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 23 APRILE 2015
Il giorno 23 aprile 2015, alle ore 10,30, 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), Branciari Sergio, Canullo Giuseppe,
Pacelli Graziella, Recchioni Maria Cristina;
Rappresentanti degli studenti: Camaiani Alessia, Scardacchi Debora, Sheta Gerald.
Sono assenti giustificati:
Rappresentanti dei docenti: Montanini Lucia, Moretti Carla;
Rappresentanti degli studenti: D’Onofrio Flavia;
Sono assenti:
Rappresentanti dei docenti: Chiapparino Francesco, Zazzaro Alberto;
Rappresentanti degli studenti: Di Nicola Mario, Florese Matilde, Pastocchi Laura, Pesaresi
Caterina, Recchi Giorgia.

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 e il
professor Luca Del Bene in qualità di referente del nuovo corso di Laurea Magistrale in
Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A. 2015-2016;
2. Regolamento didattico dei corsi di studio;
3. Relazione annuale: rilievi;
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 triennale e magistrale A.A. 2015-2016
La prof.ssa Recchioni ricorda che l’approvazione dell’appendice al regolamento contente i termini
e le scadenze per l‘ammissione ai corsi di studio era stata rinviata non essendo ancora pervenuto
il parere dell’ANVUR sul nuovo corso di laurea magistrale.
Ad oggi non essendo pervenuto il parere propone di approvare una duplice versione
dell’appendice che consideri sia il nuovo corso di laurea magistrale sia il vecchio.
Richiama inoltre le principali novità apportate al test di verifica delle conoscenze per l’iscrizione ai
corsi di laurea triennale e illustra le modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale:
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CORSI DI LAUREA TRIENNALE
Come già discusso nella precedente Commissione Paritetica la proposta da sottoporre al Consiglio
di Facoltà è la seguente:
Aree tematiche: Cultura generale, Logica, Matematica, Storia moderna e contemporanea.
Il test di verifica delle conoscenze sarà articolato in 20 (venti) quesiti a risposta multipla, 5 quesiti
su argomenti di Cultura generale, 5 quesiti su argomenti di Logica, 5 quesiti su argomenti di
Matematica, 5 quesiti su argomenti di Storia moderna e contemporanea.
Il tempo assegnato sarà sempre di 30 minuti.
I criteri di valutazione del test saranno i seguenti:
a) 1 punto per ogni risposta esatta;
b) 0 punti per ogni risposta non data o sbagliata.
L’idoneità sarà conseguita con 8 risposte esatte di cui almeno 1 risposta esatta per ciascuna area
tematica.
Gli studenti che intendano partecipare al test dovranno presentare apposita domanda registrandosi
nei termini sotto indicati:
Convocazione candidati

TEST

Presentazione domanda

Date di svolgimento del TEST
(1)

1°test

dal 20 luglio al 31 agosto 2015

- 2 settembre 2015

a partire dal 8 settembre 2015

2°test

dal 26 ottobre al 24 novembre 2015

- 26 novembre 2015

a partire dal 2 dicembre 2015

3°test

dal 16 dicembre al 10 gennaio 2016

- 12 gennaio 2016

a partire dal 15 gennaio 2016

(1) Nei giorni indicati sarà pubblicato nel sito internet della Facoltà l’elenco degli ammessi al test con l’indicazione del
giorno e dell’ora per ciascun candidato. Sarà inoltre comunicata la data di pubblicazione dei risultati.

Il test si svolgerà sia nella sede di Ancona sia nella sede di San Benedetto del Tronto. Per ulteriori
indicazioni si veda l’appendice allegata (v. All. 1).
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole alla proposta.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
I requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale attualmente attivi sono rimasti
sostanzialmente invariati.
Il prof. Del Bene sottopone alla Commissione la proposta per il corso di laurea magistrale in
Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari. I requisiti di ammissioni sono stati formulati
tenendo conto delle classi di laurea collegate alle figure professionali che il corso mira a formare.
La Commissione dopo una attenta valutazione della proposta approva l’appendice dei corsi di
laurea magistrale (v. All. 2 e 3).
La Commissione propone anche di scorporare l’appendice dal Regolamento didattico dei singoli
corsi di studio e di fornire un documento unico (Appendice ai Regolamenti didattici dei corsi di
studio) che raccoglie i dettagli dei criteri di ammissione ai corsi di studio. Tale documento dovrà
essere aggiornato ogni anno accademico tendo conto dell’offerta formativa e delle scadenze.
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Alle ore 11:30 entra il prof. Francesco Chiapparino.
Il prof. Chiapparino interviene in merito agli Obblighi Formativi Aggiuntivi sollevando alcune
perplessità sull’attuale modalità di svolgimento dell’attività di recupero e proponendo alcune
modifiche.
La Commissione dopo una approfondita discussione dà mandato al prof. Chiapparino di formulare
una proposta precisa da sottoporre ai Consigli dei Corsi di Studio triennali.

2. Regolamento didattico dei corsi di studio
La prof.ssa Recchioni illustra il regolamento didattico dei corsi di studio, ponendo in evidenza le
modifiche da apportare a seguito della nuova offerta formativa. Il regolamento dei corsi di laurea
triennale è sostanzialmente invariato mentre occorre rivedere i regolamenti dei corsi di laurea
magistrale.
Il Presidente fa presente che pur non essendo ancora pervenuto il parere dell’ANVUR sul nuovo
corso di laurea magistrale è opportuno approvare il Regolamento didattico dei corsi di studio
magistrali.
Vengono illustrate e discusse le principali modifiche da apportare ai Regolamenti (v. All. 4):

LM – Scienze economiche e finanziarie
Modifica dell’art. 51 in merito ai nuovi curricula con l’inserimento delle seguenti specifiche:
“Il corso di Laurea si articola in tre curricula:
1) Banche e mercati;
2) Analista finanziario;
3) Scienze Attuariali e Assicurative.
Le modalità ed i termini per i passaggi di curriculum sono indicati annualmente nell’Appendice del
presente Regolamento.
E’ prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali nell’ambito delle scelte indicate nel
Manifesto degli Studi approvato annualmente dalla Facoltà”.

