
Gruppo	Assicurazione	della	Qualità	(GAQ)		
Corso	di	Laurea	Triennale	in	Gestione	Aziendale	

	
Verbale	n.	01/2022	del	14/02/2022	

	
Il	giorno	14	febbraio	2022,	alle	ore	16.00	si	è	svolta,	in	via	telematica	su	piattaforma	Google	Meet,	la	
riunione	 del	Gruppo	 Assicurazione	 della	 Qualità	 (GAQ)	del	 CdL	 triennale	 in	 Gestione	 Aziendale,	
stante	la	convocazione	a	mezzo	mail	da	parte	del	coordinatore,	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	
ordine	del	giorno:	
	

1. Regolamento	didattico	
2. Varie	ed	eventuali	

	
Alla	riunione	hanno	partecipato:	
	
N.	 Cognome	 Nome	 Qualifica	
1	 Calabrese	 Giuseppe	 Coordinatore	GAQ	–	Docente	CdL	in	Gestione	Aziendale	
2	 Mastroberardino		 Piero	 Componente	GAQ	–	Docente	CdL	in	Gestione	Aziendale	
3	 Salcuni	 Giandomenico	 Componente	GAQ	–	Docente	CdL	in	Gestione	Aziendale	
4	 Nardi	 Sandro	 Componente	GAQ	–	Docente	CdL	in	Gestione	Aziendale	
	
Risultano	assenti	giustificati	i	componenti	del	GAQ:	
Biscotti	 Annamaria	 Componente	GAQ	–	Docente	CdL	in	Gestione	Aziendale	
Carella	 Massimo	 Personale	T.A.	DEMeT	
	
	
Presiede	la	seduta	il	prof.	Giuseppe	Calabrese,	in	qualità	di	coordinatore	del	GAQ.	
	
1. Regolamento	didattico	
	
Il	prof.	Calabrese	 informa	rapidamente	tutti	 i	componenti	del	GAQ	circa	 le	più	aggiornate	rilevazioni	
relative	al	numero	di	 immatricolati	del	Corso	di	Laurea	in	Gestione	Aziendale	per	l’anno	accademico	
2021-2022.		
	
Si	 passa	 poi	 a	 valutare,	 in	 un’ottica	 di	 miglioramento	 continuo	 dell’offerta	 formativa,	 eventuali	
opportunità	di	modifica	del	regolamento	didattico	per	l’anno	accademico	2022-2023.		
A	tal	proposito,	il	prof.	Calabrese	illustra	ai	membri	del	GAQ	la	possibilità	di	operare	un	cambiamento	di	
insegnamento	al	terzo	anno,	come	di	seguito	specificato:	

- Sostituzione	 dell’insegnamento	 denominato	 “Diritto	 dell’Unione	 Europea”,	 afferente	 al	 SSD	
IUS/14	per	CFU	7	

- Con	l’insegnamento	denominato	“Diritto	della	crisi	d’impresa”,	afferente	al	SSD	IUS/15	per	CFU	
7.	

Il	 prof.	 Calabrese	procede	 a	 illustrare	 la	 ratio	di	 tale	proposta	 evidenziando	anzitutto	 il	 processo	di	
riforma	 legislativa	 in	 atto	 con	 riferimento	 ai	 temi	 della	 crisi	 e	 del	 risanamento	 delle	 imprese.	 In	
particolare,	 il	14	febbraio	2019	è	stato	pubblicato	nella	Gazzetta	Ufficiale	 il	d.lgs.	n.	14/2019	recante	
il	Codice	 della	 crisi	 d’impresa	 e	 dell’insolvenza,	 in	 attuazione	 della	 legge	 n.	 155/2017	 con	 cui	 il	
Governo	 è	 stato	 delegato	 a	 promuovere	 una	 revisione	 organica	 e	 sistematica	 della	 disciplina	
concorsuale,	al	fine	di	dare	unitarietà	ad	una	materia	già	oggetto	di	molteplici	interventi	legislativi.	A	
seguito	della	 crisi	 economica	determinata	dalla	pandemia,	 l’entrata	 in	vigore	del	nuovo	Codice	della	
crisi,	inizialmente	prevista	per	il	15	agosto	2020,	è	stata	differita	dapprima	al	1°	settembre	2021	dal	D.L.	
n.	 23/2020	 (c.d.	 Decreto	 “Liquidità”)	 e	 poi	 al	 16	maggio	 2022	 dal	D.L.	 n.	 118/2021,	 convertito	 con	
modificazioni,	 dalla	 legge	 n.	 147/2021.	 Tra	 le	 novità	 introdotte,	 vi	 è	 l’importante	 procedura	 di	



