
 

 
 

 

Università Politecnica delle Marche 

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” 

COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ  
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 1 DICEMBRE 2015 
 
 

Il giorno 1 dicembre 2015, alle ore 12:30, presso la Sala Riunioni della Presidenza della Facoltà di 

Economia “G. Fuà”, si è riunita la Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio. 

 

Sono presenti (P), assenti giustificati (G), assenti (A): 

 

Rappresentanti Docenti P G A 

BETTIN Giulia    

CIUFFETTI Augusto    

CHELLI Francesco (Preside)    

MANELLI Alberto    

PACELLI Graziella    

PALESTRINI Antonio    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina    

SPINA Elena    

Rappresentanti Studenti    

CAMAIANI Alessia    

DI NICOLA Mario    

D’ONOFRIO Flavia    

FLORESE Matilde    

PASTOCCHI Laura    

PESARESI Caterina    

RECCHI Giorgia    

SCARDACCHI Debora    

SHETA Gerald (dimissionario)    

 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Analisi documenti per la stesura della relazione annuale secondo le linee guida del Presidio di 

Qualità. 

 

 

Presiede la prof.ssa Maria Cristina Recchioni e funge da segretario, in ottemperanza all’art. 6, 

comma 13 del Regolamento della Facoltà, il Capo Ripartizione Segreteria di Presidenza la sig.ra 

Amadori Patrizia che partecipa alla riunione. 
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1 – Analisi documenti per la stesura della relazione annuale secondo le linee guida del 

Presidio di Qualità 

Il Presidente illustra alla Commissione i criteri utilizzati per la stesura della bozza di relazione sul 
corso di studio di Economia e Commercio inviata al Presidio Qualità di Ateneo per una prima 
valutazione. 
Invita poi ciascuna sottocommissione a relazionare sui documenti del Corso di Studio analizzato 
evidenziando eventuali criticità e punti di forza alla luce delle indicazioni fornite dal Presidio di 
Qualità.  
La Commissione dopo ampia discussione evidenzia gli elementi dei Corsi di Studio sulla base dei 
quali le sottocommissioni prepareranno le relative relazioni da assemblare nella riunione del 
15/12/2015. 

La Commissione decide che le singole sottocommissioni lavorino autonomamente programmando 

gli incontri, eventualmente anche telematici, che riterranno opportuni. 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,45. 
 
 
 
 
        Il Segretario        Il Presidente  
sig.ra Patrizia Amadori      prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 
 


