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Alle studentesse e agli studenti del corso di 
laurea in Economia e Gestione Aziendale 

 
  
Oggetto: informazioni sulla prosecuzione dell’attività didattica del secondo semestre 

          Care studentesse e cari studenti, 

spero siate tutti in salute. 

Ci ritroviamo improvvisamente immersi in una nuova atmosfera, a tratti lunare, costretti a cambiare 
radicalmente le nostre abitudini quotidiane. Nonostante il grave disagio che questa situazione 
complicatissima sta creando, intravedo una grande opportunità nella vostra vita di studenti: si è dilatato 
enormemente il tempo a disposizione da dedicare allo studio. Approffitto di questa lettera per darvi 
delle indicazioni sia di ampio respiro sia soprattutto operative su come cogliere al meglio questa 
possibilità. 

L’ateneo nella sua interezza, dai vertici alle sue articolazioni è silenziosamente impegnato a tempo 
pieno per garantire il vostro diritto allo studio, nonostante la presenza di un virus “un po’ cattivello” 
(come lo ha definito il Magnifco Rettore) che ha messo a soqquadro il Paese. Stiamo lavorando per 
trasferire tutta l’attività didattica dai canali tradizionali alla teledidattica e ai contenuti e-learning. 

Il corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale da tempo dispone di un indirizzo on-line 
(blended) i cui contenuti vi sono stati messi a disposizione nella giornata di ieri 10 Marzo 2020 da parte 
del centro di Ateneo EFIS. Immagino che molti di voi in queste ore stiano perdutamente cercando di 
familiarizzare con questi materiali con scetticismo e preoccupazione.  

Vi assicuro che si tratta di un piccolo tesoro che in queste circostanze risulterà fondamentale. Per 
persuadervi, condivido con voi una prima considerazione: nell’ultima premiazione dei migliori studenti 
del nostro Ateneo (anno accademico 18/19), l’unico studente del Dipartimento di Scienze 
Economiche Aziendali (il nostro) che ha ricevuto l’ambito titolo aveva conseguito una laurea in 
Economia e Gestione Aziendale percorrendo l’indirizzo EGA on-line (Blended): votazione finale 
110/110 e Lode. Attualmente dottorando di ricerca e tutor nella didattica interattiva on-line nel corso 
di Statistica, lavorò sugli stessi materiali che vi sono stati messi a disposizione ieri per conseguire la sua 
laurea. Sono d’accordo che una rondine non faccia primavera e anche sul fatto che, d’altra parte, Steve 
Jobs, ispirato da un semplice corso di calligrafia, realizzò un impero ancora integro.  

Ragionare su dati medi per descrivere gli andamenti di un fenomeno è sempre la scelta migliore: dalla 
mia analisi delle schede di valutazione con cui voi studenti giudicate noi docenti, risulta che il grado di 
soddisfazione degli studenti dell’indirizzo on-line (blended) è stato sistematicamente maggiore di quello 
degli studenti della didattica tradizionale (ossia in presenza) in tutti i sette anni accademici in cui il 
confronto è stato possibile. 

Vediamo ora di comprendere meglio la filosofia generale di questi supporti didattici. Più precisamente 
sono stati resi disponibili produzioni e materiali che rappresentano la cosiddetta “didattica erogativa”. 
Si tratta di videolezioni, slide, documenti descrittivi fruibili in modo asincrono, ossia quando e come 
riterrete più congeniale nell’arco della giornata. È fondamentale comprendere che il loro contenuto 



 

rappresenta il programma sul quale sarà basata la verifica finale a cominciare dalla sessione di Giugno 
2020. Insisto: prescindendo dal docente che li ha prodotti e dai docenti che si occuperanno di gestire 
l’esame finale, non solo vi sarà garantita totale coerenza tra l’esame finale e il programma contenuto 
nella “Didattica erogata”  fornita ieri, ma vi sarà garantita una verifica finale omogenea con lo stesso 
metro di valutazione per tutti gli studenti, qualsiasi sia il loro corso di appartenenza, nei casi 
l’insegnamento sia partizionoato in più corsi. 

Qualsiasi scenario si verifichi nel prossimo futuro (ripresa delle lezioni in presenza, prosecuzione in 
aula virutale, ecc), i contenuti della “Didattica erogata” rappresenteranno il filo conduttore di tutte le 
interazioni successive che avrete con i vostri docenti dei canali tradizionali conosciuti nei primi giorni 
di lezione del semestre: loro vi assisteranno sistematicamente mediante approfondimenti, 
aggiornamenti, casi applicativi, risposte alle vostre domande mediante mail, la loro pagina istituzionale, 
skype e qualsiasi altro mezzo che concorderete, ma sempre nell’ambito dell’impostazione del 
programma contenuto nei supporti didattici forniti ieri. 

I programmi che sono stati resi disponibili e i docenti che li hanno prodotti sono i seguenti  

Percorsi Amministrazione & Controllo; Marketing & Organizzazione; Internazionale 

1) Anno - Secondo semestre 

Diritto Privato (Prof. Bandiera), Statistica (Prof. Mola), Microeconomia (Prof.ssa Pinna) 

Percorso Amministrazione & Controllo; Marketing & Organizzazione 

2) Anno - Secondo semestre 

Economia e Gesitone delle Imprese (Prof.sse Cabiddu e Giudici) 

Programmazione e controllo (Prof.ssa Macchia) 

Lingua inglese (Prof.sse Fodde e Denti) 

3) Anno – Secondo emestre 

Tecnica bancaria (Prof. Aliano) (indirizzo M&O); Diritto del lavoro (Prof. Corrias) (indirizzi A&C e 
M&O); Storia Economica (Prof.ssa Cecilia Ferrai) (indirizzo A&C) 

Percorso Economia e Gestione dei Servizi Turistici 

1) Anno - Secondo semestre 

Diritto Privato (Prof. Bandiera) con il supporto e le indicazioni della Prof.ssa Alessandra Pisu 

Statistica (Prof. Mola) con il supporto e le indicazioni della Prof.ssa Giulia Contu ai fini 
dell’insegnamento di Statistica per le applicazioni aziendali 

 



 

2° Anno, secondo semestre 

Economia e Gestione delle imprese (Prof.sse Cabiddu e Giudici) con il supporto e le indicazioni del 
Prof. Carrus ai fini dell’esame di Economia e Gestione delle imprese turistiche 

Lingua inglese (Prof.sse Fodde e Denti) con il supporto e le indicazioni della Prof.ssa Denti ai fini 
dell’insegnamento di Lingua inglese per il turismo. (N.B.: gli insegnamenti EGST disponibili 
potrebbero aumentare a seguito di alcune verifiche ancora in atto) 

Per tutti gli insegnamenti non disponibili nella piattaforma on-line, ovvero i restanti insegnamenti del 
terzo anno (indirizzi A&C e M&O ), tutti gli insengnamenti del secondo anno del percorso 
Internazionale e tutti gli insegnamenti mancanti del Percorso in Economia e Gestione dei Servizi 
Turistici verra impostata la “didattica interattiva” ossia mediante lezioni in aula virutale in modalità 
sincrona. Su tempi e orari vi terrò aggiornati non appena la dotazione infrastrutturale sarà pronta.  

Mi scuso anticipatamente per qualsiasi disagio o intoppo che si potrà creare, ma metteremo tutto il 
nostro impegno per eliminarli tempestivamente. 

                                                                                                                  Un caro saluto                                                                                                           

                                                                                                           Il coordinatore del corso di laurea  

                                                                                                                        Alessandro Mura 

Cagliari 11 Marzo 2020 

 

P.S. Per qualsiasi problema tecnico collegato alla configurazione e apertuara dei materiali potete 
rivolgervi a efis@unica.it  


