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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ 
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO 

IN MODALITÀ TELEMATICA 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2020 
 
 

Il giorno 12 maggio 2020, alle ore 15:00, si è riunita in modalità telematica, tramite 

collegamento alla piattaforma Teams, la Commissione Paritetica per la Didattica e il 

Diritto allo Studio con il Segretario presente negli Uffici della Presidenza della Facoltà di 

Economia “Giorgio Fuà”. 

 

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

 

Rappresentanti Docenti P G A 
BRIANZONI Serena    

CIUFFETTI Augusto    

GALLEGATI Marco    

GIORGINI Erika    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    

RICCIARDO LAMONICA Giuseppe    

SPINA Elena1    

TAMBERI Massimo    

Rappresentanti Studenti    

CARDELLI Francesca    

DIOMEDI BABKOV Yuliya    

ESPOSITO Mario    

FORTE Alessia    

GIOVANNINI Edoardo    

GIULIANI Giuseppe    

SACCUTA Davide decaduto 

SANCHIONI Camilla    

SARDELLA Tommaso decaduto 

 

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

Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Approvazione modifica Offerta Formativa A.A. 2020-2021 corso di laurea magistrale 

in International Economics and Commerce; 

 
1 Entra alle ore 15:28 
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2. Approvazione requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A. 2020-2021; 

3. Approvazione verbale riunione precedente. 

4. Varie ed eventuali. 

 

 

Presiede la prof.ssa Maria Cristina Recchioni e funge da Segretario, in ottemperanza 

all’art. 6, comma 13 del Regolamento della Facoltà, il Capo Ripartizione Segreteria di 

Presidenza la sig.ra Amadori Patrizia. 

 

 

Il Presidente, constatata la presenza dei componenti collegati alla piattaforma Teams, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 

 

 

 

Punto 1 – Approvazione modifica Offerta Formativa A.A. 2020-2021 corso di laurea 
magistrale in International Economics and Commerce 
Il Consiglio di corso di studio in International Economics and Commerce del 5 maggio 

scorso ha proposto la seguente modifica dell’offerta formativa A.A. 2020-2021: 

 

Curriculum – IEB - International economics and business 

- Economics of Environment and Natural Resources (AGR/01) previsto nell’ambito delle 

TAF “C” passa nelle TAF “B” (SECS-P/02) come richiesto dal Prof. Esposti e viene 

inserito in una rosa a scelta di 6 cfu; 

- Country Analysis (1st module) (SECS-P/02) previsto nell’ambito delle TAF “B” passa 

nella TAF “C” (SPS/09) e viene inserito in una rosa a scelta di 12 cfu;  

 

6 credits to be chosen between: 

Economics of Environment and Natural Resources 

  
B 

  
SECS-P/02 

  
6 

Macroeconomics for Professionals B SECS-P/02 6 

12 credits to be chosen between:       

Country analysis (1st module) C SPS/09 6 

Intercultural relations C SPS/09 6 

Supply Chain and Logistics C SECS-P/10 6 

 

La Commissione Paritetica, ritenendo che la proposta non modifica i contenuti, le 

conoscenze dei rispettivi ambiti e gli obiettivi formativi specifici del corso di studio citato, 

esprime all’unanimità parere positivo. 

 

 

Punto 2 – Approvazione requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A. 
2020-2021 
La prof.ssa Recchioni informa la Commissione che sono stati definiti i requisiti di 
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ammissione relativi al livello di lingua straniera in ingresso per i seguenti corsi di studio di 

nuova istituzione o che hanno proposto la modifica dell’ordinamento: 

 

– Data Science per l’Economia e le Imprese (nuova istituzione) 

– Management della Sostenibilità ed Economia Circolare (nuova istituzione) 

– Economia e Management (modifica ordinamento) 

 

e che risultano essere i seguenti: 

Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale lo studente deve essere in possesso di 

una certificazione di livello B1 o superiore ovvero QPT Placement Test a livello B1 o 

superiore. 

La certificazione o il TEST non sono necessari qualora lo studente abbia acquisito, nella 

precedente carriera universitaria, crediti di lingua inglese di livello B1 o superiore. In 

quest'ultimo caso lo studente dovrà allegare il programma dell'insegnamento in cui risulti 

che le competenze acquisite sono a livello B1 o superiore. 

Tali requisiti devono essere anche inseriti nel Regolamento Didattico dei Corsi di Studio 

– Parte specifica A.A. 2020-2021 di tali corsi di studio, art. 33 – comma 4, relativo alle 

modalità di verifica dei requisiti di lingua chiesti in ingresso. 

 

Inoltre, sono stati definiti i seguenti termini di ammissioni: 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

(escluso International Economics and Commerce) 
Termini 1ª verifica 

(settembre 2020) 

2ª verifica 

(dicembre 2020) 

Scadenza presentazione domande 2 settembre (*) 18 novembre (*) 

Pubblicazione esito valutazione domande (**) 10 settembre 26 novembre 

Colloqui per verifica personale preparazione 11-19 settembre 27 nov-9 dicembre 

Pubblicazione elenco degli idonei (**) 21 settembre 10 dicembre 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

International Economics and Commerce 
Termini 1ª verifica   

Scadenza presentazione domande Candidati Extra UE 

Candidati Italiani e UE 

 

2 settembre 2020 

Colloqui per verifica personale preparazione Candidati Extra UE 

Candidati Italiani e UE 

In itinere 

11-19 settembre 2020 

Test Lingua Inglese Candidati italiani 11 settembre 2020 

Pubblicazione elenco degli idonei (**)  21 settembre 2020 
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Termini 2ª verifica   

Scadenza presentazione domande Candidati Italiani e UE 18 novembre 2020 

Pubblicazione esito valutazione domande (**) Candidati Italiani e UE 26 novembre 2020 

Test Lingua Inglese Candidati italiani 3 dicembre 2020 

Colloqui per verifica personale preparazione Candidati Extra UE 

Candidati Italiani e UE 

In itinere 

27 nov-9 dicembre 2020 

Pubblicazione elenco degli idonei (**)  10 dicembre 2020 

 

La Commissione Paritetica esprime all’unanimità parere favorevole. 

 
 
Punto 3 – Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle riunioni del 16 aprile 2020 
inviato in allegato alla convocazione. 
La Commissione Paritetica di Facoltà, non avendo nulla da eccepire, approva i verbali. 
 
 
Punto 4 – Varie ed eventuali 
I rappresentanti degli studenti segnalano l’esigenza che vengano indicate quanto prima 
le modalità di svolgimento degli esami a distanza della Sessione Estiva. In particolare, 
sottolineano l’importanza di avere le stesse modalità per i corsi paralleli. 
Il Presidente sottolinea che la Facoltà è in attesa di ricevere indicazioni da parte degli 
organi di governo dell’Ateneo in merito a tali modalità.  
Si apre ampia discussione da cui emerge l’esigenza di chiarimento in merito a software 
da utilizzare, modifica della modalità di esame e modalità per i corsi paralleli. Al termine 
della discussione il Presidente si impegna ad esporre le esigenze emerse in Consiglio di 
Facoltà. 
 
 
 
 

---------- 
 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16:00. 
 
 
 
    F.TO Il Segretario            F.TO Il Presidente  
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 

 