“Composizione	negoziata	per	la	soluzione	della	crisi	d’impresa”	che	introduce	la	figura	professionale	
dell’esperto	per	la	composizione	negoziata	per	la	soluzione	della	crisi	d’impresa.		
I	membri	del	GAQ	sono	consapevoli	che	tale	figura	potrà	essere	individuata,	tra	gli	altri,	tra	gli	iscritti	
all’albo	dei	dottori	commercialisti	e	degli	esperti	contabili,	e	dunque	non	immediatamente	tra	i	laureati	
triennali	 in	Gestione	Aziendale.	Tuttavia,	 sono	altresì	 convinti	 che	 l’inserimento	di	un	 insegnamento	
specifico	sul	tema	del	Diritto	della	Crisi	d’Impresa	possa	favorire	il	complessivo	percorso	professionale	
degli	studenti	del	CdL	L18	anche	in	considerazione	del	fatto	che,	tra	i	profili	professionali	individuati	in	
seguito	 al	 confronto	 con	 gli	 stakeholder	 vi	 è	 quello	 di	Addetto	 al	 turnaround	 e	 al	 risanamento	
aziendale	che	si	richiama	qui	nel	seguito.	
	
P6. Addetto al turnaround e al risanamento aziendale  
	
Funzione	in	un	contesto	di	lavoro:	La	recente	crisi	economica	del	2008	e	il	corrente	evento	epidemico	
hanno	 contribuito	 a	 porre	 in	 risalto	 l’esigenza	 di	 attivare	 adeguati	meccanismi	 operativi	 ed	 efficaci	
strumenti	 manageriali,	 per	 mitigare	 dapprima	 il	 rischio	 sistemico/specifico	 e	 per	 diagnosticare	
successivamente	 le	 avvisaglie	 di	 una	 crisi	 aziendale.	 L’azienda,	 quindi,	 necessita	 di	 una	 figura	
professionale	 in	 grado	 di	 gestire	 le	 relazioni,	 talvolta	 oltremodo	 vibranti,	 con	 gli	 stakeholder	 e	 di	
sviluppare	un	percorso	di	“ritorno”	al	valore.				
	
Competenze	associate	alla	funzione:	le	competenze	chiave	sono	di	seguito	brevemente	riepilogate:	

• conoscenze	puntuali	dei	framework	legislativi	vigenti;	
• disamina	e	valutazione	dei	rischi	operativi	e	specifici;	
• conoscenze	puntuali	dei	metodi	di	stima	del	capitale	economico	di	un’azienda;	
• valutazione	dei	percorsi	di	creazione	del	valore	aziendale;	
• modalità	e	tecniche	di	stakeholder	engagement.	

	
Sbocchi	occupazionali:	assistant	 al	 top	management	 di	 una	PMI	o	di	 un’azienda	più	 complessa,	 sul	
piano	 dimensionale;	 società	 di	 consulenza	 strategica	 focalizzate	 sulle	 special	 situations;	 libera	
professione.		
					
In	seguito	alla	discussione	relativa	alla	proposta	del	prof.	Calabrese,	il	GAQ	approva	la	modifica	
regolamentare.		
	
	
Sempre	 in	 ordine	 al	 regolamento	 didattico	 si	 discute	 poi	 circa	 le	 proposte	 pervenute	 lo	 scorso	 10	
febbraio	2022	dal	prof.	Eugenio	Zaniboni,	di	seguito	riportate.	

