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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’8 MAGGIO 2014
Il giorno 8 maggio 2014, alle ore 9,30, 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:
Rappresentanti dei docenti: Chiapparino Francesco, Montanini Lucia, Moretti Carla, Recchioni
Maria Cristina;
Rappresentanti degli studenti: Cavallo Rosaria, Marchetti Elisa, Sheta Gerald.

Sono assenti giustificati:
Rappresentanti dei docenti: Francesco Maria Chelli (Preside), Branciari Sergio, Canullo Giuseppe,
Papi Luca;
Rappresentanti degli studenti: Aurini Stefano.

Sono assenti:
Rappresentanti dei docenti: Pacelli Graziella;
Rappresentanti degli studenti: Alberghina Lorenzo, Ciavarella Dante Davide, Yebetchou
Tchounkeu Rostand Arland, Pallotto Elisa, Spigarelli Francesca.

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. Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A. 2014-2015;
2. Regolamento didattica dei corsi di studio;
3. Certificazioni linguistiche;
4. Varie ed eventuali

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

Punto 1 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A. 2014-2015
La prof.ssa Recchioni illustra i requisiti di ammissione del corso di laurea magistrale in lingua
Inglese. In particolare illustra la procedura di “prevalutazione” dei candidati aventi una laurea
conseguita in un Ateneo straniero. Illustra anche la proposta di formazione di una commissione per
la valutazione dei candidati riunita in seduta permanente che esaminerà i candidati, quando
necessario, attraverso un colloquio via Skype (v. ALL. 1).
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La prof.ssa Recchioni sottolinea che il requisito per l’ingresso alla laurea magistrale IEC –
curriculum BOS è il possesso del certificato linguistico di livello B1 mentre il requisito per l’ingresso
alla laurea magistrale IEC – curriculum IEB il certificato linguistico di livello B2. Coloro che non
fossero in possesso del certificato richiesto potranno effettuare un test di piazzamento presso il
centro linguistico CSAL. In caso di esito positivo saranno ammessi con riserva al corso di laurea.
La riserva sarà sciolta con l’acquisizione del certificato linguistico.
Inoltre verrà organizzato un test di orientamento di lingua per l’iscrizione al corso di laurea
magistrale in lingua inglese. Un esito negativo del test indicherà allo studente un livello di lingua
non sufficiente per l’ingresso a tale corso.
La Commissione Paritetica di Facoltà esprime parere favorevole ai requisiti del corso di laurea
magistrale in lingua inglese e alla formazione della commissione per la prevalutazione dei
candidati. Esprime parere favorevole anche ai requisiti degli altri corsi di studio in quanto rimasti
sostanzialmente invariati.

Punto 2 – Regolamento didattico dei corsi di studio
La prof.ssa Recchioni fa presente ai rappresentanti degli studenti che occorre esprimere un parere
sul regolamento didattico. I rappresentati degli studenti chiedono chiarimenti sul alcune modifiche
apportate. La prof.ssa Montanini e il prof. Chiapparino chiariscono i dubbi sollevati dagli studenti e
la Commissione Paritetica di Facoltà esprime parere favorevole al Regolamento Didattico dei corsi
di studio (v. ALL. 2).

Punto 3 – Certificazioni linguistiche
È pervenuta la richiesta del prof. Canullo di aggiornamento delle certificazioni Cambridge. La
prof.ssa Recchioni spiega le modifiche da apportare alla tabelle delle certificazioni. In particolare,
occorrerà chiarire se gli attestati di livello rilasciati dalla Cambridge possono essere considerati al
pari dei certificati linguistici.
La Commissione esprime parere favorevole alla modifiche delle tabelle linguistiche (v. ALL. 3) fatto
salvo il chiarimento sugli attestati di livello.

Alle ore 10.30 esce la prof.ssa Moretti Carla.

4. Varie ed eventuali
- Orientamento studenti del III anno dei corsi di laurea
La Commissione paritetica propone di organizzare nel mese di settembre, presumibilmente
all’inizio delle lezioni del 1° semestre, una giornata di orientamento. Scopo della giornata è
presentare agli studenti in dettaglio i corsi di laurea magistrale attivati in Facoltà e aiutarli nella
scelta degli insegnamenti da inserire nel piano di studi. La Commissione Paritetica esprime
parere favorevole alla proposta.
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-

Modifica semestre
Il prof. Canullo ha richiesto di modificare il semestre di “English language (advanced)” e di
“Economics of taxation”. Il passaggio dell’insegnamento di Inglese dal secondo al primo
semestre permetterà agli studenti del corso di laurea magistrale BOS di raggiungere un livello
di conoscenza di lingua Inglese adeguata al corso di studio. Gli studenti hanno segnalato la
necessità di distribuire in crediti in modo equilibrato tra i due semestri. Si propone di spostare
l’insegnamento di Sociology of Entrepreneurship dal 1° al 2° semestre.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole.

-

Piani di studio d’ufficio A.A. 2014-2015
La Commissione Paritetica di Facoltà esprime parere favorevole ai piani d’ufficio dei corsi già
attivi e dà mandato al Presidente della Commissione di predisporre con il prof. Canullo il piano
d’ufficio per il nuovo di corso di laurea magistrale IEC BOS.

-

Valutazione attività didattica svolta in modalità e-learning A.A. 2012-2013
La Commissione deve esprimere il parere sugli insegnamenti dei proff. Micol Bronzini
“Sociologia dei sistemi organizzativi (1° e 2° modulo)”, Silvio Cardinali “Comunicazione
aziendale (1° modulo)” e Nicola Matteucci “Economia industriale (corso progredito B)” svolti in
modalità e-learning.
La Commissione prende visione delle relazioni presentate dai singoli docenti e delle schede di
valutazione su tali corsi da parte degli studenti esprime piena soddisfazione per i giudizi positivi
degli studenti sia sull’organizzazione complessiva degli insegnamenti sia sugli aspetti didattici
ed organizzativi di ciascun insegnamento.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 11,00.

Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni

Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori

