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La mission
della Scuola di Economia e Management
Istituita il 1° ottobre 2018, è nata con l’intento di garantire il coordinamento, la
razionalizzazione e la gestione dei Corsi di Studio, triennali e magistrali, di
ambito economico.
Vuole essere un luogo ideale di aggregazione di persone, condivisione di valori
e circolazione di idee rivolte al comune intento di “fare buona didattica”, cioè:
•
•
•
•
•

costruire percorsi formativi ispirati a precise figure professionali
perfezionare le metodologie di trasmissione del sapere
arricchire l’offerta di attività formative ulteriori rispetto alle tradizionali lezioni
migliorare l’efficienza dei servizi di supporto alla didattica
rendere chiara ed essenziale la comunicazione in ogni sua forma

L’offerta formativa
della Scuola di Economia e Management
• Corsi di Laurea:
• Economia aziendale (sede di Verona)
• Economia aziendale (sede di Vicenza)

• Economia e commercio (sede di Verona)
• Economia e commercio (sede di Vicenza)

L18
L33

• Corsi di Laurea Magistrale:
• Banca e finanza (sede di Verona) – LM16
• Economia e legislazione d’impresa (sede di Verona) – LM77
• Economics (sede di Verona) – LM56
• International economics and business management (sede di Vicenza) – LM56
• Management e strategia d’impresa (sede di Vicenza) – LM77
• Marketing e comunicazione d’impresa (sede di Verona) – LM77

Cariche istituzionali e organi
della Scuola di Economia e Management
• Le cariche istituzionali sono:
• Presidente (prof.ssa Angela Broglia)
• Presidente vicario (prof. Claudio Zoli)
• Delegati:
• ai progetti di mobilità internazionale (prof. Alberto Peretti)
• per le problematiche dell'inclusione e dell'accessibilità (prof. Marco Minozzo)
• per le politiche e le attività di placement (prof.ssa Paola Signori)

• Gli organi sono:
• Il Consiglio della Scuola
• I Collegi Didattici
• La Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Corso di Laurea in Economia e Commercio

Prof. Marco Minozzo
Presidente del Collegio Didattico

Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea fornisce gli strumenti necessari a comprendere il funzionamento dei sistemi
economici e delle aziende che ne costituiscono il tessuto. I laureati saranno preparati ad affrontare le
sfide e i cambiamenti derivanti dal progresso tecnologico delle aziende, del sistema economico, della
società.
Le nuove professioni richiedono ottime conoscenze delle discipline economiche, finanziarie e aziendali
e solide basi matematiche, statistiche ed econometriche per gestire ed analizzare le numerose
informazioni e interpretare gli algoritmi e i modelli utilizzati nei processi decisionali.

Sbocchi lavorativi
Il corso forma figure professionali con solide basi in ambito economico e aziendale, con competenze in
linea con l’attuale dinamica del mercato del lavoro: professionisti che possano inserirsi sia nelle
imprese, che nelle aziende pubbliche e non profit, uffici e studi di organismi territoriali, enti di ricerca
nazionali e internazionali, pubbliche amministrazioni, imprese e organismi sindacali e professionali.
Il corso fornisce le competenze ottimali per continuare gli studi nei corsi di laurea magistrale di area
economica e finanziaria o in master e corsi di perfezionamento in ambito economico o finanziario.
Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

Corso di Laurea in Economia e Commercio
I docenti del CdL afferiscono a tre diversi
dipartimenti:
9 al Dipartimento di Scienze Economiche (DSE)
5 al Dipartimento di Economia Aziendale (DEA)
4 al Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)

Corso di Laurea in Economia e Commercio
Il piano didattico
Il percorso formativo prevede insegnamenti di
ambito economico, aziendale, quantitativo e
giuridico.

Aree di apprendimento
Economica

Aziendale

Quantitativa

Giuridica

Il primo anno del CdL in Economia e Commercio
•
•
•
•

Saperi minimi
6 esami (51 CFU)
Inglese B1 (6 CFU)
Attività integrative (3 CFU)

Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

I saperi minimi (Anno Accademico 2019/2020)
Per «saperi minimi» si intende quell’insieme di competenze
- logico-matematiche
- linguistico-verbali
che lo studente deve possedere per poter affrontare il percorso di studi universitario

L’ammissione in graduatoria (che
richiede un punteggio minimo di 7
punti) non assicura di aver acquisito i
saperi minimi!