Terzo anno  

Proposta	 n.1	 –	 Attualmente	 è	 presente	 un	 insegnamento	 a	 scelta	 tra	 di	 7	 CFU	 tra	 IUS/12	 (Diritto	
tributario)	 e	 IUS/14	 –	 “Diritto	 dell'Unione	 Europea”;	 chiedo	 di	 delimitare	meglio	 il	 campo	 d’esame	
dell’insegnamento	di	“Diritto	dell’Unione	europea”	con	il	titolo:	““Diritto	internazionale	ed	europeo	degli	
scambi	commerciali”.	

Proposta	n.	2	–	Attualmente	è	presente	un	insegnamento	a	scelta	di	7	CFU	tra:	IUS/17	-	Diritto	penale	e	
IUS/13	-	Diritto	Internazionale;	si	propone	di	delimitare	meglio	il	campo	d’esame	dell’insegnamento	di	
“Diritto	 Internazionale”	 con	 la	modifica	 del	 titolo:	 “Economia	 globale,	 tutela	 dell’ambiente	 e	 diritto	
internazionale”,	nel	medesimo	SSD	IUS/13,	con	pari	numero	di	CFU	pari	a	7.		

In	relazione	alla	proposta	n.	1,	di	fatto	superata	da	quanto	più	sopra	discusso,	il	prof.	Calabrese	informa	
inoltre	i	componenti	il	GAQ	di	aver	sentito	al	telefono	il	prof.	Zaniboni	per	un	confronto	nel	merito	delle	
due	alternative	proposte	e	di	aver	in	ogni	caso	raccolto	l’adesione	del	collega	a	procedere	come	sopra	
deliberato.	
	



In	 relazione	 alla	 proposta	 n.	 2,	 in	 seguito	 alla	 discussione	 intervenuta,	 il	 GAQ	 approva	 di	
apportare	la	modifica	suggerita	dal	Prof.	Zaniboni.		
		
Infine,	con	riferimento	alla	denominazione	del	CdL,	il	prof.	Calabrese	segnala	ai	membri	del	GAQ	che	è	
nei	programmi	del	corso	una	modifica	alla	denominazione	complessiva	tesa	a	rendere	con	maggiore	
chiarezza	 il	 focus	del	corso	di	 laurea	sui	 temi	dell’impresa,	dell’imprenditorialità	e	del	management.	
Pertanto,	al	netto	delle	procedure	necessarie	da	concordare	con	gli	uffici	competenti,	propone	ai	membri	
del	 GAQ	 l’opportunità	 di	 modificare	 la	 attuale	 denominazione	 “Gestione	 Aziendale”	 con	 la	 nuova	
denominazione	“Impresa	e	management”.		
	
Dopo	 ampia	 discussione	 circa	 la	 proposta	 di	 cambio	 di	 denominazione,	 il	 GAQ	 approva	 di	
apportare	la	modifica	suggerita	dal	Prof.	Calabrese.	
 
 
2. Varie	ed	eventuali	

Tenuto	conto	del	complessivo	numero	di	studenti	iscritti	e	dell’opportunità	di	razionalizzazione	della	
didattica	in	relazione	alle	strutture	disponibili,	con	riferimento	agli	insegnamenti	previsti	al	primo	anno	
del	CdL	L18	in	Gestione	Aziendale,	il	prof.	Calabrese	chiede	ai	componenti	del	GAQ	il	loro	parere	circa	la	
richiesta,	da	avanzare	nel	primo	consiglio	di	dipartimento	utile,	di	mutuazione	dell’insegnamento	di	
Economia	e	Gestione	delle	Imprese	(SECS-P08)	del	CdL	L18	con	il	medesimo	insegnamento	previsto	per	
il	medesimo	 anno	 del	 corso	 di	 laurea	 triennale	 in	 Economia	 e	Management	 (L33)	 già	 a	 partire	 dal	
corrente	anno	accademico.			
	
In	seguito	alla	discussione	svoltasi,	il	GAQ	esprime	parere	favorevole.	
 
 
Alle	ore	16.30,	non	essendovi	null’altro	da	deliberare,	la	riunione	è	chiusa.	
Il	verbale	sarà	trasmesso	a	chi	di	competenza	a	cura	del	coordinatore.	
	
	
Il	coordinatore	del	GAQ	
Prof.	Giuseppe	Calabrese	
	
 


