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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2014
Il giorno 17 dicembre 2014, 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:
Rappresentanti dei docenti: Francesco Maria Chelli (Preside), Canullo Giuseppe, Montanini Lucia,
Moretti Carla, Pacelli Graziella, Recchioni Maria Cristina;
Sono assenti giustificati:
Rappresentanti dei docenti:, Branciari Sergio, Chiapparino Francesco, Zazzaro Alberto;
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.
Alla riunioni sono stati invitati i rappresentanti degli studenti in carica dal 1/11/2014 in attesa della
designazione da parte del Consiglio di Facoltà del 18 dicembre 2014.
Sono presenti: Camaiani Alessia, Di Nicola Mario, Florese Matilde, Pastocchi Laura, Scardacchi
Debora, Sheta Gerald.

L’ordine del giorno è il seguente:
1. Rapporto Annuale di Riesame 2014;
2. Parere istituzione corso di laurea magistrale interclasse - sede di San Benedetto del Tronto;
3. Relazione annuale;
4. Eventuale prolungamento termini per ammissione alle lauree magistrali;
5. Riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche;
6. Valutazione attività didattica svolta in modalità e-learning;
7. Progetti per la didattica corsi OFA;
8. Varie ed eventuali;

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

Punto 1 – Rapporto Annuale di Riesame 2014
La prof.ssa Recchioni, coadiuvata dai Presidenti dei corsi di studio presenti, illustra le principali
caratteristiche del Rapporto Annuale di Riesame dei corsi di studio 2014.
Dall’analisi dei documenti si evince che la maggior parte delle azioni correttive proposte sono state
adottate con successo e che la mancata adozione di alcune di esse è da imputare al fatto che
richiedono una implementazione informatica più complessa.
La Commissione Paritetica di Facoltà, dopo un’ampia discussione, prende atto della
documentazione e delle azioni proposte ai fini della relazione annuale e suggerisce di introdurre
anche azioni mirate alle specifiche caratteristiche del singolo corso di studi.
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Punto 2 – Parere istituzione corso di laurea magistrale interclasse – sede di San Benedetto
del Tronto
Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Carla Moretti, Presidente del corso di laurea magistrale in
Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali, che illustra le motivazione che hanno portato alla
proposta di trasformazione di tale corso in interclasse LM-77 e LM-87 e alla sua attivazione presso
la sede di San Benedetto del Tronto (v. ALL. 1).
La denominazione del corso di studi sarà “Management pubblico, delle aziende Sanitarie e dei
Sistemi Socio-Sanitari”.
Il corso sarà articolato in due curricula:
- Management dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari;
- Management Pubblico e delle Azienda Sanitarie.
Si apre un’approfondita discussione durante la quale la Commissione valuta positivamente la
scelta della sede di San Benedetto in quanto finalizzata al consolidamento e allo sviluppo dei
rapporti di integrazione con il territorio, rispondendo alle nuove e più articolate esigenze del
sistema di welfare di quest’ultimo. Infatti tale corso mette al centro del proprio progetto formativo la
preparazione di figure altamente qualificate sul piano della capacità di gestione, controllo, indirizzo,
dei processi locali di programmazione e progettazione della rete dei servizi, sia all'interno degli enti
pubblici così come delle organizzazioni no profit.
Al termine della discussione la Commissione Paritetica esprime parere favorevole alla proposta di
attivazione del corso di laurea magistrale interclasse LM-77 e LM-87 in “Management pubblico,
delle aziende Sanitarie e dei Sistemi Socio-Sanitari” presso la sede di San Benedetto.

Punto 3 – Relazione annuale
Il Presidente ricorda che entro il 31 dicembre la Commissione Paritetica deve elaborare una
relazione annuale sull’efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli
studenti dalla Facoltà; tale relazione deve essere trasmessa al Presidio della Qualità, al Nucleo di
Valutazione Interna e poi caricata dall’Ateneo in un apposito spazio della SUA-CdS.
Il Presidente presenta i dati che emergono dalla relazione evidenziando che gli studenti della
laurea triennale lamentano di avere basi non completamente adeguate per seguire agevolmente le
discipline dei corsi di studio (v. ALL. 2). La Facoltà per aiutare gli studenti a superare tale difficoltà
ha aumento il numero di ore di tutorato soprattutto sulla materia di base. Il Presidente propone di
adottare una qualche misura per valutare l’efficacia di questo tutorato inserendo, ad esempio, una
domanda specifica nel questionario che ogni semestre viene proposto a tutti studenti della Facoltà.
Si apre un’ampia discussione al termine della quale la Commissione Paritetica di Facoltà approva
la relazione annuale.

