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Punto 8) Servizio assistenza e consulenza studenti per la riduzione dei fuori corso;
Il Direttore informa che, periodicamente, la prof.ssa Caterina Tricase, responsabile per
l’assicurazione della qualità delle attività del Dipartimento, incontra il personale di staff al
management didattico e il personale che si occupa di orientamento, tutorato e attività di
terza missione per la verifica e il monitoraggio dei servizi offerti agli studenti. Ciò allo scopo
di studiare nuove modalità di intervento a favore delle esigenze raccolte mediante la
partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai vari organismi decisori (Gaq dei singoli
CdS, componente studentesca nel Consiglio di Dipartimento, componente studentesca nella
Commissione Paritetica Docenti/Studenti).
Una delle esigenze emerse riguarda gli studenti che non sono in regola con il proprio
percorso di studio.
La proposta che si sottopone all’attenzione del Consiglio di Dipartimento è di aprire un
servizio di consulenza mirato a beneficio delle studentesse e degli studenti che hanno
incontrato delle difficoltà nel loro percorso formativo. Tale servizio si sposa pienamente
con gli obiettivi fissati nella pianificazione strategica dell’Ateneo e del Dipartimento.
Gli studenti avranno la possibilità di chiedere una consulenza recandosi personalmente dal
responsabile delle attività di orientamento, dott. Carella, oppure rivolgendosi al Manager
Didattico, dott. Campagna, entrambi al Polo Didattico di Via Caggese, piano terra,
rispettivamente seconda porta a destra e prima porta a sinistra dall’ingresso principale.
Il servizio sarà disponibile, previo appuntamento, nei giorni e negli orari sotto indicati, anche
telefonicamente (+39 0881 781748 e 0881781746) e per posta elettronica
(massimo.carella@unifg.it e tommaso.campagna@unifg.it).
Il servizio sarà disponibile nei seguenti orari:
martedì dalle ore 14,30 alle 17,30
mercoledì dalle ore 9,30 alle 13,30.
Il Consiglio del Dipartimento di Economia, all’unanimità,
UDITA
RAVVISATA
PRESO ATTO

CONSIDERATA

la relazione del Direttore;
l’opportunità di studiare e realizzare sempre nuovi servizi a beneficio degli
studenti;
della necessità di intervenire con azioni concrete al fine di aiutare, nel
proprio percorso di carriera, gli studenti che avessero incontrato delle
difficoltà nel proprio percorso;
meritevole di sostegno l’idea di avviare un servizio di counseling e
coaching a beneficio degli studenti che lo richiederanno;
DELIBERA

di aprire un servizio di consulenza mirato a beneficio delle studentesse e degli studenti che
avessero incontrato delle difficoltà nel loro percorso formativo;
Il servizio sarà disponibile, previo appuntamento, nei giorni e negli orari sotto indicati, anche
telefonicamente (+39 0881 781748 e 0881781746) e per posta elettronica
(massimo.carella@unifg.it e tommaso.campagna@unifg.it).
Il servizio sarà disponibile nei seguenti orari:
martedì dalle ore 14,30 alle 17,30
mercoledì dalle ore 9,30 alle 13,30.
Il presente dispositivo è immediatamente esecutivo.

