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Sassari, 10 settembre 2019

Oggetto: resoconto n. 2/2019 Comitato di Indirizzo istituito con DD 323/2019 prot. 1753 del
21/12/2018, ed integrato con DD 28/2019 prot. 171 del 11/02/2019

Il giorno martedì 10 settembre 2019 alle ore 17, si è riunito il Comitato di indirizzo dei corsi di
laurea del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali attivi presso la sede di Sassari, nello
specifico il Corso di Laurea triennale L-18 in Economia e Management, il Corso di laurea
magistrale LM-77 in Economia Aziendale e il Corso di Laurea magistrale LM-56 in Economia.
Risultano presenti i seguenti componenti interni:
prof. Ludovico Marinò, prof. Marco Breschi, prof.ssa Katia Corsi, prof.ssa Lucia Giovanelli, prof.
Francesco Morandi, prof. Dimitri Paolini, Prof. Marco Vannini, dott.ssa Barbara Pes,
Risultano presenti i seguenti componenti esterni:
dott. Marco Filippella, dott. Antonio Scognamillo, dott. Giovanni Pinna Parpaglia;
Risultano assenti i rappresentanti degli studenti.
Il Direttore del Dipartimento, prof. Ludovico Marinò dopo aver ringraziato tutti per la presenza
all’incontro, si scusa per non aver ancora creato la cartella per condividere le informazioni tra i
membri del comitato di indirizzo in modo più repentino e continuativo, come proposto nel
precedente incontro. Ciò è imputabili ai pressanti impegni di lavoro che hanno caratterizzato il
periodo che ha preceduto le vacanze estive e alla concomitanza della visita delle CEV..
Il prof. Marinò ricorda che all’ordine del giorno della presente riunione è prevista la proposta di
riforma dei corsi di laurea magistrali a partire dalla coorte di immatricolati 2020/21.
Il prof. Marinò ricorda che dalla modifica dei corsi di laurea magistrali, avvenuta nel 2015 sono
state registrate problematiche e criticità che si cerca di superare con la proposta di questi nuovi
ordinamenti. In particolare il lavoro della Commissione Didattica, approvato dal Consiglio di
Dipartimento del 17 luglio 2019 ha cercato di specializzare ulteriormente i curricula del corso di
laurea magistrale in Economia aziendale e di Economia e di crearli di nuovi, ed ha anche approvato
l’istituzione del nuovo corso di laurea magistrale internazionale LM-77 in Innovation management
for sustainable tourism presso la sede di Olbia. In particolare l’attivazione del corso di laurea
magistrale è uno degli obiettivi fissati nel programma di sviluppo “Dipartimenti di eccellenza 20182022” con cui il MIUR ha finanziato il DiSea.
Vengono distribuiti i piani di studio come da proposta approvata dal Consiglio di Dipartimento e
viene illustrata nel dettaglio la proposta di modifica del corso di laurea magistrale in Economia
aziendale.