Senza «saperi minimi» al
termine del 1° anno di corso,
si è di nuovo iscritti al 1° anno
come «ripetenti»
(sì frequenza, no esami secondo anno)

I saperi minimi… come superarli?
con il test di ammissione!
1) abilità logico-matematiche (nel TOLC-E almeno 4 punti nella
sezione logico matematica – 26 quesiti)
2) Abilità linguistico-verbali (nel TOLC-E almeno 3 punti nella
sezione linguistico-verbale – 10 quesiti)
• Referente: Prof.ssa Letizia Pellegrini

… e se non sono superati con il test?
Se non sono stati già acquisiti all’ingresso, ci sono due possibilità per dimostrare di
possedere i «saperi minimi»:
per abilità logico-matematiche
 superare l’esame di Matematica
 superare una delle prove di verifica ad hoc (*)
per abilità linguistico-verbali
 superare un esame qualsiasi del 1° anno, diverso da Matematica
 superare una delle prove di verifica ad hoc (*)
(*) per i test sono previste 3 date distribuite nel corso dell’anno (febbraio, luglio, settembre)
link «Saperi minimi» nella pagina www.univr.it/didattica-economia
(selezionare «Saperi minimi» nella sezione «Documenti»)

• Referente: Prof.ssa Letizia Pellegrini

I saperi minimi

Al termine del 1° anno di corso,
si è di nuovo iscritti al 1° anno come «ripetenti»

Lo studente immatricolato nell’a.a. 2019/20 che si dovesse iscrivere al «
» nell’a.a. 2020/21, potrà frequentare le lezioni e tutte le
attività didattiche previste per il 2° anno, ma non potrà sostenere i relativi
esami.
 Tuttavia, se tale studente supera TUTTI gli esami del 1° anno del CdL (e,
quindi, anche i «saperi minimi») entro il 30 giugno 2021, potrà sostenere
quelli del 2° anno, previa domanda formale al Collegio didattico.

CFU = Crediti Formativi Universitari
Sono l’unità di misura del tempo mediamente necessario per
acquisire le conoscenze, le competenze e le abilità indicate negli
obiettivi formativi di ogni attività prevista dal piano di studi o scelta
dallo studente (se e nei limiti del possibile):
Lezioni  1 CFU = 8 ore in aula + 17 ore di studio = 25 ore
Esercitazioni  1 CFU = 12 ore in aula + 13 ore di studio = 25 ore

Obiettivo annuale: conseguire 60 CFU!
Come si acquisiscono i CFU (focus sul primo anno):
1) Superare gli esami previsti (51 CFU = 6 esami al primo
anno, per 6 o 9 CFU l’uno)

2) Abilità linguistiche (6 CFU = B1 completo)
3) Attività formative a scelta (12 CFU in tre anni; attività
integrative, certificazioni linguistiche o informatiche,
seminari e corsi ecc.)

Il calendario didattico
• 1° semestre  dal 16 settembre 2019 a 10 gennaio 2020
(sono previste sospensioni dell’attività didattica per sessione di
laurea, svolgimento prove intermedie e festività)
• Sessione invernale di esami dal 13 gennaio al 14 febbraio
•

2° semestre  dal 17 febbraio al 5 giugno 2020
(sono previste sospensioni dell’attività didattica per sessione di
laurea, svolgimento prove intermedie e festività)
• Sessione estiva di esami dal 8 giugno al 10 luglio

• Eventuali corsi intensivi estivi (luglio e agosto 2020)
• Sessione autunnale di esami dal 24 agosto al 11 settembre

Prove di verifica
dell’apprendimento
(esami)
Il Regolamento didattico di Ateneo prevede 3 sessioni di esami
nell’A.A. di riferimento, cioè tre periodi in cui hanno svolgimento
gli appelli d’esame:
- Sessione invernale 2020 (13 Gennaio/14 Febbraio):
 2 appelli per gli insegnamenti impartiti nel primo semestre
 1 appello per tutti gli altri insegnamenti

- Sessione estiva 2020 (8 Giugno/10 Luglio):
 2 appelli per gli insegnamenti impartiti nel secondo semestre
 1 appello per tutti gli altri insegnamenti

