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

IN MODALITÀ TELEMATICA 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 APRILE 2020 
 
 
Il giorno 16 aprile 2020, alle ore 9:30, 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 Elena    
TAMBERI Massimo    
Rappresentanti Studenti    
CARDELLI Francesca    
DIOMEDI BABKOV Yuliya    
ESPOSITO Mario    
FORTE Alessia    
GIOVANNINI Edoardo – entra alle ore 10:12    
GIULIANI Giuseppe    
SACCUTA Davide decaduto 
SANCHIONI Camilla    
SARDELLA Tommaso    

 
Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Capo Ripartizione Segreteria di 
Presidenza. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
1. RAD e SUA-CdS A.A. 2020-2021 – corso di laurea magistrale in Economia e 

Management (LM-77 – Scienze economico-aziendali) – a norma del DM 270/2004: 
 adeguamento ordinamento alle osservazioni CUN; 
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 Offerta Formativa; 
 Regolamento Didattico del Corso di Studio; 
 Requisiti di ammissione al corso di studio. 

2. Approvazione verbali riunioni precedenti. 
 
 
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. 
 
 
 
Punto 1 - RAD e SUA-CdS A.A. 2020-2021: – corso di laurea magistrale in 

Economia e Management (LM-77 – Scienze economico-aziendali) – a 

norma del DM 270/2004: 

 adeguamento ordinamento alle osservazioni CUN 

 approvazione Offerta Formativa 

 approvazione Regolamento Didattico del Corso di Studio 

 approvazione Requisiti di ammissione al corso di studio 

Il 2 aprile scorso sono pervenute le osservazioni CUN all’ordinamento didattico A.A. 
2020-2021 del corso di studio in oggetto. 
Il Consiglio di Corso Studio in data 9 aprile 2020 ha riformulato l’ordinamento al fine di 
adeguarlo alle osservazioni del CUN (v. ALL. 1).  
 

Adeguamento ordinamento alle osservazioni CUN 

Il Presidente illustra le modifiche che sono state apportate: 
 

Corso di studio 
(D.M. 270/2004) 

Classe Sede Richieste 

ECONOMIA E 
MANAGEMENT  

LM-77 AN 

Gli obiettivi formativi specifici del corso devono 
essere più precisamente formulati e occorre 
inoltre fornire una descrizione del percorso 
formativo 

 
- sono stati formulati gli obiettivi formativi specifici ed 
è stata fornita una descrizione del percorso formativo; 
 
Per ciascuno dei Descrittori europei del titolo di 
studio occorre indicare in maniera più 
dettagliata le modalità e gli strumenti didattici 
con cui i risultati attesi vengono conseguiti e 
verificati 
 

- sono stati indicati in maniera dettagliata le modalità 
e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi 
vengono conseguiti e verificati. 
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Corso di studio (D.M. 
270/2004) 

Classe Sede Richieste 

ECONOMIA E 
MANAGEMENT  

LM-77 AN 

Occorre indicare nell'ordinamento i requisiti 
curricolari d'accesso. I requisiti curricolari 
devono essere espressi in termini di possesso 
della laurea in determinate classi oppure in 
termini di possesso CFU conseguiti in specifici 
SSD, o in insiemi di SSD, oppure con una 
combinazione di queste due modalità. Nel caso 
in cui l'accesso al corso di laurea magistrale sia 
aperto a laureati di qualsiasi classe purché in 
possesso di specifici CFU, questi requisiti devono 
essere indicati nell'Ordinamento 
 
- sono stati indicati i requisiti curricolari di accesso.  
 
Per la lingua straniera, è necessario specificare 
nell'ordinamento che il livello di conoscenza 
della lingua inglese richiesto in ingresso deve 
essere non inferiore al B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) e 
prevedere un congruo numero di CFU (almeno 3) 
per migliorare tali competenze linguistiche nel 
corso di laurea magistrale. In alternativa, 
dichiarare che tali competenze di livello almeno 
B2 sono richieste tra i requisiti d'accesso. Le 
modalità di verifica delle conoscenze della lingua 
straniera potranno essere definite nel 
Regolamento didattico del Corso e non è 
necessario richiedere una certificazione 
 

- è stato indicato il livello B1 di conoscenza della 
lingua inglese richiesto all'ingresso. 
 
- La voce "Altre attività" del RAD viene così 
modificata: 
- alla voce "per la prova finale" si attribuiranno da 18 
a 21 CFU; 
- alla voce "Ulteriori attività formative" verranno 
inseriti 3 CFU su ulteriori conoscenze linguistiche. 

 
La Commissione Paritetica, sentita la relazione del Presidente, ritenendo che la 
riformulazione dell’ordinamento risponde in maniera esaustiva alle osservazioni 
formulate dal CUN, esprime all’unanimità parere favorevole. 
 
