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

IN MODALITÀ TELEMATICA 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 MARZO 2021 
 
 

Il giorno 23 marzo 2021, alle ore 10:30, si è riunita in modalità telematica, tramite 

collegamento alla piattaforma Teams, la Commissione Paritetica per la Didattica e il 

Diritto allo Studio con il Segretario presente negli Uffici della Presidenza della Facoltà di 

Economia “Giorgio Fuà”. 

 

Sono presenti (P), assenti giustificati (G), assenti (A): 

 

Rappresentanti Docenti P G A 

BRIANZONI Serena    

GALLEGATI Marco    

LUCCHETTI Riccardo    

PALOMBA Giulio    

POTENA Domenico    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    

RICCIARDO LAMONICA Giuseppe (esce alle ore 11:00)    

SPINA Elena    

TAMBERI Massimo    

ZARRO Mariacristina    

Rappresentanti Studenti    

AUGELLO Lucia Pia    

CERASOLI Alessia (esce alle ore 11:05)    

DIANO Carmen    

DIOMEDI BABKOV Yuliya    

ELEUTERI Giulia    

MARCHETTI Dario    

PICCIONI Mirco (esce alle ore11:35)    

POLISINI Alessia    

SCALONI DeboraH    

 

Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Responsabile Segreteria di 

Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Elezione Presidente e Vicepresidente; 
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3. Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2021-2022; 

4. Calendario attività didattiche A.A. 2021-2022; 

5. Requisiti di ammissione ai corsi di studio A.A. 2021-2022; 

6. Regolamento didattico dei corsi di studio A.A. 2021-2022; 

7. 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 Responsabile della Segreteria di 

Presidenza la sig.ra Amadori Patrizia. 

 

 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente comunica che sono disponibili i dati dei questionari di valutazione della 

didattica. Verranno inviati a tutti i membri della commissione e saranno discussi nella 

prossima riunione. 

 

Inoltre, nei Corsi di Studio triennali è stato suggerito di organizzare incontri per illustrare 

agli studenti il Piano degli Studi in modo che possano essere presentati i contenuti degli 

insegnamenti che sono presenti solo nella scelta libera di 18 crediti. 

 

Sono state discusse le osservazioni della Commissione Paritetica in seno ai Consigli dei 

Corsi di Studio in Economia Aziendale, Economia e Commercio, International 

Economics and Commerce e Scienze Economiche e Finanziarie. Non risultano 

informazioni relative ad Economia Management e Management Pubblico e dei Sistemi 

Socio Sanitari. 

 

Il Preside ha proposto una integrazione al Regolamento didattico dei Corsi di Studio con 

particolare riferimento alla razionalizzazione degli insegnamenti e dei curricula attivati. Il 

Preside ha chiesto a questa commissione di valutare il documento già inviato 

suggerendo correzioni e/o integrazioni da presentare al Consiglio di Facoltà. 

L’argomento verrà trattato al punto 3 del presente ordine del giorno. 

 

Il Presidente comunica, infine, che Alessia Polisini, coordinatore della Lista Gulliver-

Sinistra Universitaria, ha inviato una nota al Preside in cui chiede di rettificare il corso di 

studio per il quale è stata designata rappresentante degli studenti nella Commissione 

Paritetica dal Consiglio di Facoltà del 2/2/2021. Si tratta di sostituire il Corso di studio in 

Economia e Commercio con quello in Economia Aziendale. La rettifica sarà sottoposta al 

Consiglio di Facoltà prossimo. 
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Punto 2 – Elezione Presidente e Vicepresidente 

Il Presidente comunica alla Commissione Paritetica che è necessario eleggere il 

Presidente nella persona di un docente per il triennio 2021-2024 e il Vicepresidente nella 

persona di uno studente per il biennio 2020-2022. 

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 Presidente chiede alla componente studentesca se hanno individuato lo studente 

disponibile a ricoprire per l’incarico di Vicepresidente. 

La studentessa Scaloni Deborah dichiara la propria disponibilità. 

La Commissione Paritetica pertanto elegge all’unanimità, con l’astensione della prof.ssa 

Recchioni, Presidente della Commissione Paritetica la prof.ssa Recchioni Maria Cristina 

e Vicepresidente la studentessa Scaloni Deborah. 

 

 

Punto 3 – Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2021-2022 

Il Presidente illustra il documento del Preside sui criteri di razionalizzazione dell’offerta 

formativa. 

Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano numerosi componenti al termine 

della quale la Commissione esprime parere favorevole alla formulazione di criteri 

“algoritmici” per la disattivazione di insegnamenti e/o curricula. Suggerisce però di 

relativizzare alcune soglie utilizzate per stabilire la disattivazione e di predisporre delle 

simulazioni basate sui dati storici degli immatricolati e degli insegnamenti/curricula 

disattivati.  

Il Presidente dopo aver preso nota di tutte le integrazioni e modifiche proposte da 

apportare al documento del Preside chiede mandato alla Commissione di illustrarle in 

seno al Consiglio di Facoltà. 