- Sessione autunnale 2020 (24 Agosto/11 Settembre):
 1 appello per tutti gli insegnamenti

Insegnamenti 1° semestre:
dal 4 all’8 novembre 2019

Prove parziali

Insegnamenti 2° semestre:
dal 15 al 17 aprile 2020

• È offerta la possibilità di sostenere, fuori dalle sessioni d’esame, una prova
intermedia, facoltativa per gli studenti e per i docenti.
– I docenti che aderiscono hanno progettato la prova intermedia ispirandosi a uno
dei due modelli deliberati dal Collegio Didattico:

1. Prova intermedia – modello «parziale»
• è intesa come accertamento su alcuni argomenti del programma (esclusi dalla prova
integrativa)
• farà seguito la prova integrativa nella sessione immediatamente seguente le lezioni
• il voto riportato nella prova intermedia farà media (secondo il peso stabilito) con
quello della prova integrativa

2. Prova intermedia – modello «bonus»
• è intesa come accertamento su alcuni argomenti del programma (compresi nella prova
finale)
• il suo superamento dà luogo all’assegnazione di punti (bonus) che si aggiungono al
voto delle prova finale nella sessione immediatamente seguente le lezioni
• la prova finale è unica e completa per tutti

Lingua inglese: Centro Linguistico di Ateneo
1) Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università degli
Studi di Verona, è un centro di servizi che ha lo scopo di
erogare attività di supporto all’insegnamento,
apprendimento e certificazione delle lingue moderne.
2) I percorsi didattici di Economia richiedono il B1
(informatizzato e completo) assegnando 3 + 3 = 6 CFU.
3) Gli studenti possono avvalersi delle certificazioni già
conseguite se riconosciute dall’Ateneo https://cla.univr.it/
4) Per coloro che non avessero il B1, il CLA organizza corsi di
inglese e segue i test informatizzati (validità 1 anno), i test
scritti e i test orali.

CLA: certificazioni linguistiche
Le prove di certificazione linguistica sono così strutturate:
• Livello A2:
– Solo Test informatizzato

• Livelli B1, B2 e C1:
– Test informatizzato + Prova scritta + Prova orale

• Livello C2:
– Prova scritta + Prova orale

Il livello A2 della lingua italiana per stranieri è strutturato come il
B1:
– Test informatizzato + Prova scritta + Prova orale

CLA: certificazioni linguistiche
Le singole parti previste per l’ottenimento della certificazione
sono propedeutiche e vanno sostenute e superate nel seguente
ordine:
1. Test informatizzato
2. Prova scritta
3. Prova orale
Il calendario dei test di lingua e i termini d’iscrizione sono
pubblicati sul sito del CLA. L’iscrizione ai test di certificazione del
CLA è obbligatoria e deve essere effettuata nel periodo indicato
ed esclusivamente tramite la procedura online.

CLA: contatti
• Certificazioni, equipollenze e progetto Tandem@CLA:
Ufficio Certificazioni e test linguistici - Tandem@cla
045/802 8128

e-mail: certificazioni-test-cla@ateneo.univr.it

• Iscrizioni e risultati dei test:
Laboratori
045/802 8155

e-mail: laboratori-test-cla@ateneo.univr.it

• Esercitazioni, ricevimenti, corsi di italiano L2 e corsi a pagamento:
Ufficio Amministrativo-Gestionale e Front-Office Didattica
045/802 8704

email: amministrazione-cla@ateneo.univr.it

• Prestiti e alla consultazione del materiale:
Bibliomediateca
045/802 8710

CLA: dove siamo

• Gli uffici del CLA si trovano in viale dell’Università 4
• Gli uffici dei CEL (Collaboratori Esperti Linguistici) e dei Lettori sono in
vicolo Campofiore 2
• Le lezioni si svolgono in diverse aule ubicate nella zona di Veronetta

Attività a scelta dello studente (12 CFU in tre anni)
• Insegnamenti previsti nei piani didattici di altri Corsi di Studio,
purché non costituiscano un duplicato di conoscenze e
competenze già acquisite
• stage (per un numero di CFU ulteriore rispetto a quelli
obbligatori)
• certificazioni linguistiche o informatiche di livello più
avanzato rispetto a quello previsto nel piano didattico
• altre attività formative come seminari, laboratori, project
work ecc.