Punto 4 – Eventuale prolungamento termini per ammissione alle lauree magistrali
Il Presidente informa la Commissione che è pervenuta la richiesta da parte di alcuni candidati che
non sono stati ammessi ai corsi di laurea magistrale di avere una ulteriore verifica entro il mese di
gennaio.
Il prof. Canullo, Presidente del corso di laurea magistrale “International Economics and
Commerce”, considerata la particolare organizzazione del corso di studi, chiede che si possa
escludere il corso dalla ulteriore verifica tale corso. Propone di effettuare solo un ulteriore test di
Lingua per gli studenti che avevano partecipato alla seconda verifica ma non avevano superato il
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test.
La Commissione Paritetica dopo ampia discussione accoglie la richiesta del professor Canullo e
propone al Consiglio di approvare l’ulteriore verifica per i restanti corsi di Laurea Magistrale,
secondo il calendario sotto indicato e di non prevedere più tale verifica a partire dall’anno
accademico 2015-2016:
Presentazione domande alla Segreteria entro le ore 13,00 del 22 gennaio 2015
Studenti
Pubblicazione esito valutazione domande
29 gennaio 2015
Colloqui
per
verifica
personale 2 – 4 febbraio 2015
preparazione
Pubblicazione elenco degli idonei
5 febbraio 2015

Punto 5 – Riconoscimento crediti per certificazioni linguistiche
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà del 15 luglio 2014 aveva rinviato la decisione di
modificare il numero di crediti riconosciuti alle certificazioni linguistiche per spingere gli studenti
che non ne fossero in possesso ad acquisirle e aveva dato mandato al Presidente della
Commissione di reperire le informazioni sul livello di conoscenza linguistica degli studenti in
ingresso. Ciò al fine di definire la proposta sul livello B1.
La Commissione aveva suggerito le seguenti proposte 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 straniera 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 straniera II – 3 cfu in forma orale.
Si apre un’ampia discussione dalla quale emerge il parere favorevole sulla proposta n. 2.
La Commissione propone la seguente procedura operativa che lo studente in possesso di
certificazione di livello B2 o superiore dovrà seguire:
- presentare richiesta di riconoscimento certificazione linguistica su apposito modulo;
- verificare nella propria area riservata il riconoscimento dei crediti previsti (Lingua I 6 cfu +
Lingua straniera (advanced) 6 cfu);
- iscriversi all’esame di Lingua straniera II e presentarsi per l’esame orale con una stampa
del libretto informatizzato reperibile nella propria area riservata – ESSE3 WEB – Carriera.
Il Presidente del corso di laurea magistrale International Economics and Commerce ha proposto di
far sostenere in forma orale l’esame di English Language (advanced) agli studenti iscritti al
corso di laurea magistrale sopra citato che abbiano avuto il riconoscimento della certificazione di
Livello B2 nella triennale e abbiano successivamente conseguito la certificazione di livello C1 o
superiore.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole alla proposta.
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Punto 6 – Valutazione attività didattica svolta in modalità e-learning
La Commissione Paritetica deve esprimere il parere sugli insegnamenti dei proff. Roberto Esposti
“Sviluppo e finanza” e Franco Sotte “Economia e politica agraria” svolti in modalità e-learning
nell’A.A. 2012-2013 (v. ALL. 3).
La Commissione, presa 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.

Punto 7 – Progetti per la didattica corsi OFA
La Commissione deve valutare l’efficacia dei progetti per la didattica svolti dai seguenti docenti:
OFA di Matematica - Anno 2012:
Sede di Ancona
Prof. Ottaviani Massimiliano – 11 ore
Prof.ssa Pacelli Graziella – 15 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Dott.ssa Scoccia Adina - 15 ore
OFA di Matematica – Anno 2013:
Sede di Ancona
Prof.ssa Pacelli Graziella – 15 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Prof. Guerrini Luca - 15 ore
OFA di Storia moderna e contemporanea, comprensione testo e educazione civica - Anno 2012:
Sede di Ancona
Dott. Ciuffetti Augusto – 3 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Dott. Giulianelli Roberto – 3 ore
Dott. Orazi Francesco – 3 ore
OFA di Storia moderna e contemporanea, comprensione testo e educazione civica - Anno 2013:
Sede di Ancona
Dott. Orazi Francesco – 4 ore
Dott. Ciuffetti Augusto – 4 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Dott. Giulianelli Roberto – 4 ore
Dott. Orazi Francesco – 4 ore
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La Commissione unanime esprime parere favorevole sull’attività didattica svolta e valuta i progetti
efficaci (v. ALL. 4). Auspica però che tali corsi, utili per l’ammissione alle lauree triennali, siano
frequentati da un maggior numero di candidati.

4. Varie ed eventuali
- Commissione per la preaccettazione dei candidati stranieri per il CLM International Economics
and Commerce
Il prof. Canullo chiede che anche per il prossimo anno accademico sia designata la
commissione di cui sopra e che sia operativa sin da gennaio prossimo ciò al fine di verificare le
domande dei candidati stranieri prima della scadenza prevista per l’ammissione degli studenti
stranieri:
Presidente: Prof. Giuseppe Canullo
Membri effettivi: Prof. Antonio Palestrini, Dott. Raffaela Santolini
Membri supplenti: Prof. Attilio Mucelli, Dott. Roberto Esposti
La Commissione avrà in particolare il compito di “prevalutare” i candidati aventi una laurea
conseguita in un Ateneo straniero; sarà riunita in seduta permanente ed esaminerà i candidati,
quando necessario, attraverso un colloquio via Skype.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole alla proposta del prof. Canullo.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 14,00.

Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni

Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori

