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 9 GIUGNO 2015
Il giorno 9 giugno 2015, alle ore 11:00, 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.
Sono presenti (P), assenti giustificati (G), assenti (A):
Rappresentanti Docenti
BRANCIARI Sergio
CANULLO Giuseppe
CHELLI Francesco (Preside)
CHIAPPARINO Francesco
MONTANINI Lucia
MORETTI Carla
PACELLI Graziella
RECCHIONI Maria Cristina
ZAZZARO Alberto
Rappresentanti Studenti
CAMAIANI Alessia
DI NICOLA Mario
D’ONOFRIO Flavia
FLORESE Matilde
PASTOCCHI Laura
PESARESI Caterina
RECCHI Giorgia
SCARDACCHI Debora
SHETA Gerald
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Partecipano alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di Presidenza e
la dott.ssa Moretti Patrizia, personale tecnico amministrativo della Segreteria di Presidenza.

L’ordine del giorno è il seguente:
1. Approvazione piani di studio d’ufficio A.A. 2015-2016;
2. Iscrizione ai corsi di studio in regime di tempo parziale A.A. 2015-2016: approvazione piani di
studio statutario.
3. Consigli per la formulazione del piano degli studi dei corsi di laurea triennale;
4. Informazioni sull’offerta formativa A.A. 2015-2016;
5. Regolamenti didattici dei corsi di studio;
6. Varie ed eventuali.

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

Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”

1 – Approvazione piani di studio d’ufficio A.A. 2015-2016
Il Presidente ricorda che occorre approvare i piani di studio da attribuire d’ufficio agli studenti che
non presentino piano entro i termini previsti e illustra i piani, inviati ai componenti della
Commissione Paritetica per posta elettronica, descrivendo con particolare attenzione quelli relativi
ai nuovi corsi e percorsi.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole (v. ALL. 1).

2 – Iscrizione ai corsi di studio in regime di tempo parziale A.A. 2015-2016 – approvazione
piani di studio statutario
Il Presidente ricorda che, a partire dall’A.A. 2014-2015, è stata introdotta la modalità di iscrizione a
tempo parziale e che tale modalità può essere richiesta da tutti coloro che rientrano nei casi
previsti dalle norme approvate nella delibera in questione.
Illustra i piani di studio statutari per gli studenti che si iscrivono in regime di tempo parziale già
inviati ai componenti della commissione per posta elettronica.
Il prof. Canullo ricorda alla Commissione Paritetica la proposta approvata dal Consiglio di Facoltà
di sconsigliare caldamente l’iscrizione in regime part-time al corso di laurea magistrale in
“International Economics and Commerce” in quanto tale modalità è sostanzialmente incompatibile
con la struttura del Corso stesso (insegnamenti intensivi di due settimane impartiti dai professori
stranieri residenti all’estero, lavori di gruppo durante le lezioni ed esame al termine delle lezioni di
ogni insegnamento).
La Commissione Paritetica ripropone anche che si adotti per gli studenti part-time i piani di studio
d’ufficio degli studenti full time, approvato nel precedente punto 1 all’Ordine del giorno, adattandolo
alla differente suddivisione degli anni previsti per i corsi di studio part-time.
La Commissione Paritetica al termine della discussione esprime parere favorevole alle seguenti
proposte:
- piani di studio statutari per l’iscrizione in regime di tempo parziale riportati in allegato (v. ALL.
2);
- adozione per gli studenti part-time dei piani di studio d’ufficio già previsti per gli studenti full
time opportunamente modificati per tener conto della differente suddivisione degli anni di
corso.

3 – Consigli per la formulazione del piano digli studi dei corsi di laurea triennale
La prof.ssa Recchioni illustra le avvertenze e i consigli rivolti agli studenti del terzo anno che
intendano poi proseguire gli studi iscrivendosi ad uno dei corsi di laurea magistrale attivati nella
Facoltà (v. ALL. 3) già inviati ai componenti della Commissione Paritetica.
La Commissione Paritetica dopo un’attenta valutazione esprime parere favorevole e suggerisce di
pubblicare nella pagina dedicata all’offerta formativa del sito di Facoltà in modo evidente i consigli
di cui sopra.

4 - Informazioni sull’offerta formativa A.A. 2015-2016
Il Presidente illustra il prospetto relativo alle informazioni sull’offerta formativa del prossimo anno
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accademico (v. ALL. 4).
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole e suggerisce di pubblicare il prospetto nella
pagina dedicata all’offerta formativa del sito di Facoltà in modo che sia ben visibile.

5. Regolamenti didattici dei corsi di studio
Il Presidente non essendo ancora pervenuto l’esito dell’accreditamento del nuovo corso di studi in
Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari, propone alla Commissione di esprimere il
parere su tutti i regolamenti in modo che la Facoltà possa completare l’approvazione appena noto
l’esito.
Il Presidente ricorda le principali modifiche apportate ai regolamenti vigenti ed illustra il
regolamento del nuovo corso di laurea magistrale precedentemente trasmessi ai componenti della
Commissione.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole sui regolamenti didattici (v. ALL. 5).

6. Varie ed eventuali
- Modifica semestre insegnamento di Marketing dei servizi - EM-n.o.
Il dott. Valerio Temperini ha chiesto di spostare l’insegnamento di Marketing dei servizi (6 cfu)
al II semestre dovendo svolgere un periodo di ricerca di sei mesi presso la Montclair State
University (New Jersey, USA) a partire da settembre 2015 fino a febbraio 2016.
La richiesta è accolta avendo effettuato uno scambio con l’insegnamento di Internet e
marketing (6 cfu) che è passato al I semestre.

-

Adempimenti relativi al corso di laurea magistrale International Economics and Commerce
La prof.ssa Recchioni riferisce sull’accordo di doppio titolo Universidad Nacional del Litoral
(UNL), Santa Fe, Argentina relativamente alle seguenti problematiche emerse nel corso di
questo anno accademico:
a) È necessario a partire dall’A.A. 2015-2016 modificare nell’accordo stipulato con la UNL la
denominazione del corso di laurea magistrale Economia e Commercio Internazionale,
disattivato dal prossimo anno accademico, con “International Economics and Commerce”
che è il nuovo corso di studio nel quale è stato attivato il curriculum IEB oggetto
dell’accordo del doppio titolo UNIVPM - UNL;
b) È necessario aggiornare la tabella di conversione del doppio titolo UNIVPM – UNL allegata
all’accordo, a seguito di alcune modifiche apportate all’offerta didattica nel corrente anno
accademico dalla UNL. Le modifiche sono state approvate dal Consiglio di Corso di studio
riunitosi il 9/6 u.s. (v. ALL. 6).
La Commissione Paritetica ha espresso parere favorevole alle modifiche da apportare e
propone che la tabella di conversione del doppio titolo UNIVPM – UNL possa essere
modificata, quando necessario, con il solo consenso dei soli Presidenti dei corsi di studio
oggetto dell’accordo.
Inoltre, affinché l’Accordo di doppio titolo con l’Università di Heilbronn, Germania, stipulato
nell’anno 2014 sul corso di laurea magistrale International Economics and Commerce –
curriculum IEB, possa essere operativo nel corrente anno accademico si propone che lo stesso
sia esteso agli studenti al corso di laurea magistrale in Economia e commercio Internazionale –

Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”

curriculum IEB.
La Commissione esprime parere favorevole alle proposte di cui sopra.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,30.

Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni

Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori

