
 

 

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 3 LUGLIO 2019. 
 
Il giorno mercoledì 3 luglio 2019 alle ore 10:30, su convocazione rituale del Coordinatore, prof. 
Giuseppe Tassielli, datata 26 giugno 2019 - prot. n. 1810- 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)   Discussione esiti visita CEV (ANVUR) 

3)   Linee Guida per le attività formative E.A.A. e S.I.M. riconoscibili nell’ambito del    

    programma ERASMUS + 
4) Sopravvenute urgenti 

 
Risultano presenti i seguenti componenti: 

1)  Prof. Tassielli Giuseppe 

2)  Prof. Amatulli Cesare 

3)  Prof.ssa Lippolis Stella 

4)  Dott. Gigante Cosimo 

5)  Dott.ssa Urso Sara 

 

Risultano assenti giustificati i seguenti componenti: 

1) Prof.ssa Cananà Lucianna 

2) Prof. Iacobellis Luigi 

   
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) CAFORIO Angelica matr. 698886 

2) CARONE Roberta matr. 607825 

3) STICCHI Silvia matr. 703176 

  



 

 

2) Discussione esiti visita CEV (ANVUR) 

Il Presidente riferisce che, così come già comunicato nel Consiglio Interclasse di questi Corsi di 

Studio del 3 aprile 2019, l’Università di Bari ha riportato il giudizio pienamente soddisfacente, 

corrispondente alla lettera B, nel rapporto di valutazione ai fini dell’accreditamento periodico 

della sede e dei corsi di studio trasmesso oggi dall’ANVUR. Nello specifico, il Presidente, 

riferisce che, nonostante quanto sopra riportato, la relazione finale trasmessa dalla CEV riporta 

alcune note di non conformità in merito ad alcuni punti. 

Il Presidente, pertanto, comunica alla Giunta che sottoporrà in favore del Consiglio Interclasse 

E.A.A. e S.I.M. la proposta di attivazione delle procedure necessarie al fine di individuare le 

singole criticità rilevate dalla CEV e di sottoporre, nella prossima adunanza di questo consesso, 

le proposte atte a migliorare i punti di non conformità. 

La Giunta prende atto. 

 

3) Linee Guida per le attività formative E.A.A. e S.I.M. riconoscibili nell’ambito del programma 
ERASMUS + 
Il Presidente riferisce che ha provveduto a predisporre una bozza contenente le linee guida per le 

attività formative riconoscibili nell'ambito del programma Erasmus+; tale bozza, inviata 

preventivamente a ciascun docente di questi Corsi di Studio, riporta le discipline riconoscibili 

all’estero che verranno sostenute dagli studenti di questi Corsi di Studio nell’ambito del 

programma Erasmus + per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020. 

Il Presidente, a tal riguardo, dà lettura delle discipline in questione, mettendo in evidenza che, a 

suo parere, gli esami di profitto di alcune di esse, quali  Matematica finanziaria, Diritto 

amministrativo, Diritto commerciale, Diritto del lavoro, Diritto privato, Economia aziendale e 

Ragioneria generale, Diritto civile dello sviluppo sostenibile, Diritto dei consumi, Diritto 

tributario, Mercato e procedure concorsuali, Biodiritto e Diritto pubblico, non possono essere 

sostenuti nell’ambito di detto programma in quanto trattasi di discipline che garantiscono 

l’acquisizione di specifiche competenze nell’ambito dei percorsi formativi dei Corsi di Studio in 

E.A.A. e S.I.M. 

Il Presidente, dopo una breve discussione, propone alla Giunta di sottoporre all’esame del 

Consiglio Interclasse l’approvazione delle linee guida per le attività formative riconoscibili 

nell'ambito del programma Erasmus+ riportate nell’Allegato “A” La Giunta, all’unanimità e 

seduta stante, delibera di sottoporre all’esame del Consiglio Interclasse E.A.A. e S.I.M. le linee 

guida per le attività formative riconoscibili nell'ambito del programma Erasmus+ riportate 

nell’Allegato “A”,  che del presente verbale costituisce parte integrante. 

