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 15 LUGLIO 2014
Il giorno 15 luglio 2014, alle ore 10,00, presso la Sala Riunioni della Presidenza della Facoltà di
Economia “G. Fuà”, si è riunita la Commissione Paritetica della Facoltà di Economia “G. Fuà” per
la Didattica e il Diritto allo Studio.

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

CHELLI Francesco Maria
Rappresentanti Docenti

BRANCIARI Sergio
CANULLO Giuseppe
CHIAPPARINO Francesco
MONTANINI Lucia
MORETTI Carla
PACELLI Graziella
RECCHIONI Maria Cristina
ZAZZARO Alberto

P G A Rappresentanti Studenti
   ALBERGHINA Lorenzo
AURINI Stefano

P




G




A




   CAVALLO Rosaria
   CIAVARELLA Dante Davide
   MARCHETTI Elisa
  

YEBETCHOU TCHOUNCHEU
R.A.
   PALLOTTO
Elisa
   SHETA Gerald
  
   SPIGARELLI Federica
  


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. Norme di iscrizione ai corsi di studio in regime di tempo parziale A.A. 2014-2015 – piano di
studio statutario;
2. Riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche;
3. Varie ed eventuali

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

Punto 1 – Norme di iscrizione ai corsi di studio in regime di tempo parziale A.A. 2014-2015 –
piano di studio statutario
Il Presidente apre la riunione sul primo punto all’ordine del giorno. Raccoglie le opinioni dei membri
della Commissione relative alla bozza di piano inviata per e-mail ai Presidenti dei Corsi di Studio il
10/7 u.s.
Il prof. Branciari suggerisce una modifica affinché i crediti distribuiti in ogni anno di ciascun corso di
studi siano pari a 30.
La Commissione accoglie favorevolmente la proposta e apporta le modifiche suggerite ai piani di
Economia e Management ed anche ai piano di International Economics and Commerce.
I rappresentanti degli studenti propongono di alleggerire il piano del terzo anno della laurea
triennale in Economia e Commercio.
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Al termine del confronto la Commissione Paritetica accoglie la richiesta dei rappresenti degli
studenti e formula il piano statutario per gli studenti in regime part time riportato in allegato (v. ALL.
1) da sottoporre alla Facoltà. Propone inoltre che si adotti per gli studenti part-time il piano di studi
d’ufficio già approvato per gli studenti full time tendo conto della differente suddivisione degli anni
di corso.
Il prof. Canullo suggerisce di non attivare il regime di tempo parziale per il corso di Laurea
magistrale in International Economics and Commerce perché sostanzialmente incompatibile con la
struttura del Corso stesso (lezioni intensive di due settimane impartite da professori stranieri
residenti all’estero, lavoro di gruppo durante le lezioni ed esame al termine del corso). Si apre
un’ampia discussione dalla quale emergono due proposte da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Facoltà.
Proposta 1
precludere, ove possibile, l’accesso al corso di Laurea in International Economics and Commerce
agli studenti part-time.
Proposta 2
sconsigliare caldamente l’iscrizione in regime part-time a tale corso di Laurea Magistrale.
In entrambi i casi si dovranno informare gli studenti attraverso i siti ufficiali.
Punto 2 – Riconoscimento crediti certificazioni linguistiche
Il prof. Canullo propone di aumentare i crediti da riconoscere alle certificazioni linguistiche per
incentivare gli studenti che non ne fossero in possesso ad acquisirle. Propone pertanto di attribuire
9 cfu alle certificazioni di livello B1 (Lingua straniera I 6 cfu e Lingua straniera II 3 cfu) e 12 cfu a
quelle di livello B2 o superiore (Lingua I 6 cfu + Lingua straniera (advanced) 6 cfu). Inoltre lo
studente in possesso di certificato B2 (o superiore) potrà sostenere l’esame di Lingua straniera II in
forma orale.
Si apre un’ampia discussione nella quale emergono perplessità sull’attribuzione di 9 cfu alla
certificazione B1 invece dei 6 cfu attuali.
Il prof. Canullo motiva tale richiesta (9 cfu per il B1) evidenziando che gli studenti in ingresso
hanno un livello di conoscenza della lingua straniera di livello A2 o poco superiore e quindi
potrebbero essere incentivati ad acquisire un certificato di livello B1 a fronte del riconoscimento di
un significativo numero di crediti.
La Commissione Paritetica, al termine della discussione, propone di sottoporre al Consiglio di
Facoltà le seguenti alternative:
Proposta n. 1
9 cfu alle certificazioni di livello B1 (Lingua straniera I 6 cfu e Lingua straniera II 3 cfu)
12 cfu alle certificazioni di livello B2 o superiore (Lingua I 6cfu + Lingua straniera (advanced) 6 cfu)
+ la possibilità di sostenere l’esame di Lingua inglese II – 3 cfu in forma orale.
Proposta n. 2
6 cfu alle certificazioni di livello B1 (Lingua straniera I 6 cfu) – riconoscimento attuale
12 cfu alle certificazioni di livello B2 o superiore (Lingua I 6 cfu + Lingua straniera (advanced) 6
cfu) + la possibilità di sostenere l’esame di Lingua inglese II – 3 cfu in forma orale.
Si fa presente, qualora venisse accolta la proposta relativa al riconoscimento dei 12 cfu per il livello
B2, che sarà necessario modificare la modalità di svolgimento dell’esame di Lingua straniera II
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prevedendo anche la forma orale.

