
 

 
 

 

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 7 MARZO 2016 
 
 

Il giorno 7 marzo 2016, alle ore 12:00, 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. 

 

Rappresentanti Docenti P G A 

CIUFFETTI Augusto    

CHELLI Francesco (Preside)    

GALLEGATI Marco    

GIORGINI Erika    

MANELLI Alberto    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina    

SPINA Elena    

TAMBERI Massimo    

Rappresentanti Studenti    

BARBARESI Leonardo    

CAMAIANI Alessia    

DI NICOLA Mario    

D’ONOFRIO Flavia    

FLORESE Matilde    

PASTOCCHI Laura    

PESARESI Caterina    

RECCHI Giorgia    

SCARDACCHI Debora    

 

Partecipano alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Adeguamento RAD dei corsi di studio DM 270/2004 (LM-16, LM-56, LM-77) alle osservazioni 

CUN. 

 

Presiede la prof.ssa Maria Cristina Recchioni e funge da Segretario la sig.ra Amadori Patrizia. 

 

 

Punto 1 - Adeguamento RAD dei corsi di studio DM 270/2004 (LM-16, LM-56, LM-77) alle 

osservazioni CUN. 

Il Presidente comunica che il 17 febbraio u.s. sono pervenute le osservazioni CUN agli ordinamenti 

didattici A.A: 2016-2017 dei seguenti corsi di studio: 

Scienze economiche e finanziarie – LM-16 

International Economica and Commerce – LM-56 

Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari – LM-77 

e che sono pervenute le proposte di adeguamento dai Consigli di corso di studio interessati. 
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Il CUN ha chiesto di integrare le conoscenze necessarie per l’accesso, specificando i requisiti 

curriculari, che ad oggi erano solo indicati nel regolamento didattico dei corsi di studio: 

 

Corso di studio (D.M. 
270/2004) 

Classe Sede Richieste 

Scienze Economiche e 

Finanziarie 
LM-16 Ancona 

Nelle conoscenze richieste per 

l’accesso, i requisiti curriculari devono 

comunque essere indicati (CUN – Guida 

alla scrittura degli ordinamenti didattici, 

pag. 13): “I requisiti curriculari devono 

essere espressi in termini di possesso di 

laurea in determinate classi, oppure in 

termini di possesso di specifici numeri di 

CFU conseguiti in insiemi di settori 

scientifico-disciplinari, oppure con una 

combinazione di queste due modalità. In 

caso l’accesso al corso di laurea 

magistrale sia aperto a laureati di 

qualsiasi classe purché in possesso di 

specifici CFU, questi requisiti devono 

essere indicati nell’ordinamento”.  

International Economics and 

Commerce 
LM-56 Ancona 

È necessario riportare nell’apposito 

spazio la denominazione del corso in 

italiano nell’apposita sezione. Dal 

momento che il corso è in lingua inglese, 

è necessario includere la conoscenza 

della lingua a livello B2 nelle conoscente 

richieste per l'accesso. 

Inoltre, nelle conoscenze richieste per 

l’accesso, i requisiti curriculari devono 

comunque essere indicati (CUN – Guida 

alla scrittura degli ordinamenti didattici, 

pag. 13): “I requisiti curriculari devono 

essere espressi in termini di possesso di 

laurea in determinate classi, oppure in 

termini  di possesso di specifici numeri di 

CFU conseguiti in insiemi di settori 

scientifico-disciplinari, oppure con una 

combinazione di queste due modalità. In 

caso l’accesso al corso di laurea 

magistrale sia aperto a laureati di 

qualsiasi classe purché in possesso di 

specifici CFU, questi requisiti devono 

essere indicati nell’ordinamento”. 



 

 
 

 

Università Politecnica delle Marche 

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” 

Management Pubblico e dei 

Sistemi Socio-Sanitari 
LM-77 

San 

Benedet-

to del 

Tronto 

Nelle conoscenze richieste per 

l’accesso, i requisiti curriculari devono 

comunque essere indicati (CUN – Guida 

alla scrittura degli ordinamenti didattici, 

pag. 13): “I requisiti curriculari devono 

essere espressi in termini di possesso di 

laurea in determinate classi, oppure in 

termini di possesso di specifici numeri di 

CFU conseguiti in insiemi di settori 

scientifico-disciplinari, oppure con una 

combinazione di queste due modalità. In 

caso l’accesso al corso di laurea 

magistrale sia aperto a laureati di 

qualsiasi classe purché in possesso di 

specifici CFU, questi requisiti devono 

essere indicati nell’ordinamento”. 

 

Il Consiglio di Facoltà ha approvato le proposte presentate dai Consiglio di corso di studio (v. 

ALL.1). Questa Commissione è tenuta ad esprimere il parere su tali modifiche. 

Il Presidente illustra quanto pervenuto dal Consiglio di Facoltà e dà la parola ai docenti 

rappresentanti dei corsi di studio in questione. 

La Commissione Paritetica, dopo una approfondita discussione sui requisiti di ammissione, 

esprime parere favorevole agli adeguamenti. 

 

Il Presidente, tenuto conto delle imminenti scadenza per l’approvazione dell’offerta formativa A.A. 

2016-2017, propone di riunire la commissione il 22 marzo p.v. alle ore 15.00: 

 

I rappresentanti degli studenti hanno chiesto di rendere consultabili a tutti gli studenti i dati dei 

questionari on-line sulla didattica. La richiesta nasce dall’esigenza di far comprendere meglio agli 

studenti l’importanza che il risultato dei questionari riveste nella valutazione della qualità dei corsi 

di studio. 

La Commissione prende atto della richiesta e dà mandato al Presidente di consultare gli organi 

competenti per verificare le modalità con cui possa essere attuata.  

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 14,00. 
 
 
 
Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni   
 
 
Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori    


