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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21 GIUGNO 2016
Il giorno 21 giugno 2016, 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
CIUFFETTI Augusto
CHELLI Francesco (Preside)
GALLEGATI Marco
GIORGINI Erika
MANELLI Alberto
POLI Simone
RECCHIONI Maria Cristina
SPINA Elena
TAMBERI Massimo
Rappresentanti Studenti
BARBARESI Leonardo
CAMAIANI Alessia
DI NICOLA Mario
D’ONOFRIO Flavia (laureata)
FLORESE Matilde
PASTOCCHI Laura
PESARESI Caterina
RECCHI Giorgia
SCARDACCHI Debora
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Partecipa alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Approvazione piani di studio d’ufficio A.A. 2016-2017;
2. Iscrizione ai corsi di studio in regime di tempo parziale A.A. 2016-2017: approvazione piani di
studio statutario.
3. Orientamento ai corsi di studio A.A. 2016-2017;
4. Dati valutazione attività didattica A.A. 2014-2015;
5. Monitoraggio azioni correttive.
6. Varie ed eventuali.
Presiede la prof.ssa Maria Cristina Recchioni e funge da segretario la sig.ra Amadori Patrizia.
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1 – Approvazione piani di studio d’ufficio A.A. 2016-2017
Il Presidente ricorda che occorre verificare i piani di studio da attribuire d’ufficio agli studenti che
non presentino piano entro i termini previsti e illustra i piani, già inviati ai componenti della
Commissione Paritetica per posta elettronica, descrivendo con particolare attenzione le variazioni
introdotte rispetto ai piano dello scorso anno.
Il prof. Gallegati evidenzia che nell’assegnazione dei piano di ufficio spesso sono state indicate le
materie frequentate dagli studenti. Propone di rivedere questo tipo di assegnazione al fine di
ridistribuire gli studenti.
Il Presidente ricorda che il piano di studio d’ufficio è necessario per evitare che studenti restino
senza un piano qualora non compilino lo stesso nei tempi dovuti. Il numero di studenti che hanno
un piano d’ufficio è veramente limitato e comunque lo studente può modificarlo ogni anno. Quindi i
criteri di attribuzione di questi insegnamento hanno un ruolo marginale.
La Commissione Paritetica al termine della discussione esprime parere favorevole (v. ALL. 1).
2 – Iscrizione ai corsi di studio in regime di tempo parziale A.A. 2016-2017 – approvazione
piani di studio statutario
Il Presidente ricorda che la modalità di iscrizione a tempo parziale 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.
Si apre un’ampia discussione nella quale si sottolinea l’importanza di incentivare l’iscrizione degli
studenti in regime di tempo parziale in quanto permette all’Ateneo di ridurre il numero dei fuori
corso.
Si sottolinea inoltre che il numero degli studenti iscritti a tempo parziale è limitato probabilmente
perché il risparmio economico per tale regine rispetto all’iscrizione fuori corso è esiguo da non
incentivare la scelta part time.
Si evidenzia inoltre che per il corso di laurea magistrale in “International Economics and
Commerce” l’iscrizione in regime part time è caldamente sconsigliata 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 ricorda di adottare 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 – Orientamento ai corsi di studio A.A. 2016-2017
Il Presidente illustra il prospetto relativo all’orientamento alle iscrizioni ai corsi di studio del
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prossimo anno accademico (v. ALL. 3).
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole e suggerisce di dare la massima visibilità al
prospetto pubblicato nella pagina dedicata all’offerta formativa del sito di Facoltà.

4. Dati valutazione attività didattica A.A. 2014-2015
Il Presidente fa presente che sono pervenuti i dati elaborati dei questionari sulla valutazione
dell’attività didattica relativi A.A. 2014-2015 e ne distribuisce una copia ai componenti.
Le copie per gli studenti saranno disponibili in Presidenza. Il Presidente invita i membri della
Commissione ad analizzare i dati per individuare per ciascun Corso di Studio gli insegnamenti che
presentino delle criticità quali ad esempio:
a) insegnamenti con indice di soddisfazione particolarmente sotto la media,
b) insegnamenti con pochi studenti (occorre tenere conto del fatto che taluni insegnamenti
sono fruibili da diversi Corsi di Studio);
c) insegnamenti il cui carico didattico sia ritenuto decisamente non accettabile;
d) insegnamenti in cui la valutazione sull’attività didattica del docente risulti particolarmente
sotto la media.
Questa analisi risulta facilitata anche dal lavoro fatto dall’Ateneo che ha già individuato gli
insegnamenti e gli item le cui valutazioni risultano sotto la media evidenziandoli con un colore
specifico. La Commissione decide di portare alla discussione i risultati dell’analisi di tali dati nella
prima riunione della Commissione dopo la pausa estiva.

5. Monitoraggio azioni correttive
La Commissione analizza lo stato delle azioni correttive reso disponibile dal Referente della
Qualità di Facoltà. L’analisi evidenza che le azioni correttive si stanno completando secondo il
calendario previsto.
Si sottolinea che l’azione correttiva relativa allo stage è stata ultimata con la revisione del
Regolamento Stage e l’introduzione di un modulo per il monitoraggio dello stage in itinere.
Inoltre la segreteria studenti segnala la necessità di stabilire una corrispondenza tra le valutazioni
espresse dai Responsabili Aziendali e i voti in trentesimi per stage gli stage svolti all’estero.
La Commissione, dopo ampia discussione, propone la seguente corrispondenza da sottoporre al
Consiglio di Facoltà:
Valutazione
Voto
Sufficiente/sufficient
18-21
Buono/Good
22-25
Molto Buono/Very good
26-28
Ottimo/Excellent
29-30 e lode
La Commissione propone al Consiglio di Facoltà che per gli stage svolti all’estero sia attribuito il
voto massimo previsto per il tipo di giudizio ricevuto.
Propone inoltre che anche i Presidenti della Commissione Stage tengano presente tale
corrispondenza al momento della formulazione del voto.
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6. Varie ed eventuali
- Approvazione verbale seduta precedente
La Commissione Paritetica approva il verbale della seduta del 26 aprile 2016.

-

Comunicazione Prof.ssa Elena Spina
La professoressa Elena Spina comunica che sarà in congedo per maternità dal 3 Luglio 2016
al 3 Dicembre 2016 e che rientrerà per lavorare alla stesura della Relazione Annuale.
La Commissione ringrazia la disponibilità della Prof.ssa Spina facendole i migliori auguri per il
lieto evento.

-

Software e comunicazioni agli studenti stranieri
Il professor Tamberi fa presente che tutti gli avvisi diretti a gli iscritti al Corso di Studio IEC
dovrebbero essere pubblicati in lingua inglese visto il crescente numero di studenti stranieri
che frequentano il Corso di Studio. Inoltre anche i software utilizzati dagli studenti di tale corso
dovrebbero essere installati in lingua inglese.
La Commissione condivide quanto espresso dal prof. Tamberi e comunicherà al Consiglio di
Facoltà tale necessità al fine di valutare la fattibilità della proposta.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12,30.

Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni

Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori

