COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9 MARZO 2017
Il giorno 9 marzo 2017, alle ore 12,30, 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
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. Elezione Presidente e Vicepresidente;
2. Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2017-2018;
3. Calendario attività didattiche A.A. 2017-2018;
4. Analisi preliminare requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale
A.A. 2017-2018;
5. Monitoraggio corsi di studio;
6. Aggiornamento Regolamento didattico dei corsi di studio;
7. Varie ed eventuali.

SEDE
Piazzale Martelli 8
60121 Ancona / Italia
www.univpm.it

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 – Elezione Presidente e Vicepresidente
Il Presidente comunica alla Commissione Paritetica che è necessario eleggere il
Presidente nella persona di un docente per il triennio 2017-2019 e il Vice Presidente
nella persona di uno studente per il biennio 2017-2018.
La prof.ssa Recchioni Maria Cristina chiede ai componenti della Commissione di
comunicare eventuali candidature. Non essendovi candidature per l’incarico di
Presidente la prof.ssa Recchione dichiara la propria disponibilità.
La componente studentesca chiede alla Commissione di votare poiché non è stato
raggiunto un accordo condiviso da tutte le Liste.
La Commissione pertanto elegge all’unanimità, con l’astensione della prof.ssa
Recchioni, Presidente della Commissione Paritetica la prof.ssa Recchioni Maria Cristina.
Il Presidente procede poi a designare i componenti del seggio elettorale nelle persone
del prof. Massimo Tamberi e della studentessa Francesca Cardelli per la votazione del
Vice Presidente. Consegna le schede elettorali al prof. Tamberi per la vidimazione.
Il prof. Tamberi procede con la votazione consegnando a ciascun componente la scheda
elettorale che viene poi inserita nell’urna.
Constatato che tutti i componenti hanno espresso il prof. Tamberi dichiara chiusa la
votazione e procede allo scrutinio coadiuvato dalla studentessa Cardelli.
Hanno votato n. 15 elettori su n. 18 aventi diritto al voto.
Dalle schede scrutinate risulta che hanno ottenuto voti:
CCORI Jamilee
PINNA Dario Francesco
ROSSI Paride

n. 5
n. 1
n. 3

e che risultano n. 6 schede bianche.
Risulta pertanto eletta Vice Presidente della Commissione Paritetica la studentessa
Jamilee Ccori.

Punto 2 – Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2017-2018
Il Presidente illustra la proposta del manifesto degli studi del prossimo anno accademico
discussa nei Consigli di corso di studio, sottolineando in particolare le modifiche
apportate che consistono:

Corso di laurea in Economia commercio
inserimento dell’insegnamento di Elementi di Econometria nella rosa da 9 cfu di ambito
economico prevista al III anno (come da modifica RAD); non offerto più in lingua inglese
per non ridurre l’attrattività già limitata dai contenuti quantitativi di livello avanzato;
attivazione nei 18 crediti a scelta libera previsti al III anno dell’insegnamento di “Diritto
della sicurezza sociale” da 6 CFU – SSD IUS/07 come suggerito dall’Ordine dei
Consulenti del Lavoro;
modifica del settore scientifico disciplinare per l’insegnamento di Economia del territorio
e del turismo da AGR/01 a SECS-P02 nei 18 crediti a scelta libera previsti al III anno.
Tale modifica è necessaria in quanto a decorrere dal 1° novembre 2017 in Facoltà non vi
saranno docenti inquadrati nel settore AGR/01;
l’insegnamento di Economia dello sviluppo (1° modulo) nei 18 crediti a scelta libera del
III anno; non più offerto in lingua inglese per le stesse motivazioni addotte per
l’insegnamento di Elementi di Econometria;
Corso di laurea in Economia Aziendale
passaggio da 6 a 9 crediti degli insegnamenti di Elementi di Econometria e di Revisione
aziendale previsti al III anno nei 18 CFU a scelta libera;
Corso di laurea magistrale in Economia e Management
Modifica della denominazione dell’insegnamento di “Economia e gestione delle imprese
commerciale (1° modulo)” previsto al II anno del curriculum Marketing in “Management
delle imprese commerciali e turistiche” per esprimere con maggiore chiarezza i principi
conoscitivi che l’insegnamento intende impartire;
Corso di laurea magistrale in International Economics and Commerce
Non sono previste modifiche sostanziali ad eccezione del cambio del settore scientifico
disciplinare per l’insegnamento di European Agricultural Policy da AGR/01 Taf C a
SECS-P/02 Taf B. Tale modifica è necessaria in quanto a decorrere dal 1° novembre
2017 in Facoltà non vi saranno docenti inquadrati nel settore AGR/01.
Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie
Disattivazione dell’insegnamenti MatLab – SSD SECS-P/01 previsto al II anno nei 12
CFU a scelta libera e in sostituzione a tale insegnamento attivazione dei seguenti due
insegnamenti (Verbale CCdS del 17 Febbraio 2017):
MatLab e applicazioni in finanza – SECS-S/06
Analisi applicata all’economia e ai mercati – SECS-P/01
Corso di laurea magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari
Il Consiglio di Corso di studio non si è ancora riunito. Qualora fossero proposte eventuali
modifiche verrà convocata una riunione straordinaria.
Si apre un’ampia discussione durante la quale gli studenti esprimono il loro
apprezzamento sull’inserimento dell’insegnamento “Diritto della sicurezza sociale” nel
corso di laurea Economia e Commercio che ha tenuto conto dei suggerimenti emersi
nell’incontro con l’Ordine dei Consulenti del lavoro e parere positivo sull’introduzione dei
due nuovi insegnamenti nel corso di laurea magistrale Scienze Economiche e