3. Varie ed eventuali
Rapporto finale in lingua inglese
Il Presidente comunica che la prof.ssa Lo Turco ha chiesto di poter rivedere la delibera di Facoltà
relativa alla stesura dei rapporti finali solo in lingua italiana. Il Presidente ricorda le ragioni che
avevano indotto la Facoltà ad approvare la delibera di cui sopra.
Si apre la discussione al termine della quale la Commissione Paritetica propone di non modificare
la delibera nella sua sostanza ma di prevedere eventuali eccezioni da regolamentare.

Giornate di orientamento per gli studenti del terzo anno dei corsi di laurea triennale
Il Presidente propone di individuare tre date nella prima/seconda settimana di lezione per la
giornata di orientamento degli studenti del terzo anno delle lauree triennali. Le date verranno
selezionate in modo che gli studenti e i Presidenti non siano impegnati con le lezioni.
I Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale potranno poi accordarsi e scegliere la data della
giornata di orientamento in modo da pubblicizzare l’evento subito dopo la pausa estiva.

Progetti per la didattica “Precorso di Matematica – Settimana Zero A.A. 2012-2013 e 2013-2014
Il Presidente illustra le relazioni sulla “Settimana Zero” A.A. 2012-2013 e 2013-2014 al fine di
valutare l’efficacia dei progetti che hanno l’obbiettivo dell’innovazione metodologica.
Si tratta di valutare i seguenti progetti:
- Pre-corso di Matematica – Settimana Zero 2012 – A.A. 2012-2013 (17-21 settembre 2012)
- Pre-corso di Matematica – Settimana Zero 2013 – A.A. 2013-2014 (16-20 settembre 2013)
La Commissione Paritetica, preso atto delle relazioni sulla “Settimana Zero” relative agli A.A. 20122013 e 2013-2014 e dell’attività svolta nel “Precorso di Matematica” dai docenti:
anno 2012 – Ottaviani Massimiliano, Pacelli Graziella, Recchioni Maria Cristina (15 ore di lezione
cadauno) per un totale di 45 ore
anno 2013 – Ottaviani Massimiliano, Pacelli Graziella, Recchioni Maria Cristina (15 ore di lezione
cadauno) per un totale di 45 ore
esprime un giudizio positivo valutando i progetti efficaci.

Dati stage curriculari per Rapporti di riesame
È stata attivata una procedura informatica attraverso la quale i Presidenti dei Corsi di Studio
potranno consultare ed elaborare i dati provenienti dai questionari somministrati alla conclusione
dello stage sia agli studenti sia alle aziende ospitanti.
I dati, aggiornati in tempo reale, sono disponibili presso il seguente link:

http://mdml.econ.univpm.it/stage.2014/stat.php?auth=stage-stat
Tale link sarà comunicato a tutti i Presidenti dei Corsi di Studio.
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Informazioni sull’offerta formativa A.A. 2014-2015
Come ogni anno accademico è necessario istituire un servizio di informazione e orientamento agli
studenti dal mese di agosto fino al termine della presentazione delle domande di
ammissione/iscrizione.
Il Presidente illustra gli orari e le disponibilità dei docenti adottato lo scorso anno come indicato nel
prospetto allegato (v. ALL. 2).
I Presidenti potranno comunicare eventuali modifiche di orario in Presidenza entro 28 luglio 2014.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 11,30.

Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni

Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori

……………………………………

…………………………………….