CFU = Crediti Formativi Universitari
Sono l’unità di misura del tempo mediamente necessario per
acquisire le conoscenze, le competenze e le abilità indicate negli
obiettivi formativi di ogni attività prevista dal piano di studi o scelta
dallo studente (se e nei limiti del possibile):
Lezioni  1 CFU = 8 ore in aula + 17 ore di studio = 25 ore
Esercitazioni  1 CFU = 12 ore in aula + 13 ore di studio = 25 ore

Obiettivo annuale: conseguire 60 CFU!
Come si acquisiscono i CFU (focus sul secondo
anno):
1) Superare gli esami previsti (54 CFU = 6 esami al
secondo anno)
Alcuni esami, usualmente del secondo e terzo anno, si
possono svolgere all’estero con il programma Erasmus+

2) Attività formative a scelta (12 CFU in tre anni)

Opportunità di studio all’estero
Prof. Alberto Peretti
Delegato della Scuola di Economia e Management
ai progetti di mobilità internazionale

Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

Mobilità internazionale
• Erasmus+ studio (da 3 a 12 mesi – 12 CFU a semestre)
• Erasmus+ tirocinio [stage] (da 2 a 6 mesi – 4 CFU al mese)

• Worldwide Study (1 semestre – 12 CFU a semestre)
• Univerona Cooperazione (da 1 a 4 mesi - solo al terzo anno)
Procedura:

Informazioni:

• Bando e selezione

• Generali

• Requisiti linguistici

• Specifiche per il CdL

Erasmus+: posti e destinazioni
Oltre 200 posti:
• Area inglese
• Area Spagnola

• Area Francese
• Area Tedesca

Programma Worldwide: accordi
• Argentina (3 sedi)

• Corea del Sud (5 sedi)

• Australia (3 sedi)

• Giappone (3 sedi)

• Brasile (5 sedi)

• Messico (5 sedi)

• Canada (1 sede)

• Russia (4 sedi)

• Cina (1 sede)

• Taiwan (2 sedi)

• Colombia (1 sede)

• USA (3 sedi)

CFU = Crediti Formativi Universitari
Sono l’unità di misura del tempo mediamente necessario per
acquisire le conoscenze, le competenze e le abilità indicate negli
obiettivi formativi di ogni attività prevista dal piano di studi o scelta
dallo studente (se e nei limiti del possibile):
Lezioni  1 CFU = 8 ore in aula + 17 ore di studio = 25 ore
Esercitazioni  1 CFU = 12 ore in aula + 13 ore di studio = 25 ore

Obiettivo annuale: conseguire 60 CFU!
Come si acquisiscono i CFU (focus sul terzo anno):
1) Superare gli esami previsti (48 CFU = 6 esami al terzo
anno, per 6 o 9 CFU l’uno; anche superando corsi in Erasmus + o
WorldWide o Univr cooperazione per paesi emergenti)
2) Stage (6 CFU) in Italia o all’estero (Erasmus+)
3) Attività formative a scelta (12 CFU in 3 anni)
4) Prova finale (3 CFU)

Stage (150 ore = 6 CFU)
Gli attori dello stage:
- Studente
- Azienda ospitante/tutor aziendale
- Docente/tutor accademico
Lo stage si attiva:
- su proposta di un’azienda/ente ospitante
- per iniziativa dello studente che individua autonomamente la
struttura ospitante

Stage (150 ore = 6 CFU)
Procedura per l’attivazione dello stage
Richiesta di accreditamento azienda/ente ospitante
Permette di valutare se la struttura ospitante possiede i requisiti per attivare
l’esperienza

Stipula convenzione di tirocinio
Stabilisce diritti e doveri degli attori dello stage

Progetto formativo individuale dello studente
Contiene gli elementi che qualificano il percorso dello studente (durata, attività,
obiettivi formativi)

Stage (150 ore = 6 CFU)
Stage all’estero
Programma Erasmus+ per traineeship
- Bando di Ateneo con Mobilità Internazionale
- Bando Consorzi BYTE (IUAV) e TACE (Cà Foscari)

Programma di Tirocinio MAECI MIUR – Fondazione CRUI
3 per anno solare

Stage all’estero su candidatura individuale

Stage (150 ore = 6 CFU)
Info per studenti:
https://www.univr.it MyUnivr  Servizi  Didattica  Stage e Tirocini
Info per aziende/enti ospitanti:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-aziende/stage-e-tirocini

Alcune raccomandazioni:
- il periodo (non tenere lo stage alla fine)
- la scelta (meglio se l’azienda è già accreditata)
- le procedure (modalità informatizzata su ESSE3 per gli stage in
Italia e modalità cartacea per gli stage all’estero; leggere la guida)

Prova finale (3 CFU)
La prova finale consiste in un elaborato di circa 30 cartelle su un tema assegnato dal Relatore. Il
punteggio di laurea comprende:
+ punteggio di ammissione (media ponderata dei voti degli esami, convertita in 110mi)
+ 0,5 punti per ogni lode conseguita
+ punteggio di valutazione della prova finale (da 0 a 4 punti)
+ punteggi per eventuali bonus



per merito: 3 punti per i laureandi con punteggio di ammissione maggiore o uguale a 99/110
(media del 27/30), 2 punti per i laureandi con punteggio di ammissione compreso tra 90/110
(media del 24,5/30) e 98/110



per velocità: 3 punti (se il laureando in corso supera la prova finale nelle sessioni estiva o
autunnale), 2 punti (se il laureando in corso supera la prova finale nella sessione straordinaria
di marzo/aprile), 1 punto (se il laureando è fuori corso, ma da non oltre un anno)



per mobilità: 2 punti (se il laureando ha sostenuto almeno 24 CFU all’estero), 1 punto (se il
laureando ha sostenuto almeno 12 CFU all’estero)

Sono adottati appositi strumenti informatici finalizzati a garantire
la verifica dell’uso corretto delle fonti e delle citazioni bibliografiche nella redazione dell’elaborato
finale e consentire ai laureandi di auto-valutare l’autenticità del proprio lavoro.

(Attenzione ai punteggi minimi di ammissione alle magistrali!)

Prova finale (3 CFU)
Calcolo del punteggio di laurea
Esempio 1
Media ponderata degli esami sostenuti (27.1/30):
Punti di merito
Punti di velocità (se perfettamente in corso)
Lodi (0.5 per ciascuna lode)
Punti per mobilità (acquisiti all’estero 12 CFU)

99.36
3.00
3.00
0.50
1.00

106.86
Punteggio di ammissione alla prova finale (arrotondamento)
107.00
Punti per la prova finale (da 0 a 4)
…
Punteggio di laurea

…

Prova finale (3 CFU)
Calcolo del punteggio di laurea
Esempio 2
Media ponderata degli esami sostenuti (27.1/30):
Punti di merito
Punti di velocità (se perfettamente in corso)
Lodi (0.5 per ciascuna lode)
Punti per mobilità (nessun CFU acquisito all’estero)

99.36
3.00
3.00
0
0

105.36
Punteggio di ammissione alla prova finale (arrotondamento)
105.00
Punti per la prova finale (da 0 a 4)
…
Punteggio di laurea

…

Scadenze importanti A.A. 2019/2020
Diritto allo Studio
• Domanda per borsa di studio: 30 settembre 2019 ore 13.00
• Domanda collaborazione 150 ore: 30 settembre 2019 ore 13.00
• Domanda riduzione contributi: 15 novembre 2019 ore 13.00
• Rate universitarie 2019/2020:
- scadenza pagamento 1° rata: 15 ottobre 2019
- scadenza pagamento 2° rata: 31 marzo 2020
- scadenza pagamento 3° rata: 31 maggio 2020
• Finestra piano di studio: dal 16 settembre 2019 al 26 giugno 2020

Il piano di studio
Ogni anno è necessario compilare e
validare il proprio piano di studio:
– compilare per le attività opzionali
(a scelta dello studente)
– validare le attività obbligatorie
previste dal piano
È prevista una lunga finestra temporale
per compilare e validare il piano di studi

Per il primo anno, ogni attività
formativa è obbligatoria e, dunque, è
già inserita nel piano di studio;
tuttavia, è possibile inserire già le attività
a scelta (per il primo anno max 15 CFU)
Dal secondo anno in poi, si devono
inserire le attività a scelta e validare
quelle obbligatorie
Se non è inserito un insegnamento
«a scelta», non si può sostenere il
relativo esame (ed acquisire i CFU
ad esso associati)

Summer School dell’Università di Verona
presso la sede di Alba di Canazei

Servizi digitali
 MyUnivr studenti
 APP

 E-Learning
 nome.cognome@studenti.univr.it

http://www.univr.it/app

Tutto a
portata di
un click

Nome del Corso (2019/2020)

Insegnamenti in MyUnivr didattica
(e-learning)
Completare il proprio profilo online (con foto)!