Finanziaria e sui loro contenuti. Emergono da parte degli studenti perplessità sulla
discussione in seno al Consiglio di corso di Studio di Scienze Economiche e Finanziarie
e al Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali relative alla
denominazione degli insegnamenti introdotti in sostituzione di “MatLab”.
Al termine della discussione la Commissione Paritetica, tenuto della coerenza tra i crediti
assegnati alle attività formative e gli obiettivi programmati, esprime parere positivo
sull’offerta formativa dell’A.A. 2017-2018 (v. All. 1).
Il Presidente ricorda che il Manifesto degli studi dovrà essere approvato dai Consigli di
Dipartimento e dal Consiglio di Facoltà. Qualora fossero introdotte modifiche sostanziali
(settori scientifico disciplinari e/o crediti) da questi Consigli verrà convocata una riunione
straordinaria. Per quanto concerne la denominazione definitiva degli insegnamenti in
sostituzione di MatLab la Commissione non ritiene di doversi esprimere ulteriormente
purché i SSD e i contenuti restino sostanzialmente gli stessi.

Punto 3 – Calendario delle attività didattiche A.A. 2017-2018
Il Presidente illustra il calendario delle attività didattiche del prossimo anno accademico
che non subisce modifiche sostanziali ad eccezione della “Settimana Zero” che si terrà
nuovamente nella terza settimana di settembre 2017 (dal 18 al 22). Si ricorda che lo
scorso anno la Settimana Zero era stata anticipata alla prima settimana di Settembre a
seguito dell’organizzazione di un convegno di rilevanza nazionale nella settimana dal 2122 settembre presso la Facoltà e del Convegno AMASES presso la sede di Catania
nella settimana dal 12-17 settembre 2016.
La Commissione Paritetica esprime parere positivo al calendario delle attività didattiche
dell’A.A. 2017-2018 (v. All. 2).

Punto 4 – Analisi preliminare requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e
magistrale A.A. 2017-2018
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.
La Commissione esprime pertanto parere positivo ai requisiti di ammissione ai Corsi di
Laurea triennale e magistrale.

Punto 5 – Monitoraggio corsi di studio
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.
Nella discussione è emersa la necessità di definire cosa si intende per “insegnamenti
con pochi studenti” per poter razionalizzare l’offerta degli insegnamenti attivati

esclusivamente per ampliare le rose a scelta libera (Taf D).
Si apre un’ampia discussione da cui emerge la proposta di definire un indicatore basato
sul rapporto numero di studenti che hanno inserito l’insegnamento nel loro piano di
studio sul numero degli aventi diritto. Il dato al numeratore di questo rapporto è
disponibile nella pagina ESSE3WEB di ogni docente sotto la voce REGISTRO e
successivamente la voce PARTIZIONE.
Questo indicatore insieme ai risultati dei questionari di valutazione della didattica da
parte degli studenti può risultare uno strumento efficace per razionalizzare gli
insegnamenti di cui sopra.
La Commissione dà mandato al Presidente di consultare la Facoltà affinché i dati della
partizione di ogni singolo insegnamenti siano disponibili per costruire l’indicatore.

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 di Economia e Management dove è stato inserito nei Requisiti curriculari
per l’accesso nei 20 CFU dell’area giuridica il settore IUS/07.
La Commissione prende atto della questa modifica.
I rappresentati degli studenti chiedono un chiarimento sulla presenza o meno di
propedeuticità nei Regolamenti didattici. Il dubbio scaturisce dal fatto che l’art. 22 del
“Regolamento didattico dei corsi di studio – Parte generale” recita:
1. Eventuali propedeuticità sono definite nel Regolamento del singolo corso di
studio.
2. I docenti possono inserire all’interno dei programmi dei propri corsi
d’insegnamento le conoscenze che ritengono indispensabili per poter seguire il
corso e sostenere l’esame.
Il Presidente spiega che negli attuali Regolamenti non sono previste propedeuticità e che
l’art. 22 indica solo che non vi è divieto di inserimento delle stesse e che l’eventuale
introduzione è demandata agli organi competenti (Consiglio di Corso di Studio, Consiglio
di Dipartimento e di Facoltà).
Chiarito il dubbio la Commissione esprime parere favorevole.

Punto 7 - Varie ed eventuali
- Approvazione verbali riunioni precedenti
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle riunioni del 5, 13, 20
dicembre 2016 e del 18 gennaio 2017. La Commissione Paritetica, non avendo nulla
da eccepire, approva i verbali.

-

Applicazione nuovi criteri di valutazione dell’esame finale
Il Presidente ricorda che agli studenti dei corsi di laurea triennale della coorte 20162017 verranno applicati i nuovi criteri 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 di laurea magistrale.
Agli studenti delle coorti 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 13:50.

Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni

