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

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 20 DICEMBRE 2016 
 
 

Il giorno 20 dicembre 2016, alle ore 14:30, 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. 

La Commissione si è riunita con alcuni membri presenti per via telematica. 

 

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

 

Rappresentanti Docenti P G A 

CIUFFETTI Augusto    

GALLEGATI Marco    

GIORGINI Erika    

MANELLI Alberto    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    

RICCIARDO LAMONICA Giuseppe    

SPINA Elena    

TAMBERI Massimo    

Rappresentanti Studenti    

ASCANI Fabio    

CARDELLI Francesca    

CCORI Jamilee    

CHIUSOLO Antonio    

DI BUÒ Alessia    

KABORÈ Tèwendè Lucien    

PINNA Dario Francesco    

ROSSI Paride    

SCARDACCHI Debora    

 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Relazione annuale – osservazioni del Consiglio di Facoltà; 

2. Predisposizione schede pervenute dal Nucleo di Valutazione. 

 

 

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 dalle ore 14:55. 
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1 – Relazione annuale 

Il Presidente comunica che la Relazione Annuale è stata approvata dal Consiglio di 

Facoltà. In seno al Consiglio sono stati discussi diversi punti, in particolare la 

programmazione delle Consultazioni e l’analisi dettagliata dei questionari emersi dalla 

relazione stessa. Durante il Consiglio è inoltre emersa l’anomalia dei questionari sulla 

valutazione dell’attività didattica per i corsi di insegnamento organizzati in due moduli, 

quando tenuti da due docenti diversi. In particolare lo studente ai fini degli adempimenti 

obbligatori per sostenere l’esame, può limitarsi alla valutazione dell’attività didattica 

anche soltanto di uno dei due moduli. Questo non permette di valutare correttamente 

l’attività svolta dai docenti e quindi utilizzare la valutazione anche ai fini delle attribuzioni 

degli incarichi di insegnamento. A seguito della comunicazione da parte del Preside è 

stata segnalata l’anomalia al Nucleo di Valutazione. Considerato che la commissione era 

già stata convocata il punto sarà all’ordine del giorno della prossima riunione. 

 

La Commissione prende atto delle indicazioni del Consiglio di Facoltà. 

 

 

2 – Predisposizione Schede pervenute dal Nucleo di Valutazione 

Le schede predisposte dal Presidente sulla base dei risultati emersi dalla Relazione e 

inviate ai membri della Commissione vengono discusse e approvate (vedi ALL. 1 e 2). 

 

Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto con 

competenza e profuso impegno. 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16:00. 
 
 
 
 
        Il Segretario       Il Presidente  
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 
 

 