LM – International Economics and Commerce
Modifica dell’art. 58 in merito allo stage con l’inserimento della seguente specifica:
“Lo svolgimento dello stage non deve essere in conflitto con la regolare frequenza delle lezioni”.

LM – Management pubblico e dei sistemi socio-sanitari
Il regolamento del corso si articola in due parti: la prima comune a tutti i corsi di studio (artt. 1-48)
mentre la seconda specifica del corso di studio.
Il prof. Del Bene illustra gli articoli specifici del Regolamento e si apre un’ampia discussione, al
termine della quale, la Commissione valuta positivamente il regolamento didattico proposto.

3. Relazione annuale: rilievi
Il Presidente illustra le raccomandazioni pervenute dall’audit interno del 25 marzo u.s.:
1. Valutare la possibilità di modificare la composizione della commissione paritetica non
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nominando al suo interno i Presidenti dei CDS
2. Allineare l’analisi effettuata dalla Commissione paritetica con quanto previsto dal
documento ANVUR del 9/1/2013 – Allegato V.
In merito alla prima raccomandazione il Presidente richiama il comma 2 dell’art. 38 dello Statuto
che recita:
“2. La Commissione paritetica è composta da un ugual numero di docenti e di studenti. La
composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento
di Facoltà, in modo da garantire comunque un rappresentante per ogni Consiglio di Corso di
Studio”.
ed il comma 2 dell’art. 6 del Regolamento della Facoltà di Economia:
“2. La Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il Diritto allo Studio, denominata nel
seguito Commissione Paritetica, è composta dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio attivi
alla data della nomina -in modo da garantire un rappresentante per ogni Consiglio di corso di
studio- dal Preside, dal coordinatore della Commissione Didattica, dal coordinatore della
Commissione Analisi Dati e Verifica dell’Attività Didattica e da una componente studentesca”.
La Commissione ritiene quindi che sia il Consiglio di Facoltà l’organo competente in materia.
In merito alla 2ª raccomandazione il Presidente prende atto della raccomandazione ed illustra un
modello per la relazione annuale coerente con le linee dell’ANVUR.
Il nuovo modello verrà utilizzato per la stesura della prossima relazione annuale (v. All. 5).
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole al nuovo modello da adottare al fine di
allinearsi alla raccomandazione dell’audit.

4. Varie ed eventuali
Esami di English Language (Advanced B2) - (Advanced C1)
Il Presidente dà la parola al prof. Canullo che evidenzia l’importanza per gli studenti di acquisire
certificazioni in lingua inglese di livello B2 o superiore. Il Senato Accademico con delibera del
7.12.2011 ha stabilito i criteri per il riconoscimento in crediti delle conoscenze e delle abilità
professionali certificate e delle attività formative di livello post-secondario (art.5 e 6) fino ad un
massimo di 12 crediti in tutta la carriera universitari.
Quindi per motivare gli studenti che abbiano già acquisito i 12 crediti di cui sopra nella loro carriera
a migliorare il loro livello di conoscenza della lingua inglese acquisendo ulteriori certificazioni, il
prof. Canullo propone alla Commissione che l’esame di English Language (Advanced),
attualmente attivato solo per il riconoscimento di crediti, possa essere previsto anche in forma
orale.
La Commissione, dopo una approfondita discussione nella quale i rappresentanti degli studenti
esprimono apprezzamento sulla proposta che riconoscerà l’impegno profuso dagli studenti a
migliorare il loro livello di conoscenza della lingua inglese, esprime parere favorevole e sottoporrà
la proposta al prossimo Consiglio di Facoltà.
Orientamento e suggerimenti per i piani di studio
La Commissione Paritetica propone di ripetere per il prossimo anno accademico la giornata di
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orientamento in entrambe le sedi da organizzare nel mese di settembre, presumibilmente all’inizio
delle lezioni del 1° semestre. Nella giornata saranno presentati agli studenti in dettaglio i corsi di
laurea magistrale attivati in Facoltà e saranno illustrati gli insegnamenti da inserire nel piano di
studi ai fini di un accesso alla laurea magistrale senza debiti formativi.
I Presidenti dei corsi di studio triennale propongono di prevedere due giornate di orientamento una
rivolta agli studenti del terzo anno (di cui sopra) e una alla fine del secondo semestre indirizzata
agli studenti che stanno terminando il secondo anno.
Inoltre propongono di rivedere le indicazioni sugli esami a scelta libera presenti nel Manifesto degli
Studi. Tali indicazioni, fornite dai Presidenti di corsi di laurea magistrale, dovrebbero essere
arricchite con dettagli che possano semplificare la scelta. Nell’offerta formativa sarà inoltre
specificato che il termine “scelta libera” si intende una scelta tra tutti gli insegnamenti forniti
dall’ateneo, ovvero gli studenti di un corso di laurea triennale possono scegliere fra tutti gli
insegnamenti dei corsi di laurea triennale e quelli della magistrale fra tutti gli insegnamenti dei corsi
di laurea magistrale.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole alla 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

…………………………………….
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