Biblioteche
Strutture, servizi bibliotecari, risorse digitali

Il portale Universe permette ricerche bibliografiche di tutte le risorse
disponibili (cartacee ed elettroniche): libri, riviste, banche dati, ebook ecc.
Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

Biblioteche
Spazi di studio:
• Biblioteche centrali: fino a mezzanotte 7 giorni su 7
• Biblioteca Santa Marta: dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì
• Altre biblioteche specialistiche: controllare gli orari sul web

Risorse importanti:
• Libri di testo disponibili per consultazione
• Collezione di ebook scaricabili gratis
Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

Biblioteche
Prestito di libri
• Al banco di distribuzione presenta la tessera sanitaria (in Biblioteca Santa Marta c’è il banco
di autoprestito)
•

• Puoi avere in prestito fino a 10 libri per ogni biblioteca
•

• Il prestito dura 20 giorni, ma puoi rinovarlo molte volte (in assenza di prenotazioni da altro
utente) tramite Universe

Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

Questionario sulla didattica
Al fine di migliorare la didattica e l’organizzazione complessiva del
CdL, è richiesta la collaborazione degli studenti, chiamati alla
compilazione di un questionario.
 Tale strumento è finalizzato a rilevare l’opinione degli studenti sulle
attività didattiche e fa parte del sistema di valutazione dell’Ateneo.
 La compilazione del questionario è:
 obbligatoria, all’atto dell’iscrizione all’esame di ogni insegnamento
 assolutamente anonima
 Gli esiti del questionario sono analizzati in forma aggregata, senza
nessuna possibilità di risalire all’identità degli studenti
 L'autenticazione richiesta è necessaria affinché lo studente compili
una sola volta il questionario dell’insegnamento di cui vuole
sostenere l'esame
 Tale autenticazione, tuttavia, non permette l’associazione tra lo
studente e il suo questionario

Questionario sulla didattica
La prima domanda riguarda la frequenza alle attività
didattiche dell’insegnamento di cui si vuole sostenere l’esame.
Ciò permette l’accesso, in alternativa, a due diversi
questionari:
 per studenti
 per studenti
Il testo dei due questionari è consultabile al link:
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati861898.pdf

È definito «frequentante» lo studente che, indicativamente, ha partecipato ad
almeno la metà delle attività didattiche dell’insegnamento

Questionario sulla didattica
La compilazione del questionario deve avvenire entro il primo appello di esame di
ogni singolo insegnamento.
Il questionario può essere compilato anche tramite dispositivi mobile (smartphone,
tablet) usando l’APP di Ateneo.
Video sul questionario sulla didattica

La Commissione Paritetica
Docenti-Studenti
Prof. Silvano Corbella
Presidente

Compiti della CPDS
La Commissione Paritetica docenti-studenti è un osservatorio permanente
chiamato a:
• monitorare costantemente l’offerta formativa e la qualità della didattica
e degli altri servizi forniti dai docenti;
• esprimersi sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e
gli specifici obiettivi formativi programmati;
• rendicontare annualmente i risultati delle attività di monitoraggio,
vigilanza e valutazione svolte, provvedendo a trasmetterli agli altri organi
dell’Ateneo.

Composizione della CPDS
Componente Docente
• Prof. Silvano Corbella (Presidente)
silvano.corbella@univr.it

• Prof.ssa Maria Vittoria Levati
vittoria.levati@univr.it

• Prof.ssa Catia Scricciolo
catia.scricciolo@univr.it

• Prof. Corrado Corsi
corrado.corsi@univr.it

Rappresentanza Studentesca
• Valentina Rugolotto
valentina.rugolotto@studenti.univr.it

• Alessandro Conti
alessandro.conti_01@studenti.univr.it

• Luca Ottoboni
luca.ottoboni@studenti.univr.it

• Elia Padoan
elia.padoan@studenti.univr.it

Gruppo di Assicurazione della Qualità
del CdL in Economia e Commercio

Gruppo AQ

Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

Gruppo AQ del CdL in Economia e Commercio
Il gruppo AQ è composto:
- dal Presidente del CdL
- da alcuni docenti del CdL
- da una componente studentesca
Il gruppo AQ:

