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

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2018 
 
 

Il giorno 9 aprile 2018, alle ore 12,00, 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:  

Rappresentanti Docenti P G A 

CIUFFETTI Augusto    

GALLEGATI Marco    

GIORGINI Erika1    

MANELLI Alberto    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    

RICCIARDO LAMONICA Giuseppe    

SPINA Elena decaduta 

TAMBERI Massimo    

Rappresentanti Studenti    

ASCANI Fabio    

CARDELLI Francesca    

CCORI Jamilee    

CHIUSOLO Antonio    

DI BUÒ Alessia laureata 

KABORÈ Tèwendè Lucien    

PINNA Dario Francesco    

ROSSI Paride laureato 

SCARDACCHI Debora laureata 

 

Partecipano alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di 

Presidenza. 

Alla riunione è stata invitata la dott.ssa Debora Scardacchi in qualità di uditore. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2018-2019; 

2. Calendario attività didattiche A.A. 2019-2019; 

3. Analisi preliminare requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 

2018-2019; 

4. Monitoraggio corsi di studio: azioni di miglioramento e questionari di valutazione della 

didattica; 

                                                        
1 Esce alle ore 12:40. 



 

5. Aggiornamento Regolamento didattico dei corsi di studio: esonero OFA, incentivo per 

laureati magistrali in corso; 

6. 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 – Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2018-2019 
Il Presidente illustra la proposta del manifesto degli studi del prossimo anno accademico 

discussa nei Consigli di corso di studio, sottolineando in particolare le variazioni apportate 

che consistono: 

 

Corso di laurea in Economia Commercio 

non sono previste modifiche per l’A.A. 2018-2019. Saranno attivate solo quelle già 

approvate nelle coorti precedenti 

 

Corso di laurea in Economia Aziendale  

Ordinamento A.A. 2018-2019 

A seguito delle consultazioni con le parti sociali e visto il ridotto numero di studenti che 

scelgono l’area sul turismo è stata riformulata l’offerta formativa in due nuovi curricula: 

Amministrazione e Controllo delle Aziende 

Marketing e Digital Business 

 

Ordinamento A.A. 2016-2017 

è stato proposto lo spostamento di semestre dei seguenti insegnamenti previsti l III anno: 

Analisi finanziaria e piani aziendali - dal 1° al 2° semestre 

Programmazione e controllo - dal 2° al 1° semestre 

 

Corso di laurea magistrale in Economia e Management 

Ordinamento A.A. 2018-2019 

Attivazione del Laboratorio (business intelligence) progredito – 3 cfu da inserire tra i 

laboratori a scelta previsti al II anno 

Attivazione dello Stage da 6 cfu tra la scelta libera 

Spostamento di semestre dei seguenti insegnamenti previsti al I anno: 

Storia dell’industria e dei consumi - dal 2° semestre al 1° 

Sociologia dei sistemi organizzativi - dal 1° al 2° semestre 

 

Corso di laurea magistrale in International Economics and Commerce 

Non sono previste modifiche  

 

Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie 

Ordinamento A.A. 2018-2019 

Attivazione di n. 7 insegnamenti in lingua inglese che dovranno essere tenuti da docenti 

stranieri di università con le quali saranno sviluppati appositi accordi. La loro attivazione è 



 

condizionata alla richiesta all’Ateneo del finanziamento con i fondi 

dell’internazionalizzazione. Tali insegnamenti, se finanziati, saranno inseriti nei 12 cfu a 

scelta libera del 2° anno (v. Allegato 1) 

Spostamento di semestre dei seguenti insegnamenti: 

Ordinamento A.A 2018-2019 

Sociologia dei sistemi organizzativi – dal 1° al 2° semestre 

Ordinamento A.A. 2017-2018 

Analisi applicata all’economia e ai mercati – dal 2° al 1° semestre 

MatLab ed applicazioni in finanza – dal 2° al 1° semestre 

 

Corso di laurea magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari 

Spostamento di semestre dei seguenti insegnamenti: 

Ordinamento A.A 2018-2019 

Sociologia delle Politiche pubbliche dal 1° al 2° semestre 

Ordinamento A.A. 2017-2018 

Sociologia della salute e della medicina dal 2° al 1° semestre 

 

Si apre un’ampia discussione durante la quale i rappresentanti degli studenti sottolineano:  

- lo squilibrio della distribuzione dei crediti fra i due semestri per il corso di laurea 

magistrale in Economia e Management e chiedono che tale spostamento sia solo 

per il prossimo anno accademico o in alternativa che sia riequilibrata la 

distribuzione  

- apprezzamento sulla proposta di attivazione dei 7 insegnamenti in lingua inglese 

nel corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie subordinata al 

finanziamento da parte dell’Ateneo sui fondi dell’internazionalizzazione; viene 

inoltre segnalata l’opportunità di ripartire tali insegnamenti tra i tre curricula e 

qualora non fossero tutti finanziati di erogare in lingua inglese qualche 

insegnamento tra quelli attivi nella scelta libera; 

- l’ambiguità dell’indicazione di “Business English” nella denominazione 

dell’insegnamento di “Lingua straniera II” in quanto tale insegnamento comprende 

anche la lingua francese, spagnola e tedesca. 

Al termine della discussione la Commissione Paritetica esprime parere favorevole 

all’offerta formativa condividendo le osservazioni degli studenti che saranno sottoposte 

all’attenzione del Consiglio di Facoltà (v. Allegata 2).  

 

 

 

Punto 2 – Calendario delle attività didattiche A.A. 2018-2019 

Il Presidente illustra il calendario delle attività didattiche del prossimo anno accademico 

che non subisce modifiche sostanziali ad eccezione del periodo delle vacanze pasquali 

programmato dal 20 al 27 aprile compresi a causa della prossimità di tali festività con 

l’anniversario della liberazione (25 aprile).  

La Commissione Paritetica esprime parere positivo al calendario delle attività didattiche 

dell’A.A. 2018-2019 (v. Allegato 3). 

 

 



 

Punto 3 – Analisi preliminare requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e 

magistrale A.A. 2018-2019 

La prof.ssa Recchioni comunica che non sono previste modifiche ai requisiti di 

ammissione ai Corsi di Studio e ricorda i termini e le modalità di ammissione presenti nelle 

Schede SUA-CdS e nei Regolamenti dei Corsi di Studio.  

Si suggerisce di estendere le regole di esonero per l’ammissione ai corsi di laurea triennale 

previste per gli ordinamenti previgenti al DM 270 agli studenti in ingresso con precedente 

carriera universitaria. 

La Commissione esprime parere positivo ai requisiti di ammissione ai Corsi di Laurea 

triennale e magistrale. 

 

 

 

Punto 4 – Monitoraggio corsi di studio: azioni di miglioramento e questionari di 

valutazione della didattica 

La prof.ssa Recchioni comunica che dai verbali dei Consigli di Corso di Studio risultano 

presi in carico i suggerimenti indicati da questa Commissione nella Relazione Annuale.  

Segnala inoltre che è pervenuto un nuovo documento dalla Lista Gulliver 

sull’organizzazione dei semestri del II anno del corso di laurea in Economia e Commercio. 

Il documento reitera la richiesta di spostamento di Economia Politica II al 2° semestre 

indicando un nuovo dato relativo agli studenti non frequentanti. Il dato emerso dall’analisi 

della valutazione della didattica da parte degli studenti indica 248 studenti non frequentanti 

di Economia Politica II a fronte di soli 38 studenti non frequentanti di Ragioneria e 22 di 

Statistica 1° corso. 

Il Presidente sottolinea che la frequenza non è obbligatoria e che altri insegnamenti 

impartiti nel 2° semestre hanno un numero di non frequentanti di pari livello.  

