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Componenti del Gruppo di Riesame: 
 
Prof.  Cristina Dalia (Coordinatrice del CCdS, Responsabile del Riesame), 
Prof. Giovanni Schiuma (referente della Commissione di Riesame del CdS), 
Dott. ssa Natalia Aversano (componente della Commissione di Riesame del CdS), 
Dott. Salvatore Giannattasio (rappresentante degli studenti in CCdS e membro della Commissione di 
Riesame). 
Inoltre, hanno partecipato attivamente a tutte le riunioni ed all’elaborazione del documento i seguenti 
docenti: 
Prof. Carla Rossi (componente del CCdS in Economia),  
Dott. Mauro Serra (componente Commissione AQ del CdS). 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, anche in modalità telematica, per la discussione degli argomenti riportati 
nei quadri delle sezioni di questo Rapporto Annuale di Autovalutazione, operando come segue: 
 
- 14 novembre 2018: discussione preliminare, condivisione delle linee guida per la redazione del 
documento, identificazione dei principali contenuti da elaborare nel rapporto; 
- 21 novembre 2018: analisi e discussione dei dati e documenti raccolti, inizio stesura del rapporto; 
- 26 novembre: completamento della prima bozza del Rapporto e condivisione via email con tutti i 
componenti del CCdS; 
- 28 novembre 2018: discussione preliminare in Consiglio di Corso di Studio e approvazione bozza 
del Rapporto da trasmettere al Presidio della Qualità (PQA) per opportuna consulenza. 
- 19 dicembre 2018: approvazione definitiva del RAA da parte del Consiglio del Corso di Studio. 
 
Discussione preliminare del Rapporto in CCdS in data: 28 novembre 2018. 
Il presente Rapporto Annuale di Autovalutazione è stato approvato nel Consiglio dei Corsi di Studio in 
Economia in data 19 dicembre 2018. 
Sintesi dell’esito della discussione del CCdS del 19 dicembre 2018, punto 5 all’O.d.G. 

Nell’ambito della discussione del punto 5 all’O.d.G relativo all’approvazione del Rapporto Annuale di 
Autovalutazione 2018 sul CdS in Economia Aziendale, la Coordinatrice riferisce che il Presidente del PQA 
nella nota mail del 18 dicembre, in riscontro alla sua richiesta di consulenza rispetto al rapporto in oggetto, 
ha precisato che il RAA della L-18 è redatto correttamente e riporta chiaramente l’indicazione dei verbali e 
delle fonti documentali. Pertanto il documento non necessita di ulteriori integrazioni e modifiche rispetto 
alla bozza approvata nel Consiglio di CdS del 28 novembre 2018, ed è approvato all’unanimità. 

 

 

 



					 																								
	
	

	 2	

Università	degli	Studi	della	Basilicata	
DIPARTIMENTO	DI	MATEMATICA,	INFORMATICA	ED	ECONOMIA	
	
CORSO	DI	LAUREA	IN	ECONOMIA	AZIENDALE	
	

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 

Questa sezione non è da compilare, poiché il CdS deve procedere alla redazione del nuovo RCR nel 2018 

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 

Obiettivo n. 1 – Incentivare e sostenere la mobilità studentesca 

a) Incrementare il numero di accordi internazionali  
b) Accrescere il numero di studenti coinvolti in programmi di scambio 

 
Fonte documentale 

- Relazione Annuale 2017 del  Nucleo di Valutazione (pagina 22) 
- Relazione Annuale 2017 CPDS (sezione D, proposta (5), pagina 5) 

 
Criticità rilevate 

- Per il Corso di Laurea in Economia Aziendale sono stati, finora, attivi solo due accordi per la mobilità 
internazionale degli studenti con i seguenti Atenei: Universidad De Extremadura (Spagna), 
Universitatea Din Bucurest (Romania).  

- Il numero complessivo di studenti di Economia Aziendale coinvolti in un’esperienza Erasmus nell’a.a. 
2015-2016 è stato pari a sole 9 unità (fonte: Relazione Annuale 2017 CPDS, pagina 5). 
 

