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INFORMAZIONI RELATIVE
ALL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
– Luca Cavallaro

www.univr.it/didattica-economia

Il link sopra indicato è presente:
• nella sezione «primo piano didattica» della pagina web
www.dea.univr.it (per il CdL in Economia aziendale)

Unità Operativa
Didattica e Studenti Economia

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 Studenti

RESPONSABILE: Luca Cavallaro
SEDE: via Cantarane, 24 - 37129 Verona
TELEFONO: 045 802 8187/8695/8297/8714/8590/8364
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

Il front-office è attivo presso il Polo Universitario S. Marta,
piano terra, Corte centrale - lato ovest:

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

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

Responsabile:

Unità Operativa
Diritto allo Studio

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

STAGE E LAVORO
Responsabile:

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

Unità Operativa
Stage e Tirocini

Laura Bertani
Tel. 045 8028287
ufficio.stage@ateneo.univr.it
Responsabile:

Unità Operativa
Job Placement

Cristina Spinella
Tel. 045 8028022
placement@ateneo.univr.it

1° semestre  dal 17 settembre 2018 all’11 gennaio 2019
(sono previste sospensioni dell’attività didattica per sessione di
laurea e svolgimento prove intermedie)
• Sessione invernale di esami (14/01 - 15/02)

2° semestre  dal 18 febbraio 2019 al 31 maggio 2019
(sono previste sospensioni dell’attività didattica per sessione di
laurea e svolgimento prove intermedie)
• Sessione estiva di esami (3/06 - 5/07)

Corsi intensivi estivi (1° turno: 7/7 - 20/7 e 2° turno: 21/7 - 3/8)
Sessione autunnale di esami (26/08 - 13/09)
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Per «saperi minimi» s’intende quell’insieme di competenze logicomatematiche
e linguistico-verbali
che lo studente deve
possedere per poter affrontare il percorso di studi universitario.
Il possesso di tale idonea preparazione di base è dimostrata già
prima dell’iscrizione al CdL, se nel test di ingresso TOLC-E si è
conseguito:
un punteggio di almeno 4 nei quesiti di logica e matematica
un punteggio di almeno 3 nei quesiti di comprensione verbale
Homepage del CdL

L’ammissione in graduatoria (almeno 7 punti) non assicura di aver
acquisito i saperi minimi!

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 (lingua italiana)
• superare un esame qualsiasi del 1° anno, diverso da Matematica
• superare una delle prove di verifica ad hoc (*)

(*)

sono previste almeno 3 date distribuite nel corso dell’anno per il test
 link «saperi minimi» nella pagina www.univr.it/didattica-economia
(selezionare «saperi minimi» dal menu di destra)

Al termine del 1° anno di corso,
si è di nuovo iscritti al 1° anno
come «ripetenti»
Lo studente immatricolato nell’a.a. 2018/19 che si dovesse iscrivere al
«
» nell’a.a. 2019/20, potrà frequentare le lezioni e
tutte le attività didattiche previste per il 2° anno, ma non sostenere i
relativi esami.
• Tuttavia, se supererà TUTTI gli esami del 1° anno (e, quindi, anche i
«saperi minimi») entro il 30 giugno 2020, potrà sostenere quelli del
2° anno, previa domanda formale al Collegio didattico

È svolto da Docenti che offrono
ascolto ed accompagnamento alle matricole.

Diverso dal tutorato svolto
dagli studenti senior riferito
a specifiche materie!

• 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 gli uffici e
le segreterie

Per il CdL in Economia aziendale i tutor sono due:

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 a:
• Prof.ssa Letizia Pellegrini (email: letizia.pellegrini@univr.it)
Pur nell’ambito dell’orientamento didattico, per le seguenti tematiche:
b) orientamento sulle attività formative (norme regolamentari, attività
didattiche a scelta libera, organizzazione delle lezioni e degli appelli
d’esame, riconoscimento crediti formativi, studi all’estero, ecc.)
c) informazioni sulle strutture e sui servizi di supporto

le matricole del CdL sono invitate a rivolgersi a:
• Prof.ssa Angela Broglia (email: angela.broglia@univr.it)
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• 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)

Ogni CFU equivale a 25 ore
• Attività didattiche «frontali» o «d’aula»
• Lezioni  8 ore = 1 cfu
• Esercitazioni  12 ore = 1 cfu
• Studio personale  17 ovvero 13 ore a complemento dei cfu
per attività didattiche «frontali» o «d’aula»

• Le attività formative diverse dagli insegnamenti
• Abilità linguistiche (6 cfu)
• Certificato di lingua inglese – livello B1 completo
• Test informatizzato  validità 1 anno!!!!
• Prova scritta e orale

Centro
Linguistico di
Ateneo

• Stage (6 cfu)
• Obbligatorio

• A scelta dello studente (12 cfu)
Insegnamenti o altre attività formative che non siano previste
espressamente nel piano didattico, ma siano coerenti al percorso
formativo ( www.univr.it/didattica-economia  è pubblicato e
aggiornato un apposito elenco)

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 dal dal 17 settembre 2018
al 28 giugno 2019 per compilare e validare il piano di studi con link
diretto alla pagina web: www.univr.it/pianidistudio
• Per il primo anno, ogni attività formativa è obbligatoria e, dunque, è
già inserita nel piano di studi; tuttavia, è possibile inserire già le
attività a scelta (per il primo anno max 15 CFU)
• Dal 2° 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)

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 2019:
• 2 appelli per gli insegnamenti impartiti nel primo semestre
• 1 appello per tutti gli altri insegnamenti

• Sessione estiva 2019:
• 2 appelli per gli insegnamenti impartiti nel secondo semestre
• 1 appello per tutti gli altri insegnamenti

• Sessione autunnale 2019:
• 1 appello per tutti gli insegnamenti

• 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 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

PRIMO SEMESTRE
• Economia aziendale (9 cfu)
• Matematica (9 cfu)
SECONDO SEMESTRE
• Economia e gestione delle imprese (9 cfu)
• Macroeconomia (9 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)
punteggi per eventuali bonus
0,5 punti per ogni lode conseguita
punteggio di valutazione della prova finale (da 0 a 4 punti)
 per merito: 3 punti per i laureandi con punteggio di ammissione maggiore o uguale a 99/110, 2
punti per i laureandi con punteggio di ammissione compreso tra 90/110 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.

Es. 1
Media ponderata degli esami sostenuti (27,1/30):
+ punti di merito
+ punti di velocità (se perfettamente in corso)
+ lodi (0,5 ciascuna)
+ punti per mobilità (acquisiti all’estero 12 CFU)
= punteggio di ammissione
 arrotondamento
 punti attribuiti alla prova finale (0÷4)

99,36
3,00
3,00
0,50
1,00
106,86
107,00
…

Es. 2
Media ponderata degli esami sostenuti (27,1/30):
+ punti di merito
+ punti di velocità (se perfettamente in corso)
+ lodi (0,5 ciascuna)
+ punti per mobilità (nessun CFU acquisito all’estero)
= punteggio di ammissione
 arrotondamento
 punti attribuiti alla prova finale (0÷4)

99,36
3,00
3,00
0
0
105,36
105,00
…

Programmi di mobilità internazionale studentesca che consentono l’attribuzione
di borse di studio per svolgere periodi di studio o tirocinio all’estero
Erasmus+ studio:

esperienze di studio presso altri atenei dell’Unione Europea della durata di
almeno 3 mesi e di non oltre 12 mesi  è previsto un bando annuale a scadenza fissa

Erasmus+ tirocinio: esperienze di tirocinio/stage verso destinazioni europee della durata tra 2 e
6 mesi  è previsto un bando annuale a sportello fino a esaurimento fondi

Worldwide study:

esperienze di studio verso destinazioni extra europee della durata di un
semestre  è previsto un bando annuale a scadenza fissa

N.B.

Per informazioni, l’ufficio di riferimento è
Tel. +39 045 802 8596 - 8043 - 8530  dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30

È disponibile per tutto l’anno un servizio di tutorato Erasmus
(informazioni e contatti sono indicati sul sito del Dipartimento di Economia aziendale cliccando sul banner Tutorato
Erasmus)
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Al fine di migliorare la didattica e l’organizzazione complessiva del
CdS, 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 aggregati, non essendo possibile 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, esclude il collegamento tra lo studente e
il suo questionario

La prima domanda posta 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:
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati897757.pdf

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

