
 

 
 

 

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 22 MARZO 2016 
 
 

Il giorno 22 marzo 2016, alle ore 15,00, 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:  

Rappresentanti Docenti P G A 

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    

FLORESE Matilde    

PASTOCCHI Laura    

PESARESI Caterina    

RECCHI Giorgia    

SCARDACCHI Debora    

 

Partecipa alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Scheda SUA-CdF: Offerta formativa A.A. 2015-2016; 

2. Calendario attività didattiche A.A. 2016-2017; 

3. Analisi preliminare requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 2016-

2017; 

4. Monitoraggio dei corsi di studio; 

5. Aggiornamento Regolamento didattico dei corsi di studio; 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

 

In apertura di seduta il Presidente comunica che a seguito delle dimissioni dello studente Sheta, 

Vice-Presidente della Commissione, lo studente Mario Di Nicola assume la carica. 
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Punto 1 – Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2016-2017 

Il Presidente illustra il manifesto degli studi del prossimo anno accademico pervenuto dai 

Presidenti dei corsi di studio con particolare attenzione alle modifiche proposte. 

Le principali modifiche apportate al manifesto sono: 

 

Corso di laurea in Economia Aziendale  

Spostamento di Sociologia del turismo e del tempo libero previsto al I anno fra i 18 CFU a scelta 

libera del III anno; 

 

Corso di laurea in Economia commercio 

modifica dei crediti dell’insegnamento di Elementi di Econometria (in lingua inglese) da 6 a 9; 

attivazione nei 18 crediti a scelta libera dell’insegnamento Crescita e Sviluppo dell’economia 

italiana da 6 CFU – SSD SECS-P/01 

spostamento dell’insegnamento di Economia regionale (in lingua inglese) previsto al III anno nella 

rosa dei 9 CFU di Ambito economico nei 18 CFU a scelta libera e attivarlo da 6 cfu 

 

Corso di laurea magistrale in Economia e Management 

disattivazione dell’insegnamento di Contabilità e Bilancio delle PA fra i 9 CFU a scelta libera del 

Curriculum Economia e Diritto d’Impresa 

Attivazione dell’insegnamento di Diritto amministrativo fra i 9 CFU a scelta libera in tutti i curricula 

Spostamento dell’insegnamento di Ragioneria internazionale al 2° semestre 

 

Corso di laurea magistrale in International Economics and Commerce 

Il requisito della conoscenza della lingua inglese a livello B2 verrà verificato in ingresso con il 

possesso della certificazione di livello B2 o superiore o con il superamento del QPT di medesimo 

livello. In ogni caso il certificato di lingua inglese di livello B2 è un requisito necessario al fine 

dell’ammissione all’esame di laurea. 

 

Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie 

Passaggio dello Stage obbligatorio dal 2° anno al II semestre del 1° anno in tutti i curricula, come 

richiesto dagli studenti, e conseguente spostamento di un insegnamento al 2° anno 

Modifica della denominazione di Analisi delle scelte previdenziali in Analisi delle politiche di welfare 

e di Banche e integrazione finanziaria internazionale in Finanzia istituzioni e sviluppo  

Attivazione fra i 12 CFU a scelta libera del II anno dell’insegnamento MatLab 

 

Corso di laurea magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari 

Modifica della denominazione dell’insegnamento di Sociologia dell’organizzazione dei sistemi 

socio-sanitari comparati (1° e 2° modulo) compreso fra i 9 CFU a scelta libera in Sociologia delle 

professioni. 

 

Si apre un’ampia discussione durante la quale gli studenti esprimono il loro apprezzamento sulla 

nuova offerta formativa che ha tenuto conto anche delle richieste degli studenti. 

Al termine della discussione la Commissione Paritetica, tenuto della coerenza tra i crediti assegnati 

alle attività formative e gli obiettivi programmati, esprime parere positivo sull’offerta formativa 

dell’A.A. 2016-2017 (v. All. 1). 

 

Il Presidente ricorda che per gli studenti dei corsi di laurea triennale della coorte 2016-2017 

verranno applicati i nuovi criteri di valutazione dell’esame di laurea approvati dal Consiglio di 

Facoltà del 25 febbraio 2016.  

La Commissione prende atto. 
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Punto 2 – Calendario delle attività didattiche A.A. 2016-2017 

Il Presidente illustra il calendario delle attività didattiche del prossimo anno accademico che non 

subisce modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno. 

Il Presidente sottolinea che i periodi previsti per i due appelli della Sessione degli esami di profitto 

Autunnale rendono impossibile evitare sovrapposizione di esami.  

Per ovviare a questo problema si potrebbe ridurre ad uno il numero degli appelli ma questa 

proposta non è condivisa dagli studenti. 

La componente docente chiede pertanto agli studenti di tollerare eventuali sovrapposizioni degli 

esami a scelta libera.  

La Commissione Paritetica esprime parere positivo al calendario delle attività didattiche dell’A.A. 

2016-2017 (v. All. 2). 

 

Alle ore 15:30 entra il prof. Manelli. 

 

 

3. Analisi preliminare requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 

2016-2017 

La prof.ssa Recchioni ricorda che sono stati modificati i requisiti di ammissione per alcuni corsi di 

studio a seguito delle osservazioni pervenute dal CUN e che quindi è necessario adeguare 

l’appendice al regolamento contenente i termini e le modalità di ammissione e il Regolamento dei 

Corsi di Studio. In particolare, nella Scheda Sua di ciascun Corso di Laurea Magistrale sono state 

indicate in dettaglio le lauree triennali e i crediti richiesti per l’accesso al Corso di Studio. E’ stata 

indicata anche la modalità di verifica della personale preparazione (colloquio orale o test). I 

requisiti di ammissione ai Corsi di Laurea triennali sono rimasti invariati e, come richiesto dal 

Ministero, sono stati riportati nella Scheda Sua.  

 

La prof.ssa Recchioni fa presente che per il curriculum Business Organization and Strategy è 

necessaria la conoscenza della Lingua Inglese a livello B2. A valere per entrambi i curricula tale 

conoscenza verrà attestata o con il possesso di un certificato linguistico di livello B2 o superiore o 

con il superamento di un QPT (Quick Placement Test) a livello B2. Il test verrà effettuato sia nel 

mese di Settembre e sia in quello di Dicembre in modo da permettere agli studenti che non 

superassero il test di iscriversi ad altra Laurea Magistrale. Gli studenti sottolineano che la modalità 

utilizzata lo scorso anno ha permesso agli studenti.  

 

La Commissione dopo ampia discussione esprime parere positivo ai requisiti di ammissione ai 

Corsi di Laurea triennale e magistrale. 

 

 

4. Monitoraggio corsi di studio 

La prof.ssa Recchioni ricorda che occorre monitorare le azioni correttive proposte dai Corsi di 

Studio nel Riesame Annuale e Ciclico. In particolare, la Commissione dovrà accertare se le schede 

dei singoli insegnamenti prodotte per il nuovo anno accademico contengano informazioni più 

dettagliate sulle modalità di svolgimento dei corsi e sulle modalità di verifica. Inoltre la 

Commissione dovrebbe analizzare i risultati dei questionari sulla didattica con particolare 

attenzione ai corsi paralleli. 

La prof.ssa Recchioni propone di chiedere di poter accedere entro la fine di giugno ai dati dei 

questionari, anche se parziali, in modo da poter monitorare l’andamento prima della pausa estiva. 
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La Commissione esprime parere favorevole alla proposta. 

 

 

5. Aggiornamento Regolamento didattico dei corsi di studio 

La prof.ssa Recchioni informa la Commissione che gli organi competenti invieranno un format che 

dovrà essere utilizzato per il regolamento didattico dei corsi di studio. La prof.ssa Recchioni fornirà 

ai Presidenti dei Corsi di Studio la parte del Regolamento comune a tutti i Corsi nel nuovo format e 

coadiuverà i Presidenti dei Corsi di Studio nella revisione della parte di Regolamento specifica ai 

singoli Corsi di Studio. 

 

 

Alle ore 16:00 si assentano il dott. Ciuffetti e il prof. Manelli. 

 

 

5. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti. 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16,45. 
 
 
Il Presidente:  prof.ssa Maria Cristina Recchioni  …………………………………… 
 
 
Il Segretario:  sig.ra Patrizia Amadori   ……………………………………. 