Breve descrizione azione  

a) Al posto della pre-esistente Commissione Erasmus e Placement è stata nominata una specifica 
Commissione Erasmus (nell’adunanza del CCdS 29/11/2017), incaricata tra l’altro di individuare nuovi 
partner con cui stringere accordi. Anche la Coordinatrice, prof. Rossi, ha personalmente lavorato per 
raggiungere lo scopo, così come hanno fatto i dott. Antonio Lerro e Natalia Aversano (quest’ultima è 
stata formalmente nominata quale componente aggiuntivo della Commissione Erasmus nell’adunanza 
del 9 maggio 2018, v. verbale n. 6, punto 5).  

b) La prof. Rossi ha, inoltre, ideato e gestito, con il supporto della dott. Aversano, un evento denominato 
“ErasmusXEconomia” (svolto il 9 maggio 2018) finalizzato a presentare agli studenti le opportunità 
associate al programma Erasmus (verbale n. 6, adunanza 9 maggio 2018). L’evento, che si è svolto in 
Aula Magna DiMIE, ha coinvolto anche la Coordinatrice Erasmus di Dipartimento, dott. Silvana 
Rinauro, il rappresentante degli studenti presso l’Ufficio Relazioni Internazionali, sig. Giulio Pacella, 
che ha illustrato le modalità di presentazione della domanda, oltre ai tutor e ad alcuni studenti di 
Economia, che sono intervenuti per raccontare la propria esperienza durante il periodo di mobilità 
internazionale. È stato inoltre predisposto, con l’ausilio dei tutor del Corso, dott. Giannattasio e dott. 
Greco, un Vademecum Erasmus, allo scopo di spiegare passo dopo passo, le attività da svolgere e i 
documenti da presentare per partecipare al programma di scambio. Il Vademecum è stato pubblicato nel 
sito web del CdS in Economia, ove è tuttora liberamente consultabile. 
 

Risorse  

Coordinatrice del Corso, Coordinatrice Erasmus DiMIE, Commissione Erasmus CdS, tutor del Corso 

Responsabilità 

Coordinatrice del Corso 
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Esito dell’azione intrapresa  

a) Oltre ai 2 accordi esistenti, sono stati stipulati, nel corso del 2018, 11 nuovi accordi (più altri tre, per i 
quali si è ancora in attesa di conferma da parte dei partner), che certamente consentiranno a un maggior 
numero di studenti di veder soddisfatta la propria domanda di mobilità internazionale (v. allegato 1, per 
dettagli relativi ai nuovi accordi), aumentando la varietà di scelta delle possibili destinazioni, 

c) L’azione di sensibilizzazione degli studenti e di diffusione di informazioni sul programma Erasmus si è 
rivelata efficace: al 22 maggio 2018 (giorno in cui scadevano i termini del bando mobilità 2018-2019), 
le domande presentate dagli studenti del CdL in Economia Aziendale erano più di 30. Di queste, “solo” 
14 hanno trovato soddisfacimento. Nell’a.a. appena iniziato, il numero di studenti che potrà essere 
selezionato per prendere parte a programmi di mobilità potrà aumentare, grazie agli 11 nuovi accordi 
stipulati.  

 

Obiettivo n. 2 

Migliorare le attività di Placement; intensificare, rendendoli maggiormente sistematici, i rapporti con le parti 
interessate. 
 
Fonte documentale 

- Relazione Annuale 2017 del Nucleo di Valutazione (pagina 22) 

Criticità rilevata 

Mancanza di un comitato di indirizzo, capace anche di instaurare e intensificare il rapporto di interazione tra il 
CdS e le parti interessate, mancanza di un’attività istituzionale di placement del CdS  
 
Breve descrizione azione  

Il CCdS ha deciso (adunanza del 27 novembre 2017, verbale n. 10) la costituzione di una specifica 
Commissione Placement e Relazioni Esterne, composta da 4 docenti (i proff. Di Carlo, Quaranta, Schiuma e il 
dr. Serra), focalizzata sull’attività di promozione e sviluppo di tali rapporti. All’interno della Commissione, si è 
identificato uno specifico Referente per il Placement (prof. Quaranta), che ha assunto la responsabilità dello 
sviluppo e gestione/aggiornamento di un database dei laureati e di strumenti per il monitoraggio degli sbocchi 
professionali (verbale n. 10/2017).  
 
