COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 novembre 2018
Il giorno 29 novembre 2018, alle ore 14:00, presso la Sala Riunioni 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
CIUFFETTI Augusto
GALLEGATI Marco
GIORGINI Erika
MANELLI Alberto
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
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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. Elezione Vice Presidente;
2. Relazione annuale: stato dei lavori;
3. Analisi Schede di Monitoraggio Annuale e Rapporti di Riesame Ciclico;
4. 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
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Presidenza sig.ra Amadori Patrizia.
Punto 1 – Elezione Vicepresidente
Il Presidente comunica alla Commissione Paritetica che è necessario eleggere il Vice
Presidente nella persona di uno studente per il biennio 2018-2020.
La prof.ssa Recchioni Maria Cristina chiede alla componente studentesca di comunicare
eventuali candidature. I rappresentanti della Lista Gulliver propongono il candidato Mario
Esposito mentre la Lista Azione Universitaria il candidato Giuseppe Giuliani.
Si procede con la votazione per alzata di mano e viene eletto a maggioranza il candidato
Mario Esposito.
La Commissione pertanto elegge lo studente Mario ESPOSITO Vicepresidente per il
biennio accademico 2018-2020.

2 – Relazione annuale: stato dei lavori
Il Presidente chiede alle varie sottocommissioni di illustrare i punti di forza e debolezza
dei corsi di studio analizzati.
Dopo un confronto sui differenti temi relativi alla qualità dei corsi di studio viene
assemblata la Relazione Annuale in bozza che dovrà essere ridiscussa nella prossima
riunione. In particolare, dovranno essere completati i quadri D relativi alle schede di
Monitoraggio ed ai Rapporti di Riesame Ciclico ed aggiunte la scheda di sintesi e le
conclusioni.
La Commissione si riconvoca per il 6 dicembre 2018 ore 14:00 con all’ordine del giorno
“Relazione Annuale” al fine di assemblare la Relazione da sottoporre al Consiglio di
Facoltà previsto il giorno 11 dicembre 2018.

Punto 3 – Analisi Schede di Monitoraggio Annuale e Rapporti di Riesame Ciclico
Il Presidente illustra le analisi dei Presidenti dei corsi di studio sui dati ANVUR presenti
nelle schede di monitoraggio:
CORSI DI LAUREA
Economia Aziendale – sede di San Benedetto del Tronto
Economia e Commercio
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Economia e Management
International Economics and Commerce
Scienze Economiche e Finanziarie
Management Pubblico e dei Sistemi Socio-sanitari
Dall’analisi dei dati ANVUR emerge un leggero miglioramento della fluidità delle carriere
per i corsi di studio ad eccezione dei corsi di laurea magistrale in Economia e
Management e in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-sanitari che sono rimasti
invariati.
La situazione dell’internazionalizzazione è migliorata per il corso di laurea in Economia
Aziendale mentre è in flessione nei corsi di laurea magistrale in Economia e
Management e in Scienze Economiche e Finanziarie.
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La performance sull’internazionalizzazione dei corsi di studio in Economia e Commercio
e International Economics and Commerce al contrario si conferma ottima.
Per quanto riguarda il Corso di Studio in Management Pubblico e dei Sistemi Sociosanitari si osserva una bassa performance dell’internazionalizzazione ma il dato è
fisiologico considerata la peculiarità dei potenziali studenti a cui il corso di studio è
diretto.
In merito ai Rapporti di Riesame Ciclico il Presidente comunica che sono stati presentati
al PQA soli quelli dei seguenti Corsi di Studio:
CORSI DI LAUREA
Economia Aziendale
Economia e Commercio
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Economia e Management
Scienze Economiche e Finanziarie
Non sono stati presentati i Rapporti di Riesame dei Corsi di Studio in International
Economics and Commerce e in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-sanitari in
quanto i Presidenti hanno ritenuto opportuno rimandare di un anno considerato che i dati
ANVUR disponibili includono ancora coorti di ordinamenti precedenti.
Nei rapporti di riesame sono stati analizzati i dati del ciclo di vita di ciascun corso di
studio in considerazione anche delle riflessioni emerse durante le consultazioni con le
parti sociali e dell’analisi dei dati AlmaLaurea relativi al job placement.
Sono stati anche analizzati gli effetti delle azioni di miglioramento messe in atto e
proposte nuove azioni mirate a risolvere alcune criticità emerse.
Alle ore 14.45 esce la prof.ssa Erika Giorgini.
Al termine della presentazione si apre una discussione sia sui contenuti illustrati sia sulla
procedura di analisi da utilizzare al fine di valutare le schede di monitoraggio ed i
Riesami ciclici nel quadro D della relazione annuale.

4 – Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti.
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 15:10.

Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni
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