COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2017
Il giorno 25 maggio 2017, alle ore 11,00, si è riunita la Commissione Paritetica per la
Didattica e il Diritto allo Studio presso la Sala Riunioni della Presidenza.
Sono presenti:
Rappresentanti Docenti
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
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Partecipano alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza e la sig.ra Romina Giaconi personale tecnico amministrativo della
Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Modifica SSD insegnamento del CL in Economia e Commercio e del CLM in
International Economics and Commerce A.A. 2017-2018;
2. Piani di studio d’ufficio A.A. 2017-2018;
3. Iscrizione ai corsi di studio in regime di tempo parziale A.A. 2017-2018: piani di
studio statutario.
4. Orientamento ai corsi di studio A.A. 2017-2018;
5. Dati valutazione attività didattica A.A. 2015-2016;
6. Regolamento Stage: periodi di apertura della procedura e scheda di monitoraggio;
1

7. Periodo di studio presso enti/aziende per svolgimento rapporto finale/tesi di laurea;
8. Numero di appelli di esame nelle sessioni ordinarie;
9. 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.

Punto 1 – Modifica SSD insegnamento del CL in Economia e Commercio e del CLM
in International Economics and Commerce
Il Presidente comunica le modifiche di settore scientifico-disciplinare per i seguenti
insegnamenti:
Corso di laurea magistrale in “International Ecconomics and Commerce” – LM-56
- International Economics (advanced) (9 cfu) presente fra le attività caratterizzanti
B del curriculum International Economics and Business da SECS-P/01 a SECSP/02.
La variazione non comporta una modifica sostanziale del percorso formativo in quanto i
due settori sono compresi nello stesso ambito disciplinare.
Corso di laurea triennale in “Economia e commercio” – L-33
- Economia dello sviluppo (1° modulo) (6 cfu) presente fra i 18 crediti a scelta
libera da SECS-P/01 a SECS-P/02.
La variazione non comporta una modifica sostanziale del percorso formativo in quanto
l’insegnamento è compreso in un’ampia rosa a scelta.
La Commissione Paritetica non rilevando anomalie di coerenza fra i settori scientifico
disciplinari coinvolti esprime parere positivo.