 Risorse  

Commissione Placement e Relazioni Esterne, docenti del CCdS in Economia 

Responsabilità 

Referente Placement 

Esito dell’azione intrapresa  

Sono stati organizzati due incontri con le parti interessate (il 18 gennaio e il 24 gennaio 2018), che hanno 
coinvolto molteplici esponenti del mondo del lavoro, non solo locale ma anche nazionale, tra cui: il Presidente 
della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza; il Vice Presidente delegato alla 
Cultura d’Impresa e alle Politiche della Formazione di Confindustria Basilicata; il responsabile dell’Area 
Ambiente e Formazione di Confindustria Basilicata; il Presidente del CdA della società di consulenza Meridiana 
Italia; il Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale di Assoconsult Confindustria; il Segretario dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza; il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Matera; il Vice Direttore Generale di BCC Monte Pruno; il Presidente di Confimi 
Industria Basilicata; il Presidente e il Direttore di Legacoop Basilicata; il Responsabile della Tempor S.p.a. 
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(APL); il Responsabile dell’Ufficio di Potenza della BDO Italia S.p.a.; l’Amministratore Delegato della IN.HR 
APL, Srl; il Coordinatore del Nucleo CPT Regione Basilicata; il Presidente e il Segretario generale di 
Confcooperative Basilicata; il delegato dell’ODCEC di Sala Consilina; il Direttore Generale di BCC Basilicata. 
Gli incontri hanno consentito di verificare la perdurante sussistenza della coerenza tra la domanda di formazione 
espressa dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e i profili formativi in uscita dal corso di laurea 
triennale in Economia Aziendale dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 
Obiettivo n. 3 

Supportare i nuovi iscritti nell’acquisizione delle conoscenze mancanti in ambito matematico 

Fonte documentale 

- Report redatto dalla Commissione Qualità del CdS in Economia Aziendale (settembre 2017) 
- Segnalazione da parte dei rappresentanti degli studenti (adunanza del 9 maggio 2018, punto 3 del 

verbale n. 6) 
- Relazione Annuale 2017 CPDS  (sezione D, proposta (1), pag. 5) 

 

Criticità rilevata 

I rappresentanti degli studenti hanno espresso la richiesta di un maggior supporto (esercitazioni) 
nell’apprendimento della matematica 
 
Breve descrizione azione  

Andando “oltre” la raccomandazione espressa dalla CPDS (che invitava a “confermare” l’offerta di precorsi 
nelle discipline matematiche) il CCdS ha deciso, sulla base delle segnalazioni provenienti dai rappresentanti 
degli studenti (adunanza del 9 maggio 2018, punto 3 del verbale n. 6), di programmare un ulteriore precorso di 
Matematica (al di là di quello abitualmente previsto alla fine del mese di agosto e di quello obbligatorio per 
l’assolvimento degli OFA), da erogare in prossimità della data ufficiale di inizio dei corsi, posticipando l'inizio 
delle lezioni ufficiali del corso di Matematica, in modo da consentire agli studenti di recuperare, prima 
dell’inizio del corso, le conoscenze mancanti. 
 
Risorse  

Contratto di docenza integrativa 

Responsabilità 

Docenti titolari del Corso 

Esito dell’azione intrapresa  

Il precorso è attualmente in svolgimento. L’esito dell’azione potrà essere misurato solo al termine delle prime 
sessioni di esame, dopo il completamento del Corso.  

Obiettivo n. 4 

Potenziare le attività di orientamento in entrata e di tutoraggio e sostegno agli studenti 

Fonte documentale 

- Relazione Annuale 2017 CPDS  (sezione D, proposta (3), pag. 5) 

Criticità rilevata 
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La Relazione Annuale 2017 della CPDS (riportando i dati relativi all’a.a. 2015-2016) segnalava la riduzione 
del numero di immatricolati e il peggioramento del numero di CFU acquisiti dagli studenti nel passaggio da un 
anno all’altro.  

