevista, 
l’anno successivo, la reiscrizione al I anno di corso in qualità di ripetenti. 
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Tale proposta di modifica verrà sottoposta all’esame del Consiglio di Interclasse programmato 
per le ore 11:00 della giornata odierna. 

          
3) Sopravvenute urgenti 
Il Presidente riferisce che non ci sono sopravvenute urgenti da esaminare. 
I componenti prendono atto. 

        
 
Alle ore 10:45 esaurito l’ordine del giorno e non essendoci altre richieste di intervento, il 
Presidente dichiara chiusa l’adunanza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
   Il Segretario verbalizzante                                      Il Presidente della Giunta                
      Prof. Cesare Amatulli                                                                     Prof. Giuseppe Tassielli  
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 
 
 
 
PRATICHE STUDENTI (P. 1) ESAMINATE E DELIBERATE DALLA GIUNTA DEI CORSI DI 
STUDIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E IN STRATEGIE D’IMPRESA 
E MANAGEMENT – SEDE DI ECONOMIA TARANTO - NELL'ADUNANZA DEL 22 MAGGIO 
2019   
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OMISSIS 

CASTALDO Francesca                                                                            matr. 697224 

OMISSIS 

DE PACE Antonio                                                                             matr. 703429 

OMISSIS 

MARZELLA Francesco                                                                           matr. 640351 

OMISSIS 

SARLI Roberta                                                                                matr. 685177 

OMISSIS 

SPINELLI Francesca                                                                            matr. 662981 

OMISSIS 

SPINELLI Francesca                                                                            matr. 662981 

OMISSIS 