Punto 2 – Piani di studio d’ufficio A.A. 2017-2018
Il Presidente ricorda che occorre verificare i piani di studio da attribuire d’ufficio agli
studenti che non presentino piano entro i termini previsti e illustra i piani, già inviati ai
componenti della Commissione Paritetica per posta elettronica, descrivendo con
particolare attenzione le variazioni introdotte rispetto ai piano dello scorso anno.
I rappresentanti degli studenti chiedono di modificare alcuni degli insegnamenti proposti
perché ritenuti più caratterizzanti il curriculum:
Corso di laurea in Economia e Commercio
Sociologia economica al posto di Storia del pensiero economico
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Corso di laurea in Scienze economiche e finanziarie
Statistica per i mercati finanziari al posto di Filosofia politica ed etica sociale.
Il Presidente ricorda che ogni studente deve avere un piano di studio. Il piano d’ufficio
viene attribuito solamente nel caso in cui lo studente non compili il suo piano nei termini
indicati dall’Ateneo. L’attribuzione del piano d’ufficio non è comunque vincolante e lo
studente può modificarlo l’anno successivo.
La Commissione Paritetica al termine della discussione esprime parere favorevole alle
modifiche proposte dagli studenti (v. ALL. 1).
Punto 3 – Iscrizione ai corsi di studio in regime di tempo parziale A.A. 2017-2018 –
approvazione piani di studio statutario
Il Presidente ricorda che la modalità di iscrizione a tempo parziale può essere richiesta
da tutti coloro che rientrano nei casi previsti dalle norme approvate in questione dagli
Organi Accademici.
Illustra i piani di studio statutari per gli studenti che si iscrivono in regime di tempo
parziale sottolineando che gli insegnamenti attivati in ciascun anno di corso sono stati
ripartiti in due anni.
Si ricorda che l’iscrizione in regime di tempo parziale può essere richiesta da ogni
studente che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, abbia la necessità di vedersi
attribuire un piano di studio articolato in un numero di anni superiore alla durata normale
del corso.
Tale status si acquisisce per un periodo minimo di due anni accademici consecutivi
e può essere ottenuto per un periodo massimo pari al doppio della durata normale del
corso di studio.
Per ogni anno di corso allo studente part-time è applicata una riduzione del 50% sui
contributi e sulla tassa di iscrizione.
Si evidenzia inoltre che per il corso di laurea magistrale in “International Economics and
Commerce” l’iscrizione in regime part time è caldamente sconsigliata in quanto tale
modalità è sostanzialmente incompatibile con la struttura del Corso stesso
(insegnamenti intensivi di due settimane impartiti dai professori stranieri residenti
all’estero, lavori di gruppo durante le lezioni ed esame al termine delle lezioni di ogni
insegnamento).
La Commissione Paritetica ricorda di adottare per gli studenti part-time i piani di studio
d’ufficio degli studenti full time, approvato nel precedente punto 1 all’Ordine del giorno,
adattandolo alla differente suddivisione degli anni previsti per i corsi di studio part-time.
La Commissione Paritetica al termine della discussione esprime parere favorevole alle
seguenti proposte:
- piani di studio statutari per l’iscrizione in regime di tempo parziale riportati in allegato
(v. ALL. 2);
- adozione per gli studenti part-time dei piani di studio d’ufficio già previsti per gli
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studenti full time opportunamente modificati per tener conto della differente
suddivisione degli anni di corso.
Punto 4 – Orientamento ai corsi di studio A.A. 2017-2018
Il Presidente illustra il prospetto relativo all’orientamento alle iscrizioni ai corsi di studio
del prossimo anno accademico (v. ALL. 3).
Gli studenti chiedono una ulteriore giornata di orientamento dopo l’inizio delle lezioni del
1° semestre ma prima del termine della compilazione dei piani di studio per avere più
informazioni dettagliate sui programmi degli insegnamenti del 2° semestre.
Si apre un’ampia discussione nella quale la rappresentante degli studenti di Scienze
Economiche e Finanziarie informa la Commissione che durante le lezioni di alcuni
insegnamenti del 1° semestre sono stati illustrati i programmi degli insegnamenti del 2°
semestre.
Al termine della discussione la Commissione Paritetica propone di individuare un
insegnamento obbligatorio di ciascun corso di studio nell’ambito del quale illustrare i
programmi degli insegnamenti del 2° semestre e di ripetere la giornata di orientamento
prevista all’inizio delle lezioni del 1° semestre.

Punto 5 - Dati valutazione attività didattica A.A. 2015-2016
Il Presidente fa presente che i dati elaborati dei questionari sulla valutazione dell’attività
didattica relativi A.A. 2015-2016 presentano alcune anomalie nel calcolo della media.
In attesa della revisione dei dati da parte dell’Ateneo verranno messe a disposizione i
dati in formato cartaceo presso la Presidenza.
Il Presidente invita i membri della Commissione ad analizzare i dati per individuare
eventuali insegnamenti che presentino delle criticità quali ad esempio:
a) media di gradimento particolarmente bassa rispetto la media del CdS,
b) numero limitato di questionari (occorre tenere conto del fatto che taluni
insegnamenti sono fruibili da diversi Corsi di Studio);
c) carico di studio ritenuto decisamente non proporzionato ai crediti;
d) media della valutazione sull’attività didattica del docente particolarmente bassa
(item D05, D06, D07, D10).
Questa analisi risulta facilitata anche dal lavoro fatto dall’Ateneo che ha già individuato
gli insegnamenti e gli item le cui valutazioni risultano sotto la media evidenziandoli con
un colore specifico. La Commissione decide di portare alla discussione i risultati
dell’analisi di tali dati nella prima riunione della Commissione dopo la pausa estiva.

