
 

 
 

 

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 26 APRILE 2016 
 
 

Il giorno 26 aprile 2016, alle ore 15,45, 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:  

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 (laureata)    

FLORESE Matilde    

PASTOCCHI Laura    

PESARESI Caterina    

RECCHI Giorgia    

SCARDACCHI Debora    

 

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

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Calendario attività didattiche A.A. 2016-2017 – Settimana Zero; 

2. Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 2016-2017; 

3. Regolamento didattico dei corsi di studio A.A. 2016-2017; 

4. Revisione Regolamento Stage; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

 

 

Punto 1 – Calendario attività didattiche A.A. 2016-2017 – Settimana Zero 

Il Presidente informa la Commissione Paritetica che a seguito dell’organizzazione di un convegno 

di rilevanza nazionale nella settimana dal 21-22 settembre presso la Facoltà e del Convegno 

AMASES presso la sede di Catania nella settimana dal 12-17 settembre 2016 al quale 

parteciperanno i docenti dell’area matematica sarebbe opportuno modificare il periodo previsto per 

la Settimana Zero. 
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La Commissione Paritetica è favorevole allo spostamento e chiede al Consiglio di Facoltà di 

individuare il nuovo periodo. 

 

 

Punto 2 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 2016-2017 

La prof.ssa Recchioni evidenza che i requisiti dello scorso anno sono rimasti sostanzialmente 

invariati ad eccezione di quelli dei corsi di studio in International Economics and Commerce e 

Scienze Economiche e Finanziarie. Illustra brevemente le modalità di ammissione già presenti sia 

nelle Schede SUA-CdS sia nelle parti specifiche dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio. 

Presenta infine le date per l’ammissione ai corsi di studio triennale e magistrale ricordando anche i 

requisiti di seguito indicati: 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 
TEST Presentazione domanda Convocazione candidati 

 

Date di svolgimento del TEST (1) 

1°test   

 

dal 20 luglio al 5 settembre 2016 

 

- 8 settembre 2016 a partire dal 14 settembre 2016 

 
2°test  

 

dal 26 ottobre al 24 novembre 2016 

 

- 28 novembre 2016 a partire dal 5 dicembre 2016 

 
3°test dal 15 dicembre al 9 gennaio 2017 - 11 gennaio 2017 a partire dal 13 gennaio 2017 

(1) Nei giorni indicati sarà pubblicato nel sito internet della Facoltà l’elenco degli ammessi al test con l’indicazione del 

giorno e dell’ora per ciascun candidato. Sarà inoltre comunicata la data di pubblicazione dei risultati. 

 

Aree tematiche: Cultura generale, Logica, Matematica, Storia moderna e contemporanea.  

Il test di verifica delle conoscenze sarà articolato in 20 (venti) quesiti a risposta multipla, 5 quesiti 

su argomenti di Cultura generale, 5 quesiti su argomenti di Logica, 5 quesiti su argomenti di 

Matematica, 5 quesiti su argomenti di Storia moderna e contemporanea. 

Il tempo assegnato sarà sempre di 30 minuti. 

I criteri di valutazione del test saranno i seguenti: 

a) 1 punto per ogni risposta esatta; 

b) 0 punti per ogni risposta non data o sbagliata. 

L’idoneità sarà conseguita con 8 risposte esatte di cui almeno 1 risposta esatta per ciascuna 

area tematica.  

 

Gli studenti che intendano partecipare al test dovranno presentare apposita domanda registrandosi 

nei termini sopra indicati. 

 

Il test si svolgerà sia nella sede di Ancona sia nella sede di San Benedetto del Tronto.  
 

In merito agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) saranno pubblicate nel sito di Facoltà le attività 

aggiuntive che riguarderanno le conoscenze relative alla Matematica ed alle tematiche attinenti la 

Storia moderna e contemporanea, presumibilmente nel periodo dal 19 al 24 settembre. 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

(escluso International Economics and Commerce) 
Termini 1ª verifica (settembre 2016) 2ª verifica (dicembre 2016) 

Scadenza presentazione domande 1 settembre (*) 22 novembre (*) 

Pubblicazione esito valutazione domande (**) 12 settembre 2 dicembre 

Colloqui per verifica personale preparazione 14-19 settembre 5-12 dicembre 

Pubblicazione elenco degli idonei (**) 21 settembre 14 dicembre 

 



 

 
 

 

Università Politecnica delle Marche 

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

International Economics and Commerce 
Termini 1ª verifica  

Scadenza Presentazione domande 

 

Candidati Extra UE 

Candidati Italiani e UE 

31 maggio 2016 

1° settembre 2016 

Colloqui per verifica personale 
preparazione 

Candidati Extra UE 

Candidati Italiani e UE 

In itinere 

In itinere 

Test Lingua Inglese Candidati Italiani 12 settembre 2016 

Pubblicazione elenco degli idonei (**)  21 settembre 2016 

Termini 2ª verifica  

Scadenza Presentazione domande 

 

Candidati Italiani e UE 22 novembre 2016 

Pubblicazione esito valutazione domande 
(**) 

Candidati Italiani e UE 2 dicembre 2016 

Test Lingua Inglese Candidati Italiani 5 dicembre 2016 

Colloqui per verifica personale 
preparazione 

Candidati Italiani e UE 12 dicembre 2016 

Pubblicazione elenco degli idonei (**)  14 dicembre 2016 

(*) vedi norme di ammissione.                                    (**) pubblicazione nel sito della Facoltà 

I requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale sono riportati nel Regolamento didattico dei 

corsi di studio – Parte relativa ai singoli corsi (vedi punto successivo all’Ordine del giorno) e nelle 

Schede SUA-CdS 2016-2017. 

La Commissione Paritetica esprime parere favorevole. 

 

 

Alle ore 16:00 entra il prof. Manelli e alle ore 16:30 entra il prof. Poli. 

 

 

3. Regolamento didattico dei corsi di studio A.A. 2016-2017 

Il Presidente ricorda che occorre esprimere un parere sui Regolamenti didattici dei corsi di studio 

del prossimo anno accademico, già approvati dai Consigli di Corso di studio, e trasmessi ai 

componenti di questa Commissione. 

La prof.ssa Recchioni richiama gli adeguamenti resisi necessari a seguito del nuovo schema 

fornito dall’Ateneo e quelli suggeriti dai Corsi di Studio. 

Fa presente che gli articoli della parte generale, comune a tutti i corsi di studio, del precedente 

regolamento sono confluiti nel nuovo schema con le opportune modifiche richieste dall’Ateneo. 

È stata inoltre verificata la coerenza dei contenuti delle Schede SUA-CdS con la parte del 

regolamento specifica ai singoli corsi di studio. 

Si apre una discussione sulle principali modifiche introdotte nei Regolamenti didattici dei Corsi di 

Studio, al termine della quale la Commissione esprime parere favorevole sia sulle norme comuni a 

tutti i corsi sia sulle parti del Regolamento specifiche ai singoli corsi di studio riportate in allegato 

(v. ALL. 1 e ALL. 2).  

 

 

4. Revisione Regolamento Stage 

Il Presidente illustra il Regolamento Stage alla luce delle indicazioni pervenute dall’Audit interno e 

la proposta di modifica della procedura stage al fine di integrare gli attuali questionari da proporre 

agli studenti al termine dello stage con quelli pervenuti dal Presidio Qualità di Ateneo. 

Si apre una discussione nella quale emerge la proposta di modifica della procedura stage con 

l’eventuale introduzione di un monitoraggio intermedio sull’attività svolta e di una valutazione in 
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trentesimi nel modulo che il responsabile aziendale già utilizza per esprimere il grado di 

soddisfazione sulla attività svolta dallo studente (v. ALL. 3). 

La Commissione esprime parere favorevole alla proposta da sottoporre al Consiglio di Facoltà. 

 

5. Varie ed eventuali 

Questionario di valutazione degli studenti 

Il Presidente della Commissione ricorda che sono pervenuti dal Presidio Qualità i dati sulla 

valutazione dell’attività didattica dell’A.A. 2014-2015. 

Gli studenti della Commissione Paritetica hanno pieno accesso ai dati mentre i dati disponibili a 

tutti gli studenti sono aggregati e consultabili nel sito di Ateneo, alla voce Assicurazione qualità - 

Questionari di valutazione degli studenti. 

I rappresentanti degli studenti, come già evidenziato nella riunione della commissione del 7 marzo 

u.s., chiedono di rendere consultabili a tutti gli studenti i dati dei questionari sulla didattica come un 

dettaglio maggiore. La richiesta nasce dall’esigenza di far comprendere meglio agli studenti stessi 

l’importanza che il risultato dei questionari riveste nella valutazione della qualità dei corsi di studio. 

Il Presidente propone di inviare una lettera al Presidio Qualità ed al Rettore per evidenziare che i 

dati attualmente disponibili a tutti gli studenti sono forniti in forma troppo aggregata e necessitano 

di un maggior dettaglio. 

La Commissione Paritetica esprime parere favorevole e chiede si sottoporre la proposta al 

Consiglio di Facoltà. 

 

Approvazione verbale seduta precedente 

La Commissione Paritetica approva il verbale della seduta del 22 marzo 2016. 

 

Prossima riunione 

Il Presidente propone di riunire la Commissione Paritetica dopo la seconda metà di giugno per 

monitorare le azioni di miglioramento previste nei riesami. 

La Commissione prende atto. 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 17:30. 
 
 
Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni  …………………………………… 
 
 
Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori    ……………………………………. 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/1026710010400/M/984920010409/T/Questionari-di-valutazione-degli-studenti