- monitora e svolge verifiche sul buon andamento del CdL
- propone azioni di miglioramento

Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

Gruppo AQ del CdL in Economia e Commercio
Componente docente
Prof. Marco Minozzo (Presidente)
Prof.ssa Alessandra Salomoni
Prof. Alberto Roveda
Prof. GianPaolo Mariutti

marco.minozzo@univr.it
alessandra.salomoni@univr.it
alberto.roveda@univr.it
gianpaolo.mariutti@univr.it

Componente studentesca

Marco Tozzi

marco.tozzi@studenti.univr.it

Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

Tutorato in itinere
Il tutorato in itinere è svolto da docenti del CdL
Si tratta di un'attività finalizzata ad agevolare l'inserimento delle matricole nel mondo
universitario con riferimento all'aspetto didattico del percorso.
Per gli aspetti di natura prettamente amministrativa è bene rivolgersi al personale
addetto, competente sulle specifiche tematiche, presso i vari uffici e le segreterie.

Tutorato in itinere
Pur nell'ambito dell'orientamento didattico, per le seguenti tematiche:
a) assistenza sull'acquisizione dei saperi minimi, anche in relazione al punteggio
ottenuto nella graduatoria del test di ingresso

le matricole del CdL sono invitate a rivolgersi alla Prof.ssa Letizia Pellegrini
(email: letizia.pellegrini@univr.it)
b) orientamento sulle attività formative (norme regolamentari, attività
didattiche a scelta libera, organizzazione delle lezioni e degli appelli d'esame,
riconoscimento crediti formativi (CFU), studi all'estero ecc.)
c) informazioni sulle strutture e sui servizi di supporto

le matricole del CdL sono invitate a rivolgersi al Prof. Marco Minozzo
(email: marco.minozzo@univr.it)

Il Counselling
Counselling di orientamento
Servizi di ascolto, supporto e consulenza orientativa
in itinere - per studenti iscritti all'Ateneo veronese che si trovano in un
momento di difficoltà o di ripensamento.

www.univr.it/orientamento
(sezione servizi: Counselling di orientamento universitario a supporto
degli studenti iscritti)

counselling@ateneo.univr.it

La Segreteria Studenti
offerta formativa e
regolamenti didattici, piani
di studio, passaggi e
trasferimenti,
abbreviazioni di carriera,
rinunce e decadenza,
documentazione di laurea,
esami di profitto e saperi
minimi, convalide di
attività didattiche e
prevalutazioni di carriera,
ammissione ai corsi di
studio, programmi di
internazionalizzazione

Unità Operativa Didattica e Studenti Economia
(UODSE)

RESPONSABILE: dott. Luca Cavallaro
SEDE: Polo S. Marta, via Cantarane, 24 - 37129 Verona
FRONT OFFICE: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00
TELEFONO: 045
8028187/8028695/8028297/8028714/8028590/8028364
EMAIL: didattica.economia@ateneo.univr.it
Per ogni informazione lo studente è tenuto a utilizzare
l'apposito servizio on line di assistenza (service desk):
https://helpdesk.univr.it

Servizi e Uffici di riferimento
BENEFICI E AGEVOLAZIONI
Borse di studio,
Tutorato 150 ore,
Agevolazioni,
Premi di studio e benefici

Unità Operativa
Diritto allo Studio

STAGE E LAVORO
Attivazione e
riconoscimento stage,
Stage all’estero,
Placement e
orientamento al lavoro

Unità Operativa
Stage e Tirocini
Unità Operativa
Job Placement

Responsabile:
Rodolfo Valentino
Tel. 045 8028445
ufficio.dirittostudio@ateneo.univr.it

Responsabile:
Laura Bertani
Tel. 045 8028287
ufficio.stage@ateneo.univr.it
Responsabile:
Cristina Spinella
Tel. 045 8028022
62
placement@ateneo.univr.it

Buon anno accademico
Prof. Marco Minozzo
Presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea in Economia e Commercio

Per informazioni: didattica.economia@ateneo.univr.it - tel. 045-802 8364 - www.univr.it