 
 
- Approvazione Offerta Formativa 

Il Consiglio di corso di studio con l’adeguamento dell’ordinamento alle osservazioni del 
CUN ha modificato l’Offerta Formativa del corso di studio (v. ALL. 2) come segue: 
 
II anno – tutti i Curricula 
Inserimento di Lingua inglese (advanced B2) – 3 cfu 
modifica dei crediti della Prova finale che passa da 21 a 18 
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Il Consiglio di corso di studio ha inoltre proposto le seguenti modifiche: 
 
 
Curriculum - Economia e Diritto d’impresa 

Riorganizzazione dell’intero percorso come di seguito indicato: 
 
I anno  
Attivazione di una rosa da 6 cfu a scelta fra i seguenti insegnamenti: 
Metodi quantitativi per l’impresa – SECS-S/06 
Statistica aziendale – SECS-S/03 
Cambio di denominazione dei seguenti insegnamenti: 
Ragioneria internazionale (1° e 2° modulo) cambia in Bilanci ordinari e straordinari (1° e 
2° modulo) 
Tecnica professionale (1° modulo) cambia in Crisis Management 
Valutazione d’azienda cambia in Valutazione d’azienda e di asset aziendali 
 
II anno 
Attivazione dei seguenti insegnamenti: 
Obbligatori 
Diritto della proprietà intellettuale e dei nuovi beni (IUS/01 – 6 cfu)  
Finanza aziendale (corso progredito) (1° modulo) cambia in Finanza per l’impresa 
Laboratorio professionale – 3 cfu 
 
Nella rosa di 6 cfu a scelta fra: 
Business Plan (SECS-P/07 – 6 cfu) 
Finanza aziendale (corso progredito) (2° modulo) cambia in Financial management 
 
Nella rosa dei 9 cfu a scelta libera: 
Diritto internazionale privato (IUS/01) 
Sostenibilità, non-financial reporting e assurance (SECS-P/07) - mutuato da altro corso 
È stato inoltre indicato che l’insegnamento di “Diritto dell’arbitrato interno ed 
internazionale (IUS/01)” è inseribile nella rosa di 9 cfu a scelta libera al II anno solo se 
mutuabile da altri corsi di laurea magistrale.  
Tale insegnamento non è previsto in nessun altro corso di studio e pertanto non può 
essere inserito in tale rosa. 
 
 
Curriculum Amministrazione finanza e controllo: 

I anno  
attivazione di una rosa da 12 cfu a scelta fra i seguenti insegnamenti: 
Economia industriale (corso progredito A) – SECS-P/06 
Economia tributaria (1° e 2° modulo) – SECS-P/03 
 
Cambio delle denominazioni dei seguenti insegnamenti a seguito della riorganizzazione 
del curriculum Economia e diritto d’impresa: 
Ragioneria internazionale (1° e 2° modulo) cambia in Bilanci ordinari e straordinari (1° e 
2° modulo) 
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II anno 
Finanza aziendale (corso progredito) (1° modulo) cambia in Finanza per l’impresa 
Finanza aziendale (corso progredito) (2° modulo) cambia in Financial management 
 
Attivazione fra i “Laboratori a scelta” del Laboratorio di Corporate Performance 
Management - 3 cfu 
 

 

Curriculum - Marketing 

I anno 
nella rosa 9 cfu a scelta fra 
modificato il settore di Fondamenti di marketing digitale – da SECS-P/10 a SECS-P/08 
 
Modificati i semestri dei seguenti insegnamenti: 
Strategie per i mercati internazionali (1° e 2° modulo) passa al II semestre 
Marketing dei servizi passa al I semestre 
 
II anno  
Attivazione fra i “Laboratori a scelta” del Laboratorio di Corporate Performance 
Management - 3 cfu 
 
Il Presidente della Commissione invita il prof. Poli ad illustrare le motivazioni che hanno 
indotto a modificare il curriculum di Economia e Diritto d’Impresa. 
 
La Commissione Paritetica ritiene, al fine di valutare gli effetti della nuova 
organizzazione, di monitorare il numero degli iscritti a tale curriculum nei prossimi due 
anni. 
 
La Commissione Paritetica esprime all’unanimità parere favorevole. 
 
 
 
- Approvazione Regolamento Didattico del Corso di Studio 

Il Consiglio di corso di studio con l’adeguamento dell’ordinamento alle osservazioni del 
CUN ha modificato i requisiti curriculari per l’accesso al corso studio (v. ALL. 3). 
 
La Commissione Paritetica esprime all’unanimità parere favorevole. 
 

 

 

- Approvazione Requisiti di ammissione al Corso di Studio 

Il Consiglio di corso di studio con l’adeguamento dell’ordinamento alle osservazioni del 
CUN ha modificato anche i requisiti di ammissione al corso di studio tenuto conto delle 
modifiche apportate ai requisiti curriculari. 
 
La Commissione Paritetica esprime all’unanimità parere favorevole. 
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Punto 2 – Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle riunioni del 12 febbraio e 
del 7 aprile 2020 inviati in allegato alla convocazione. 
La Commissione Paritetica di Facoltà, non avendo nulla da eccepire, approva i verbali. 
 
 

---------- 
 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 10:30. 
 
 
 
    F.TO Il Segretario            F.TO Il Presidente  
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 


