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

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE 2016 
 
 

Il giorno 5 dicembre 2016, 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 

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    

 

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

Presidenza e la sig.ra Romina Giaconi, personale tecnico amministrativo della 

Segreteria di Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Elezione Vice Presidente; 

3. Lavori delle sottocommissioni per la stesura della relazione annuale; 

4. Varie ed eventuali. 

 

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 sig.ra Amadori Patrizia. 
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1 – Comunicazioni del Presidente 

Visita ANVUR 

Il Presidente comunica che il 9 novembre 2016 la Facoltà di Economia è stata oggetto di 

valutazione da parte della Commissione di Esperti di Valutazione (CEV) dell’ANVUR. 

Alcuni membri (sia docenti sia studenti) della Commissione Paritetica sono stati 

intervistati e dal colloquio è emersa la notevole mole di lavoro svolto dalla Commissione 

e suggerimenti per migliorare la stesura della Relazione Annuale. Nello specifico, gli 

esperti hanno suggerito di discutere i risultati dei questionari sulla valutazione della 

didattica nel dettaglio indicando nella Relazione per ogni singolo Corso di Studio il 

numero degli insegnamenti con valutazione sotto lo standard di Ateneo. Inoltre hanno 

suggerito di dare evidenza documentale del monitoraggio da parte della Commissione 

degli interventi correttivi messi in atto per far fronte alle eventuali criticità riscontrate.  

 

Adeguamento assegnazione incentivo massimo per determinazione voto di laurea 

triennale studenti provenienti da altri corsi di studio 

Il Presidente informa la Commissione che il Consiglio di Facoltà ha ridefinito la 

procedura di assegnazione per l’incentivo massimo di 5 punti in relazioni ai tempi 

impiegati per laurea per gli studenti provenienti da altri corsi.  

L’adeguamento si è reso necessario a seguito del passaggio dalla gestione delle carriere 

degli studenti GISS ad ESSE3; infatti la gestione ESSE3 ha modificato il calcolo degli 

anni di iscrizione per gli studenti provenienti da altri corsi di studio e nella loro carriera 

viene indicata la condizione di studente “in corso – IC” o “fuori corso – FC” senza che 

siano computati gli anni di iscrizione precedenti all’immatricolazione al I anno ai corsi di 

studio della Facoltà. 

Pertanto ai fini dell’attribuzione dell’incentivo la Commissione di Laurea guarderà la 

condizione dello studente riportata nella scheda della sua carriera senza più dover 

distinguere tra laureandi trasferiti da altre sedi e non. 

La Commissione Paritetica prende atto dell’adeguamento che comunque incentiva lo 

studente a concludere nei tempi previsti il suo corso di studio. 

 
 

 

2 – Elezione del Vice Presidente 

Il Presidente informa la Commissione che è necessario, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto 

di autonomia e dell’art. 26 del Regolamento Generale di Ateneo, eleggere il Vice 

Presidente nella persona di uno studente.  

Il Presidente chiede ai rappresentati degli studenti di proporre un nominativo. Si apre 

ampia discussione tra i rappresentanti degli studenti che, al termine della stessa, 

chiedono di rimandare l’elezione alla prima riunione dell’anno 2017 in modo che possano 

proporre il nominativo di un candidato condiviso. 

La Commissione Paritetica approva la proposta degli studenti e rinvia l’elezione alla 

prima riunione dell’anno 2017.  
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3 – Lavori delle sottocommissioni per la stesura della relazione annuale; 

Il Presidente illustra ai nuovi rappresentanti degli studenti le linee guida del Presidio di 

Qualità di Ateneo per la stesura della relazione annuale. Inoltre indica i link dove reperire 

i dati aggregati dei questionari sulla valutazione dell’attività didattica relativi all’A.A. 2014-

15 (data set completo) mentre i dati relativi all’A.A. 2015-2016 verranno inviati per posta 

elettronica non appena disponibili; occorre precisare che questi ultimi sono parziali 

perché la scadenza per la compilazione dei questionari degli insegnamenti del 2° 

semestre è fissata a febbraio 2017. 

Ripropone alla Commissione la nomina delle sottocommissioni composte da almeno uno 

studente del Corso di Studio oggetto della relazione (eccezion fatta per il Corso di Studio 

in Economia Aziendale in quanto nessun rappresentate degli studenti è presente nella 

Commissione) e da almeno un docente che non sia membro del Corso di Studio. 

Vengono pertanto designati i seguenti componenti per ciascun corso di studio: 

 

ECONOMIA E COMMERCIO 

Ciuffetti Augusto – Ricciardo Lamonica Giuseppe – Ccori Jamilee – Rossi Paride 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Manelli Alberto – Recchioni Maria Cristina – Ascani Fabio 

 

ECONOMIA E MANAGEMENT 

Giorgini Erika – Recchioni Maria Cristina – Chiusolo Antonio – Pinna Dario Francesco 

 

INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE 

Poli Simone – Recchioni Maria Cristina – Scardacchi Debora 

 

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Tamberi Massimo – Gallegati Marco – Di Buò Alessia 

 

MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI 

Spina Elena – Recchioni Maria Cristina – Cardelli Francesca 

 

Il Presidente propone di procedere come lo scorso anno programmando il seguente 

calendario delle prossime riunioni: 

Riunione del 13/12/2016 – Analisi dei documenti relativi ai Corsi di Studio, e dei dati 

relativi all’anno accademico 2015-2016 che verranno richiesti al Preside ed 

eventualmente al Presidio di qualità. Le sottocommissioni si confronteranno portando 

una prima bozza della relazione relativa al Corso di Studio sottoposto alla loro attenzione 

e verrà assemblata una prima versione da sottoporre al Consiglio di Facoltà. 

Riunione del 20/12/2016 (eventualmente telematica) – Discussione di eventuali 

osservazioni del Consiglio di Facoltà e predisposizione dei moduli pervenuti dal Nucleo 

di Valutazione. 

 

 

 



 

4 

4 – Varie ed eventuali 

Eventuale prolungamento termini per ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A. 

2016-2017 

La Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Economia ha comunicato che sono 

pervenute, dopo il termine previsto per la seconda verifica e la pubblicazione degli esiti 

della valutazione, ulteriori richieste di ammissione ai corsi di laurea magistrale. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, considerata la particolare organizzazione 

del corso di laurea magistrale “International Economics and Commerce”, aveva escluso 

dall’ulteriore verifica tale corso e proposto di effettuare solo il test di Lingua inglese per i 

candidati che avevano partecipato alla seconda verifica senza superare il test. 

La Commissione Paritetica propone al Consiglio di Facoltà l’ulteriore verifica per i 

restanti corsi di Laurea Magistrale, secondo il seguente calendario: 

Presentazione domande alla Segreteria 

Studenti 

entro le ore 13,00 del 23 gennaio 

2017 

Pubblicazione esito valutazione domande 30 gennaio 2017 

Colloqui per verifica personale 

preparazione 

31 gennaio – 4 febbraio 2017 

Pubblicazione elenco degli idonei 6 febbraio 2017 

 

   

 

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

 


