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

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 14 NOVEMBRE 2019 

 
 

Il giorno 14 novembre 2019, alle ore 10:30, presso la Sala Rappresentanza 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 
BRIANZONI Serena    

CIUFFETTI Augusto    

GALLEGATI Marco    

GIORGINI Erika    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    

RICCIARDO LAMONICA Giuseppe    

SPINA Elena    

TAMBERI Massimo    

Rappresentanti Studenti    

CARDELLI Francesca    

DIOMEDI BABKOV Yuliya    

ESPOSITO Mario    

FORTE Alessia    

GIULIANI Giuseppe    

PESARESI Chiara    

SACCUTA Davide    

SANCHIONI Camilla    

SARDELLA Tommaso    

 

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

Presidenza e la sig.ra Romina Giaconi, personale tecnico amministrativo della 

Segreteria di Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Relazione annuale;  

2. Schede di Monitoraggio Annuale e Rapporti di Riesame Ciclico;  

3. 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 sig.ra Amadori Patrizia. 
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Punto 1 – Relazione annuale 
Il Presidente comunica che la stesura della relazione annuale si baserà sulle stesse 

linee guida del Presidio di Qualità di Ateneo. Inoltre, informa che invierà il materiale 

necessario con i dati dei questionari sulla valutazione dell’attività didattica relativi all’A.A. 

2017-18 (data-set completo) e i dati parziali relativi all’A.A. 2017-2018. Questi ultimi dati 

sono parziali in quanto la scadenza per la compilazione dei questionari degli 

insegnamenti del 2° semestre è fissata a febbraio 2020. 

Inoltre, nella Relazione sulla valutazione della didattica del Nucleo di Valutazione del 24 

Aprile 2019 si suggerisce l’analisi dei dati degli studenti non frequentanti e dei 

questionari aggiuntivi. 

Quindi le sottocommissioni che saranno designate dovranno: 

- aggiornare i valori degli indicatori usati nelle precedenti relazioni relativi ai 

questionari sulla valutazione della didattica compilati dai frequentanti; 

- utilizzare gli stessi indicatori in forma sintetica per analizzare le valutazioni degli 

studenti non frequentanti; 

- utilizzare i risultati del Nucleo di Valutazione per la parte A dei questionari; 

- proporre indicatori per analizzare i questionari aggiuntivi sulle modalità di esame. 

Il Presidente propone di calcolare il rapporto tra n. questionari aggiuntivi compilati/n. 

questionari sulla didattica obbligatori per comprendere quanto sono significative le 

valutazioni post esame. 

Relativamente ai singoli commenti liberi inseriti dagli studenti propone di calcolare per 

ogni insegnamento citato il rapporto n. di commenti negativi/n. studenti che hanno 

sostenuto l’esame. 

Chiede al Vicepresidente, Mario Esposito, di predisporre un File excel contenente queste 

informazioni e di suggerire eventuali altre elaborazione dei dati da discutere nella 

prossima riunione. 

Il Presidente propone alla Commissione la nomina delle sottocommissioni composte da 

almeno uno studente del Corso di Studio oggetto della relazione (eccezion fatta per il 

Corso di Studio in Economia Aziendale e in Economia e Commercio in quanto nessun 

rappresentante degli studenti è presente nella Commissione) e da almeno un docente 

che non sia membro del Corso di Studio. Vengono pertanto designati i seguenti 

componenti: 

Corsi di Laurea Triennali 

ECONOMIA E COMMERCIO: Augusto Ciuffetti, Giuseppe Ricciardo Lamonica, Mario 

Esposito, Giuliani Giuseppe 

 

ECONOMIA AZIENDALE: Brianzoni Serena, Maria Cristina Recchioni, Yuliya Diomedi 

Babkov 

Corsi di Laurea Magistrale 

ECONOMIA E MANAGEMENT: Elena Spina, Maria Cristina Recchioni, Alessia Forte, 

Tommaso Sardella, Camilla Sanchioni 

 

INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE: Simone Poli, Maria Cristina 

Recchioni, Davide Saccuta 
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MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO SANITARI: Maria Cristina 

Recchioni, Erika Giorgini, Francesca Cardelli 

 

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE: Massimo Tamberi, Marco Gallegati, Chiara 

Pesaresi 

 

Il Presidente propone di convocare la commissione martedì 26 novembre p.v. alle ore 

10.30 per analizzare i documenti relativi ai Corsi di Studio. Alla riunione le 

sottocommissioni si confronteranno portando una prima bozza della relazione relativa al 

Corso di Studio sottoposto alla loro attenzione e verrà discusso l’approccio da usare per 

analizzare le valutazioni sulla qualità della didattica dei questionari aggiuntivi compilati 

dagli studenti dopo gli esami. 

 

 

Punto 2 – Schede di monitoraggio annuale e rapporti di riesame ciclico 
Il Presidente ricorda che la scadenza per il commento degli indicatori ANVUR è fissata al 

31/12 mentre per quanto riguarda il Riesame Ciclico la scadenza è fissata al 30/11. 

Quest’anno la Commissione dovrà analizzare il riesame ciclico del corso di studio in 

International Economics and Commerce.  

Ricorda che i corsi di studio che hanno già presentato lo scorso anno il Riesame ciclico, 

ovvero Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia e Management, 

Scienze Economiche e Finanziarie dovranno presentare solo la scheda di monitoraggio; 

il Corso di studio in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari presenterà la 

sola scheda di monitoraggio in quanto ritiene prematuro il Riesame Ciclico, poiché non è 

ancora trascorso un quinquennio dall’attivazione del corso studio. 

 

 

Punto 3 – Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti. 
 

---------- 
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Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12:15. 
 
 
 
        Il Segretario                Il Presidente 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 

 