I Rappresentanti degli studenti della Lista Gulliver sottolineano che nel primo semestre 

sono presenti tre materie tecniche e spesso lo studente decide di studiarne due su tre e 

di non frequentare Economia Politica II perché la frequenza senza un adeguato studio 

risulta infruttuosa. Questo non accade per altre materie i cui concetti sono più facilmente 

intuibili. 

Inoltre, il Presidente riferisce di avere elaborato i risultati degli esami svolti (Economia 

Politica II F-O, Matematica Generale A-L). I dati sono quelli disponibili nell’Area ESSE3 

WEB “Registro – Partizione” forniti dai docenti di riferimento e permettono di distinguere 

gli studenti per coorti.  

Il Presidente ha effettuato l’analisi sulla base di alcune indicazioni emerse nell’incontro tra 

i docenti titolari dei tre corsi paralleli di Economia Politica II e le rappresentanze 

studentesche. Infatti, durante l’incontro i docenti di Economia Politica II hanno segnalato 

di aver revisionato ed incrementato il materiale didattico pubblicato nella piattaforma e-

learning a partire dalla Sessione Estiva 2016-2017, sostenendo che tale materiale 

permetta a tutti gli studenti frequentanti e non di studiare anche in modo autonomo.  

Per verificare l‘effetto di questa revisione il Presidente ha calcolato le percentuali degli 

studenti che hanno superato gli esami di cui sopra nei primi 3 appelli disponibili. Dal calcolo 



 

risulta che il 41% degli studenti ha superato Economia Politica II contro il 56% di 

Matematica Generale. La percentuale del 41% confrontata con il 56% di Matematica è da 

ritenersi accettabile tenuto conto che i contenuti di Matematica Generale sono già noti agli 

studenti rispetto a quelli di Economia Politica II. 

Dopo ampia discussione sui risultati presentati, la Commissione dà mandato al Presidente 

di continuare ad elaborare i dati fino alla sessione estiva (giugno - luglio 2018) al fine di 

esprimere un parere sulla richiesta di spostamento del semestre.  

 

 

 

Punto 6 - Aggiornamento Regolamento didattico dei corsi di studio 

La prof.ssa Recchioni informa la Commissione che i Regolamenti dei Corsi di Studio sono 

rimasti sostanzialmente invariati eccezion fatta per la parte specifica del Regolamento del 

Corso di Studi in Economia Aziendale che a seguito della modifica dell’offerta formativa 

dovrà rivedere l’articolo relativo all’organizzazione didattica del corso. 

La Commissione Paritetica esprime parere favorevole.  

 

 

 

Punto 7 -  Varie ed eventuali 

- Approvazione verbali riunioni precedenti 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle riunioni del 12 e 19 

dicembre 2017 e del 19 febbraio 2018.  

La Commissione Paritetica, non avendo nulla da eccepire, approva i verbali. 

 

 

 

- Valutazione esame finale della magistrale  

Il Presidente illustra la proposta presentata dai rappresentanti degli studenti della Lista 

Gulliver in seno al Consiglio di Corso di Studio in Scienze Economiche e Finanziarie 

dei corsi di laurea triennale della coorte 2016-2017 verranno applicati i nuovi 

critrelativamente eri di valutazione dell’esame di laurea approvati dal Consiglio di 

Facoltà del 25 febbraio 2016. Pertanto i nuovi criteri verranno applicati per la prima 

volta nella Sessione di Laurea Estiva (Luglio 2019) per i corsi di laurea triennale e nella 

Sessione Estiva (Luglio 2018) per i corsi all’introduzione di incentivo da attribuire 

all’esame finali ai laureandi dei corsi di laurea magistrale in corsodi laurea magistrale. 

Si apre un’ampia discussione al termine della quale la Commissione propone di 

attribuire un peso maggiore all’esame con performance migliore e i rappresentanti 

degli studenti Agli studenti delle coorritirano la propostati precedenti che non avranno 

concluso gli studi in corso verranno applicati i nuovi criteri di valutazione. 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 14:00. 



 

 
 
    F.to Il Segretario            F.to Il Presidente 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 


