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

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 DICEMBRE 2016 
 
 

Il giorno 13 dicembre 2016, 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 (P), assenti giustificati (G), assenti (A): 

 

Rappresentanti Docenti P G A 

CIUFFETTI Augusto    

GALLEGATI Marco    

GIORGINI Erika    

MANELLI Alberto    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    

RICCIARDO LAMONICA Giuseppe    

SPINA Elena    

TAMBERI Massimo    

Rappresentanti Studenti    

ASCANI Fabio    

CARDELLI Francesca    

CCORI Jamilee    

CHIUSOLO Antonio    

DI BUÒ Alessia    

KABORÈ Tèwendè Lucien    

PINNA Dario Francesco    

ROSSI Paride    

SCARDACCHI Debora    

 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Analisi documenti per la stesura della relazione annuale secondo le linee guida del 

Presidio di Qualità; 

2. Stesura Relazione Annuale. 

 

 

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 che partecipa alla riunione. 
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1 – Analisi documenti per la stesura della relazione annuale secondo le linee guida 
del Presidio di Qualità 

I Presidente invita poi ciascuna sottocommissione a relazionare sui documenti del Corso 

di Studio analizzato evidenziandone eventuali criticità e punti di forza alla luce anche 

delle indicazioni pervenute dal Presidio di Qualità. 

Al termine della presentazione delle sottocommissioni si apre un’ampia discussione al 

termine della quale per ogni corso di studio la Commissione Paritetica di Facoltà 

approva la Relazione annuale nella quale sono stati indicati suggerimenti finalizzati al 

miglioramento dei Corsi di Studio. (v. ALL. 1). 

 

 

2 – Relazione annuale 

La Commissione assembla la Relazione annuale da sottomettere al Consiglio di Facoltà 

ed esprime un profondo apprezzamento per il lavoro svolto dai Consigli dei Corsi di 

Studio ai fini di perseguire un miglioramento continuo. 

Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto con 

competenza e profuso impegno. 

 

La Commissione si riconvoca per il 20 dicembre 2016 ore 14:30 con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Relazioni Annuale – osservazioni del Consiglio di Facoltà 

2. Predisposizione schede pervenute dal Nucleo di Valutazione. 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:35. 
 
 
 
        Il Segretario             Il Presidente 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 
 

 