Breve descrizione azione  

Le attività di orientamento in entrata sono state consolidate: in concomitanza con l’Open day di Ateneo, il Corso 
realizza diverse iniziative (lezioni aperte, giochi a squadra, ecc.), tra cui il contest a squadre “Campioni di 
Economia” che, nel 2018, è giunto alla sua terza edizione. Fin dalla sua prima edizione (nel febbraio 2016), il 
contest ha consentito di “avvicinare” in maniera ludica ai temi dell’economia gli studenti delle classi quinte 
degli istituti superiori. Anche grazie al successo dell’iniziativa, le immatricolazioni hanno registrato una decisa 
inversione di tendenza rispetto a quanto segnalato nella Relazione Annuale 2017 CPDS. Tra i materiali 
promozionali realizzati nel corso del 2018 si segnala il filmato, caricato sulla piattaforma Youtube, Economia 
Aziendale Unibas, nel quale i laureati in Economia Aziendale dell’Università della Basilicata (oggi tutti “in 
carriera”) raccontano in prima persona, con orgoglio e nostalgia, la propria indimenticabile esperienza in 
Unibas.  
Con riferimento alle attività di tutoraggio e sostegno, si segnala che, nel corso del 2018, con due distinti bandi 
emanati dal DiMIE, sono stati selezionati 4 tutor tra i più brillanti studenti del Corso di Laurea Magistrale. Il 
lavoro dei tutor è stato organizzato in modo tale da garantire con continuità, dal lunedì al giovedì, il servizio di 
supporto agli studenti del Corso di Laurea in Economia Aziendale. Tale servizio è stato ampiamente 
pubblicizzato, sia mediante la creazione di una specifica sezione del sito web del CdL, che con ripetuti avvisi, 
diffusi sia online che offline (in aula, dove i tutor sono stati presentati alle classi).  
In più, i quattro tutor sono stati coinvolti in differenti iniziative di orientamento, tra cui la giornata 
ErasmusXEconomia e il Welcome Day Economia, la giornata di accoglienza delle matricole, svolta il 3 ottobre 
2018 (v. verbale CCdS n. 10 del 26 settembre 2018), organizzata allo scopo di facilitare il processo di 
“familiarizzazione” con il nuovo contesto di apprendimento e indirizzare correttamente i neo-iscritti nelle scelte 
di programmazione delle proprie attività, sensibilizzandoli sui vantaggi di una frequenza attiva dei corsi. 
 
Risorse  

Tutor  

Responsabilità 

Coordinatrice CCdS 

Esito dell’azione intrapresa  

I dati relativi alle iscrizioni mostrano l’avvenuta inversione di tendenza rispetto alle indicazioni contenute nella 
Relazione Annuale 2017 CPDS. Il filmato promozionale denominato “Economia Aziendale Unibas”, caricato 
online il 16 marzo 2018, ha raggiunto circa 1.300 visualizzazioni in otto mesi. I registri delle attività compilati 
dai tutor, mostrano un deciso incremento dell’utilizzo del servizio da parte degli studenti del CdL in Economia 
Aziendale.  

 

Obiettivo n. 5 

Facilitare il reperimento di informazioni e materiali relativi alla didattica, soprattutto a beneficio degli studenti 
non frequentanti 

Fonte documentale 

- Report redatto dalla Commissione Qualità del CdS in Economia Aziendale (settembre 2017) 
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- Relazione Annuale CPDS 2017 (sezione B, proposta (2), pagina 3) 

Criticità rilevata 

Alcuni studenti hanno lamentato difficoltà nel reperire informazioni tempestive relative ai corsi e/o materiale 
didattico messo a disposizione dai docenti. 

Breve descrizione azione  

Capitalizzando sulla creazione del nuovo Portale di Ateneo “Docenti.unibas.it” lanciato a fine 2017, tutti i 
docenti del Corso, strutturati e non, sono stati invitati (verbale n. 10, adunanza del 29/11/2017 e verbale n. 1 
adunanza 10 gennaio 2018) a riempire di contenuti la propria pagina web nel portale di Ateneo, ove ogni 
docente può pubblicare avvisi, diffondere informazioni relative al proprio corso ed eseguire l’upload di 
materiale didattico.   
 
Risorse  

Portale di Ateneo dedicato ai Docenti 

Responsabilità 

Tutti i docenti; la Segreteria Didattica che deve segnalare al Cisit i nominativi dei docenti a contratto 

Esito dell’azione intrapresa  

Tutti i docenti del Corso di Laurea, inclusi i docenti a contratto, hanno attivato e riempito di contenuti la propria 
pagina nell’ambito del sito docenti.unibas.it In tal modo il portale è divenuto un punto di riferimento agevole, 
“certo e univoco” per gli studenti dei corsi di studio in Economia che ricerchino informazioni e materiali relativi 
alla didattica. Il Portale si aggiunge al sito del Corso di Laurea, gestito dal webmaster, consentendo ai docenti di 
gestire autonomamente la pubblicazione di avvisi e materiali che possono, così, giungere in maniera più 
tempestiva agli studenti (anche oltre l’orario di lavoro del webmaster). 

 

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 

Obiettivo n. 1 

Migliorare le attività di orientamento e tutorato in itinere 

Fonte documentale 

- Relazione Annuale 2017 del Nucleo di Valutazione (pagina 22) 

Criticità rilevata 

“L'orientamento in itinere sembrerebbe svolto dai soli docenti di riferimento indicati come tutor nella scheda 
SUA-CdS. Non risultano dalla documentazione attività di monitoraggio delle carriere collegate alle attività di 
orientamento in itinere”. 
 
Breve descrizione azione  

La mentore degli studenti, nuova “figura” selezionata con bando pubblico (provvedimento n° 176/2017 del 
DiMIE), ha lavorato sotto la supervisione della Coordinatrice del Corso di Studi, per migliorare la qualità delle 
attività di orientamento in itinere, anche mediante una più costante azione di monitoraggio delle carriere degli 
studenti. Il servizio è stato in particolare focalizzato sull’analisi delle cause di difficoltà dei neo-iscritti (coorte 
2017-2018), che sono state oggetto di rilevazione, non solo mediante questionari, ma anche attraverso lo 
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svolgimento di incontri di gruppo (tavoli “smart”). In parallelo, si è svolta l'azione di monitoraggio e ascolto 
degli studenti fuori-corso (mediante interviste telefoniche, con questionario semi-strutturato).  
Queste attività hanno generato alcuni Report (i primi, nella forma di work in progress, sono stati presentati dalla 
mentore al CCdS nella riunione del 25 luglio 2018, v. verbale n. 9 e relativi allegati), nei quali sono state 
evidenziate alcune problematiche connesse alla didattica e all’organizzazione del CdS, che saranno oggetto di 
analisi approfondita nei prossimi CCdS.  
 
Risorse  

Mentore degli Studenti 

Responsabilità 

Coordinatrice CCdS, CCdS 

Esito dell’azione intrapresa  

I risultati finali delle rilevazioni realizzate dalla mentore saranno presentati in CCdS, dove saranno discussi 
allo scopo di individuare i più adeguati interventi correttivi relativi alle principali criticità riscontrate 

Obiettivo n. 2 

Creare nuove pagine del sito web del CdL in lingua inglese 

Fonte documentale 

Verbale n. 6 del CCdS 09/05/2018, punto 6 

Criticità rilevata 

Mancanza di pagine web che presentino il Corso in Lingua Inglese 

Breve descrizione azione  

Nel corso del 2018 è stata realizzata una breve presentazione in pdf del Corso di laurea in economia Aziendale 
in lingua inglese, che è stata utilizzata per contattare i potenziali partner Erasmus. Tuttavia, resta da 
completare la connessa attivazione di pagine web in lingua sul sito del Corso di Laurea, affinché studenti e 
università straniere possano agevolmente reperire informazioni utili sul Corso di Laurea, sull’Ateneo e sulla 
città. Su richiesta del CCdS (verbale 6 del CCdS, punto 6), il Cisit ha provveduto a “sbloccare” le pagine in 
inglese, che dovranno essere popolate di contenuti.  
 
Risorse  

Docenti del Corso 

Responsabilità 

Coordinatrice del CCdS 

Modalità di verifica  

Pagine web create, statistiche di accesso alle pagine 

Obiettivo n. 3 

Migliorare le attività di monitoraggio delle carriere  
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Fonte documentale 

- Relazione Annuale 2017 del Nucleo di Valutazione (pagina 22) 

Criticità rilevata 

Mancanza di un’autonoma azione di monitoraggio rispetto agli esiti occupazionali dei laureati 
 
Breve descrizione azione  

Nell’adunanza del 25 luglio 2018 il prof. Schiuma, componente la Commissione Placement e referente per il 
Riesame, ha fornito la propria disponibilità a realizzare un questionario da somministrare ai laureati delle ultime 
due coorti in modo da acquisire informazioni sulle condizioni occupazionali dei laureati Unibas in Economia 
Aziendale (verbale n. 9 – 2018, punto 6). 
 
Risorse  

Commissione Placement 

Responsabilità 

Referente per il Riesame 

Modalità di verifica  

Redazione di un Report di Monitoraggio degli esiti occupazionali dei laureati 
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Allegato 1 al Rapporto di Autovalutazione Annuale del CdS in Economia Aziendale L-18 

 
 

Nuovi Accordi Erasmus stipulati nel 2018 

 

Istituzione partner Responsabile 
accordo 

Disciplina 
mobilità 
(studio e 

formazione) 
ISCED-F 

2013 

Ciclo 
di 

studio 

n. 
borse 
per 

studio 
tot. 

n. mesi 
per 

studio 
tot. 

Data 
stipula 

accordo 
Scadenza 

1 

PL SANOK01 - 
PANSTWOWA 
WYZSZA 
SZKOLA 
ZAWODOWA IM. 
JANA GRODKA 
W SANOKU 

GIOVANNI 
QUARANTA 

1) 0521-
Environmental 
sciences 

1°,2° 5 30 

27/07/2018 2021 

2) 0311-
Economics 1°,2° 5 30 

3) 0312-
Political 
sciences and 
civics 

1°,2° 5 30 

4) 04-
Business, 
administration 
and law 

1°,2° 5 30 

2 

RO BUCURES11 - 
UNIVERSITATEA 
"POLITEHNICA" 
DIN BUCURESTI 

GIOVANNI 
QUARANTA 

1) 052-
Environment 1° 2 12 26/09/2018 2021 

3 

B BRUGGE11 - 
KATHOLIEKE 
HOGESCHOOL 
BRUGGE-
OOSTENDE 

CARLA 
ROSSI 

1) 041-
Business and 
administration 

1°,2° 2 10 26/06/2018 2021 

4 

B KORTRIJ01 - 
KATHOLIEKE 
HOGESCHOOL 
ZUID-WEST-
VLAANDEREN 

CARLA 
ROSSI 

1) 041-
Business and 
administration 

1°,2° 2 10 26/06/2018 2021 

5 

CY NICOSIA01 - 
PANEPISTIMIO 
KYPROU 

CARLA 
ROSSI 

1) 041-
Business and 
administration 

1°,2° 2 10 10/10/2018 2021 

6 

PL BIELSKO02 - 
FILIA 
POLITECHNIKI 
LÓDZKIEJ W 
BIELSKO-BIALEJ 

CARLA 
ROSSI 

1) 04-
Business, 
administration 
and law 

1°,2° 2 10 26/06/2018 2021 

7 

HR ZAGREB21 - 
VISOKA 
POSLOVNA 
SKOLA ZAGREB 
S PRAVOM 
JAVNOSTI 

ANTONIO 
LERRO 

1) 041-
Business and 
administration 

1°,2° 2 10 26/07/2018 2020 



					 																								
	
	

	 10	

Università	degli	Studi	della	Basilicata	
DIPARTIMENTO	DI	MATEMATICA,	INFORMATICA	ED	ECONOMIA	
	
CORSO	DI	LAUREA	IN	ECONOMIA	AZIENDALE	
	

2) 0311-
Economics 1°,2° 2 10 

8 

BG VARNA04 - 
VARNA 
UNIVERSITY OF 
ECONOMICS 

GIOVANNI 
SCHIUMA 

1) 041-
Business and 
administration 

1°,2° 3 18 
28/09/2018 2020 

2) 0311-
Economics 1°,2° 3 18 

9 

BG SOFIA06 - 
SOFIISKI 
UNIVERSITET 
"SVETI KLIMENT 
OHRIDSKI" 

NATALIA 
AVERSANO 

1) 041-
Business and 
administration 

1°,2° 2 12 
26/06/2018 2021 

2) 0311-
Economics 1°,2° 2 12 

10 

E GRANADA01 - 
UNIVERSIDAD 
DE GRANADA 

NATALIA 
AVERSANO 

1) 041-
Business and 
administration 

1°,2° 5 45 28/05/2018 2021 

11 

E TENERIF01 - 
UNIVERSIDAD 
DE LA  

NATALIA 
AVERSANO 

1) 041-
Business and 
administration 

1° 5 50 26/06/2018 2021 

         
 

Accordi per i quali si è ancora in attesa di conferma da parte del partner straniero 

1 

P CASTELO01 - 
INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE 
CASTELO 
BRANCO 

GIOVANNI 
QUARANTA 

1) 0521-
Environmental 
sciences 

1°,2° 5 30 

  2021 
2) 0311-
Economics 1°,2° 5 30 

3) 04-
Business, 
administration 
and law 

1°,2° 5 30 

2 

P PORTALE01 - 
INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE 
PORTALEGRE 

GIOVANNI 
QUARANTA 

1) 0521-
Environmental 
sciences 

1°,2° 5 30 

  2021 

2) 0311-
Economics 1°,2° 5 30 

3) 0312-
Political 
sciences and 
civics 

1°,2° 5 30 

4) 04-
Business, 
administration 
and law 

1°,2° 5 30 

3 

HU DEBRECE01 - 
DEBRECENI 
EGYETEM 

ANTONIO 
LERRO 

1) 041-
Business and 
administration 

1°,2° 1 5 
  2020 

2) 0311-
Economics 1°,2° 1 5 

 

 