Al termine della presentazione interviene il dott. Pinna Parpaglia per comunicare che ritiene
opportuno che gli studenti del corso di laurea abbiano al primo anno un insegnamento di Corporate
governance del SSD IUS/04 – Diritto commerciale, spostando i contenuti di Diritto delle crisi
d’impresa ai soli studenti del curriculum in Consulenza aziendale e libera professione, riconoscendo
la rilevanza attuale del tema della crisi di impresa per coloro che vogliono intraprendere la libera
professione. Inoltre ringrazia per aver recepito l’istanza avanzata nel precedente incontro di
introduzione, nel curriculum in Consulenza aziendale e libera professione, dell’insegnamento di
Auditing e revisione aziendale, utile per l’accesso alla professione di Dottore Commercialista.
Interviene quindi il dott. Scognamillo che chiede cosa succederebbe qualora non si riuscissero a
comporre le richieste di tutte le componenti, ovvero del Consiglio di Dipartimento e delle Parti
sociali. Il Direttore spiega che la definizione dei percorsi è il frutto di un processo interlocutorio di
tutte le parti interessate in cui talvolta si giunge a soluzioni, seppur non ottimali, il più possibili
conformi alle richieste delle parti interessate
Viene quindi illustrata nel dettaglio la proposta di modifica ordinamentale del Corso di laurea
magistrale in Economia, soprattutto spiegando le motivazioni che sottostanno al nuovo curriculum
Economic Intelligence e gli aspetti tecnici con cui si realizzano in tali percorsi due double degree.
Interviene il Dott. Marco Filippella per manifestare la sua condivisione nei confronti della nuova
articolazione curriculare del corso in Economia.
Infine viene illustrata la proposta di attivazione del corso di laurea magistrale in Innovation
management for sustainable tourism presso la sede di Olbia, spiegando che nasce non solo per una
maggiore specializzazione dei nostri studenti, ma anche per attirare studenti stranieri e pertanto
verrà erogato tutto in lingua inglese. In particolare su questo corso è prevista l’attivazione di un
Double Degree con l’università di Cluj in Romania, con tematiche che si agganciano al Progetto di
Eccellenza per formare dei manager di livello avanzato che sappiano dominare la tematica della
digitalizzazione e siano capaci di gestire la sostenibilità nel settore turistico. La prof.ssa Giovanelli
ricorda che si tratta di un corso di laurea magistrale che, alla luce di un’analisi comparativa, si
differenzia rispetti agli altri corsi di studio italiani per le tematiche affrontate, andando a colmare
quindi una lacuna formativa. Inoltre, grazie all’interessamento del Comune di Olbia, sembra
possibile confidare in un incontro con l’Università di San Pietroburgo per la stipula di un eventuale
Double Degree che si aggiungerebbe alla proposta preesistente. La coesistenza di più accordi di
double degree rappresenta indubbiamente un punto di forza per il corso che ambisce ad avere una
forte connotazione internazionale.
La prof.ssa Giovanelli comunica anche che, come suggerito dal docente dell’Università di Cluj con
cui si sta lavorando per l’accordo di Double Degree, prof. Marius Gavriletea, è intenzione del DiSea
organizzare, nella primavera 2020, una Internationa week sui temi del nuovo corso di laurea
magistrale anche allo scopo di coinvolgere nel progetto formativo delle imprese sarde e rumene e
creare un pool di operatori che possa contenuti operativi al percorso, anche attraverso stage per i
laureati e laureandi del corso di studi.
La prof. Giovanelli evidenzia che rimane ancora da decidere se si ritiene opportuno mantenere
attivo il curriculum del corso di laurea magistrale in Economia aziendale – Tourism management,
che rimarrebbe pressoché inalterato rispetto all’attuale, oppure se con l’attivazione del nuovo corso
di laurea magistrale in Innovation management for sustainable tourism si farebbe cessare il corso
preesistente, facendo convergere tutti gli studenti interessati a tematiche di turism management sul
percorso internazionale.
Interviene il dott. Scognamillo proponendo di adottare, in linea con quanto avviene
ragionevolmente in ogni realtà aziendale, un approccio cautelativo, mantenendo in una fase iniziale
entrambi i percorsi senza fare una scelta radicale che potrebbe essere rischiosa qualora il corso
internazionale non avesse successo. Inoltre propone di adottare un approccio graduale anche
nell’attivazione del nuovo corso di Laurea, proponendo di non attivarlo solo in inglese, ma di
iniziare anche con alcuni insegnamenti del primo anno in italiano: ciò potrebbe aiutare gli studenti
italiani ad accettare il nuovo corso in lingua inglese. Interviene, poi, il dott. Pinna Parpaglia
concordando con il Dott. Scognamillo in merito a mantenere attivo il corso in tourism management,

almeno in un primo momento, in quanto la sua disattivazione potrebbe essere una scelta troppo
rischiosa.
Al termine della discussione, in cui si susseguono vari interventi, il prof. Marinò ringrazia tutti i
presenti per la disponibilità accordata.
L’incontro termina alle ore 18,45