 
4) Sopravvenute urgenti 

Il Presidente sottopone alla Giunta dei Corsi di Studio in E.A.A. e S.I.M. i sotto riportati 
Decreti, emessi a sua firma, con i quali è stata disposta l’approvazione dei Learning 
Agreement relativo alla   mobilità   studentesca   ai   fini    di   studio per l’a. a. 2019-2020: 
 

a)    Il Presidente riferisce alla Giunta di   aver emesso il Decreto n. 14/2019 del 30 maggio 2019, 
con il quale è stata disposta l’approvazione del Learning Agreement Erasmus + relativo alla   



 

 

mobilità   studentesca   ai   fini    di   studio per l’a. a. 2019-2020    dello    studente Albanese 
Alessandro, iscritto al III anno del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle 
Aziende - matr. n. 662873. 

 Il Presidente, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 14/2019 del 30 
maggio 2019 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 
 
b) Il Presidente riferisce alla Giunta di   aver emesso il Decreto n. 15/2019 del 30 maggio 2019, 
con il quale è stata disposta l’approvazione del Learning Agreement Erasmus + relativo alla   
mobilità   studentesca   ai   fini    di   studio per l’a. a. 2019-2020    della    studentessa 
Notaristefano Angela, iscritta al III anno del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle 
Aziende - matr. n. 664360. 

 Il Presidente, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 15/2019 del 30 
maggio 2019 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 
 
c) Il Presidente riferisce alla Giunta di   aver emesso il Decreto n. 16/2019 del 31 maggio 2019, 
con il quale è stata disposta l’approvazione del Learning Agreement Erasmus + relativo alla   
mobilità   studentesca   ai   fini    di   studio per l’a. a. 2019-2020    della    studentessa Pellegrini 
Alessia, iscritta al III anno del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle Aziende - 
matr. n. 660848. 

 Il Presidente, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 15/2019 del 30 
maggio 2019 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 
 
d) Il Presidente riferisce alla Giunta di   aver emesso il Decreto n. 17/2019 del 31 maggio 2019, 
con il quale è stata disposta l’approvazione del Learning Agreement Erasmus + relativo alla   
mobilità   studentesca   ai   fini    di   studio per l’a. a. 2019-2020    della    studentessa Lima Sonia, 
iscritta al III anno del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle Aziende - matr. n. 
672921. 

 Il Presidente, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 17/2019 del 31 
maggio 2019 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 
 
e) Il Presidente riferisce alla Giunta di   aver emesso il Decreto n. 19/2019 del 13 giugno 2019, 
con il quale è stata disposta l’approvazione del Learning Agreement Erasmus + relativo alla   
mobilità   studentesca   ai   fini    di   studio per l’a. a. 2019-2020    dello   studente Convertino 
Alessio, iscritto al II anno del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle Aziende - 
matr. n. 677644. 

 Il Presidente, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 19/2019 del 13 
giugno 2019 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 
 



 

 

f) Il Presidente riferisce alla Giunta di   aver emesso il Decreto n. 20/2019 del 13 giugno 2019, 
con il quale è stata disposta l’approvazione del Learning Agreement Erasmus + relativo alla   
mobilità   studentesca   ai   fini    di   studio per l’a. a. 2019-2020    dello   studente De Giorgio 
Simone, iscritto al III anno del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle Aziende - 
matr. n. 661516. 

 Il Presidente, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 20/2019 del 13 
giugno 2019 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 
 
g) Il Presidente riferisce alla Giunta di   aver emesso il Decreto n. 21/2019 del 13 giugno 2019, 
con il quale è stata disposta l’approvazione del Learning Agreement Erasmus + relativo alla   
mobilità   studentesca   ai   fini    di   studio per l’a. a. 2019-2020    dello   studente Grassi Marco, 
iscritto al III anno del Corso di Studi in Economia e Amministrazione delle Aziende - matr. n. 
662771. 

 Il Presidente, pertanto, pone in ratifica tale Decreto. 
La Giunta, all'unanimità e seduta stante delibera di ratificare il Decreto n. 21/2019 del 13 
giugno 2019 a firma del Coordinatore di questi Corsi di Studio. 
 

 

Alle ore 11:00 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  
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
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 3 LUGLIO 2019   
 
 
 
  



 

 

 

OMISSIS 

CAFORIO Angelica                                                                             matr. 698886 

OMISSIS 
CARONE Roberta                                                                             matr. 607825 

OMISSIS 

STICCHI Silvia                                                                                        matr. 703176 

OMISSIS 

 