Punto 6 – Regolamento Stage: periodi di apertura della procedura e scheda di
monitoraggio
Il Presidente comunica che a seguito di suggerimenti pervenuti da studenti e da alcuni
stakeholder si rende necessario modificare la procedura per lo stage. La nuova
procedura prevede 3 periodi per la presentazione delle domande:
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- Periodo I
dal 10 ottobre al 10 novembre
- Periodo II
dal 10 gennaio al 28 febbraio
- Periodo III
dal 10 giugno al 10 Luglio
Prevede inoltre un potenziamento dell’attività di supporto del tutor accademico attraverso
un questionario on-line che il tirocinante è chiamato a compilare, di norma, a metà del
periodo di stage. Il sistema invierà una segnalazione all’ufficio Stage e al tutor
accademico qualora la valutazione del tirocinante sull’attività svolta nel periodo di
riferimento risultasse negativa.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole alle modifiche del Regolamento
Stage e della procedura (v. ALL. 4).

Punto 7 - Periodo di studio presso enti/aziende per svolgimento rapporto
finale/tesi di laurea
Il Presidente illustra il fac-simile di modulo per la richiesta da parte degli studenti che
intendono svolgere nell’ambito della tesi di laurea/rapporto finale attività di studio e/o
approfondimento delle conoscenze sul tema oggetto della tesi/rapporto (v. ALL. 5).
L’esigenza nasce dalla richieste pervenute da alcuni studenti che desideravano
sviluppare parte della tesi/rapporto finale presso l’azienda nella quale aveva svolto lo
stage curriculare.
Il modulo sarà reso disponibile nel sito di Facoltà alla pagina “laurearsi”.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole e propone di inserire un limite
massimo di ore da svolgere.

Punto 8 - Numero di appelli di esame nelle sessioni ordinarie
Il Presidente informa la Commissione che il Consiglio di Facoltà ha chiesto di trattare la
richiesta dell’aumento del numero degli appelli nelle sessioni ordinarie.
Si apre un’ampia discussione nella quale la parte docente evidenzia che l’attuale numero
di appelli è già elevato rispetto ad altri Atenei i quali hanno o lo stesso numero di appelli
o un numero inferiore.
Il Presidente ricorda che la proposta della commissione dovrà poi essere discussa
nell’Assemblea di Facoltà nella quale potrebbero emergere proposte alternative.
La Commissione al termine della discussione, vista l’unanimità dei rappresentanti degli
studenti nel ribadire la richiesta di aumento del numero di appelli, propone al Consiglio di
Facoltà che le due sessioni ordinarie (Invernale ed Estiva) prevedano tre appelli per
ciascun insegnamento.
Gli studenti chiedono che siano fissate delle regole precise sulle modalità di svolgimento
delle prove scritte e orali ed in particolare chiedono indicazioni sul ritiro dall’esame per
migliorare il possibile esito (art. 20, comma 13 - Regolamento studenti).

Punto 9 - Varie ed eventuali
- Contamination Lab – riconoscimento crediti
Il rappresentante degli studenti Pinna, iscritto al corso di laurea magistrale in
Economia e Management, chiede se sia possibile inserire nel piano degli studi sia lo
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stage curriculare sia Contamination Lab fra la scelta libera.
Il Presidente ricorda che nel Consiglio di Facoltà del 27 aprile era già stato approvato
il riconoscimento del Contamination Lab o come stage curriculare o come esame in
sovrannumero.
La maggioranza della Commissione paritetica, tenuto conto che l’attività di
Contamination Lab è limitata a 40 studenti in tutto l’Ateneo, ritiene non sia opportuno
sostituire un insegnamento con questa attività. Vista la procedura selettiva per
partecipare a Contamination Lab ritiene che possa essere inserito come esame in
sovrannumero o come stage con una votazione elevata. Si ricorda che l’esame in
sovrannumero entra nel computo della media.

-

Coerenza settori scientifico disciplinari - Insegnamenti
Come indicato nel verbale del 26 aprile u.s. il prof. Manelli ha chiesto sia discussa in
Commissione la coerenza tra alcuni insegnamenti e il relativo settore scientifico
disciplinare.
Non essendo presente il prof. Manelli il Presidente propone di rinviare la discussione
del punto.

-

Approvazione verbali riunioni precedenti
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle riunioni del 9 marzo e
26 aprile 2017. La Commissione Paritetica, non avendo nulla da eccepire, approva i
verbali.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:15.

Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni
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