COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 APRILE 2017
Il giorno 26 aprile 2017, alle ore 12,30, in via telematica, si è riunita la Commissione
Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio.
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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Partecipa alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie – modifica SSD di
Fondi pensione da SECS-P/02 a SECS-P/01 e inserimento nella rosa a scelta libera
del curriculum Analista Finanziario.

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 – Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie –
modifica SSD di Fondi pensione da SECS-P/02 a SECS-P/01 e inserimento nella
rosa a scelta libera del curriculum Analista Finanziario
La modifica del SSD, proposta dal Consiglio di Corso di Studio nella riunione del 14
marzo 2017 e approvata dal Consiglio di Facoltà condizionatamente al parere positivo di
questa Commissione, è stata introdotta in quanto i contenuti dell’insegnamento “Fondi
pensione” sono meglio riconducibili al SSD SECS-P/01. Inoltre il Consiglio di Corso di
Studio ha ritenuto opportuno inserire tale insegnamento tra quelli consigliati nella rosa
dei 12 crediti a scelta libera del curriculum Analista Finanziario.
Tutti i componenti hanno espresso parere favorevole. Il prof. Alberto Manelli ha chiesto
che fossero messe a verbale le seguenti considerazioni:
“Mi pare del tutto naturale che il collocamento di un corso sui fondi pensione sia nel
raggruppamento degli intermediari finanziari e della finanza aziendale, essendo questo
quello che viene studiato: come funziona un fondo e come sceglie di investire secondo
modelli che non possono essere macro. Premesso questo, che mi pare difficile da
contestare, appare meno anomalo, leggendo le declaratorie, che il corso sia collocato in
P02 piuttosto che in P01. Senza voler creare ora problemi, credo sia opportuno che il
corso di studi in questione alla prima occasione utile ripensi complessivamente il
collocamento di questo corso come il contenuto di altri che rischiano di sovrapporsi”.
Pertanto la Commissione Paritetica esprime parere favorevole al cambio del settore
scientifico-disciplinare dell’insegnamento “Fondi pensione” dal SSD SECS-P/02 al SSD
SECS-P/01.
La Commissione Paritetica prende atto delle considerazioni del prof. Manelli e rinvia alla
la prossima riunione la discussione del punto.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:00.

Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni

