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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ 

PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 2019 
 
 

Il giorno 26 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 Erika1    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    

RICCIARDO LAMONICA Giuseppe2    

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. Comunicazioni del Presidente 

2. Relazione annuale: stato dei lavori;  

3. Varie ed eventuali.  

 

 
1  esce alle ore 10.55 

2 entra alle ore 11:00 
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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 – Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente comunica che la prossima riunione della Commissione Paritetica è 

fissata al 12/12 alle ore 10:00.  

I lavori delle sottocommissioni procederanno in parallelo ciascuno per il corso di 

studio di competenza e si riuniranno, per un confronto, il 5/12. In questo incontro 

saranno analizzati in particolare i documenti relativi ai Corsi di Studio e i risultati delle 

prime elaborazioni dei dati.  

 

 

- Il Presidente informa la Commissione che sono in fase di progettazione due nuovi 

corsi di studio magistrale illustrati brevemente nel Consiglio di Facoltà del 14 

novembre scorso. Il termine per la presentazione della richiesta di istituzione è stato 

fissato dall’Amministrazione al 20 dicembre. Appena disponibile i documenti 

necessari all’istituzione dei corsi, questa commissione sarà convocata per esprimere 

il parere. Se necessario sarà convocato un Consiglio di Facoltà straordinario per 

l’approvazione.  

 

 

 

Punto 2 – Relazione annuale: stato dei lavori 

La Commissione analizza i documenti relativi ai Corsi di Studio, i dati relativi all’anno 

accademico 2017-2018 e i dati dei questionari (non completi) 2018-2019.  

Inoltre, analizza le schede di monitoraggio con dati aggiornati a settembre e la bozza del 

riesame ciclico del corso di studio in International Economics and Commerce.  

Il Presidente informa che il riesame ciclico del Corso di Studio in Management Pubblico 

e dei Sistemi Socio Sanitari sarà presentato il prossimo anno al fine di valutare i dati 

relativi a due cicli completi.  

Il Presidente sottolinea che, qualora fosse richiesta la modifica dell’ordinamento del 

corso di studio in International Economics and Commerce, i codici ISTAT dovrebbero 

essere rivisti come suggerito da questi Commissione nelle precedenti relazioni annuali. 

Dall’analisi dei dati dei questionari sulla qualità della didattica emerge il problema della 

connessione di rete dell’Ateneo e quindi la necessità di potenziare sia la rete WIFI che 

rete via cavo. 

In merito ai questionari aggiuntivi, dopo ampia discussione, considerata la non 

obbligatorietà della compilazione di tali questionari, la commissione decide di segnalare 

solo quegli insegnamenti in cui il rapporto del numero di commenti negativi sul numero di 

studenti che hanno sostenuto l’esame è superiore al 5%.  
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Punto 3 – Varie ed eventuali 

Stage curricolari + ore tesi  
Il Presidente comunica che sono pervenute dall’Ufficio Stage alcune richieste da parte di 
studenti impegnati nell’attività di stage di incrementare le ore di presenza in azienda oltre 
il numero previsto dai crediti formativi. Queste richieste sono motivate dalla volontà di 
sviluppare ulteriormente i progetti formativi anche al fine di preparare la tesi. 
Il Presidente propone di integrare il regolamento stage prevedendo un periodo di 
approfondimento e studio per la predisposizione della tesi anche al fine di facilitare 
l’immissione nel mondo del lavoro.  
La permanenza nella sede dello stage può prevedere quindi lo svolgimento del solo 
tirocinio, della preparazione della sola prova finale, o includere sia lo svolgimento del 
tirocinio sia la preparazione della prova finale. Nell’ultima ipotesi, il monte ore è calcolato 
sulla base dei crediti formativi universitari previsti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di 
Studio, rispettivamente per lo stage e la prova finale.  
 
 

---------- 

 

 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 11:30. 
 
 
 
        Il Segretario                Il Presidente 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 

 