 

Relativamente alla disattivazione del curriculum in Scienze Attuariali e Assicurative 

proposta nel documento del Preside sull’offerta formativa 2021-2022 la Commissione, 

dopo ampia discussione alla quale intervengono alcuni rappresentanti degli studenti, pur 

comprendendo la necessità di disattivare/riorganizzare il curriculum propone di allinearsi 

con quanto indicato dal Consiglio di Corso di Studio di mantenerlo attivo per l’anno 

accademico 2021-2022. La Commissione subordina tale scelta alla presentazione di una 

riorganizzazione dello stesso o alla sua disattivazione per l’A.A. 2022-2023. 

In questo modo la decisione da prendere per l’A.A. 2022-2023 sarebbe supportata dal 

Regolamento Didattico dei corsi di Studio opportunamente integrato. 

 

Il Presidente passa dunque ad illustrare la proposta del manifesto degli studi dell’anno 

accademico 2021-2022 discussa nei Consigli di Corso di Studio. 

Nello specifico le variazioni apportate sono: 

 

Corso di laurea in Economia Commercio 

Sono pervenute le seguenti proposte: 
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Ordinamento A.A. 2021-2022 

III anno – attivato dall’A.A. 2023-2024 

9 crediti a scelta nell’ambito economico 

l’insegnamento di Economia internazionale sarà attivato nel SSD SECS-P/01 – 

Economia Politica il quale ricomprende tra le altre tale disciplina. 

 

nella rosa dei 18 cfu a scelta libera 

attivazione dell’insegnamento di Demografia (1° e 2° modulo) – 9 cfu 

disattivazione dell’insegnamento Crescita e sviluppo dell’economia italiana 

cambio denominazione dell’insegnamento di Economia regionale (in lingua inglese) in 

“Regional Economics (in lingua inglese)” 

 

Ordinamento A.A. 2020-2021 

III anno – attivato dall’A.A. 2022-2023 

nella rosa dei 18 cfu a scelta libera 

attivazione dell’insegnamento di Demografia (1° e 2° modulo) – 9 cfu 

 

Ordinamento A.A. 2019-2020 

III anno – attivato dall’A.A. 2021-2022 

nella rosa dei 18 cfu a scelta libera 

attivazione dell’insegnamento di Demografia (1° e 2° modulo) – 9 cfu 

 

 

Corso di laurea in Economia Aziendale  

È prevista la seguente modifica: 

 

Ordinamento A.A. 2021-2022 

III anno - attivato nell’A.A. 2023-2024 

Curriculum: Amministrazione e Controllo delle Aziende 

nella rosa dei 18 cfu a scelta libera 

modifica dei crediti dell’insegnamento di Digital Accounting – da 6 a 9 cfu 

 

Ordinamento A.A. 2020-2021 

III anno – attivato dall’A.A. 2022-2023 

Curriculum: Amministrazione e Controllo delle Aziende 

nella rosa dei 18 cfu a scelta libera 

attivazione dell’insegnamento di Digital Accounting – 9 cfu 

 

Ordinamento A.A. 2019-2020 

III anno – attivato dall’A.A. 2021-2022 

Curriculum: Amministrazione e Controllo delle Aziende 

nella rosa dei 18 cfu a scelta libera 

attivazione dell’insegnamento di Digital Accounting – 9 cfu 

 

 

Corso di laurea magistrale in Economia e Management 
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Ordinamento A.A. 2021-2022 

Non sono state presentate modifiche. 

 

 

Corso di laurea magistrale in International Economics and Commerce 

Sono previste le seguenti modifiche: 

 

Ordinamento A.A. 2021-2022 

cambio denominazione e SSD dei seguenti insegnamenti: 

European Law (IUS/13) in European Administrative Regulation (IUS/10) 

International law (IUS/13) in International Financial Regulation (IUS/10) 

 

 

Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie 

È prevista la seguente modifica: 

 

Ordinamento A.A. 2021-2022 

Curriculum Banche e Mercati 
I anno 
cambio denominazione dell’insegnamento di Finanzia aziendale (corso progredito 1° 

modulo) in Finanza per l’impresa; 

 

 

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

Ordinamento A.A. 2021-2022 

II anno – attivato nell’A.A. 9 cfu a scelta libera fra 

attivazione dell’insegnamento di Progettazione e innovazione nel terzo settore – SPS/07 

 

Ordinamento A.A. 2020-2021 

II anno – attivato dall’A.A. 2021-2022 

9 cfu a scelta libera fra 

inserimento dell’insegnamento di Progettazione e innovazione nel terzo settore – 

SPS/07 

 

 

Corso di laurea magistrale in Management della Sostenibilità ed Economia 

Circolare 

Ordinamento A.A. 2021-2022 

Non sono previste modifiche ad eccezione dello spostamento dell’insegnamento di 

Diritto dell’energia e dell’ambiente dal II al I semestre. 

 

 

Corso di laurea magistrale in Data Science per l’Economia e le Imprese 

Sono previste le seguenti modifiche: 

Ordinamento A.A. 2021-2022  

II anno – attivato dall’A.A. 2022-2023 

9 cfu a scelta libera fra - TAF D - 
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attivati insegnamenti da 6 cfu + il Laboratorio Python for Applications 3 cfu. 

 

Ordinamento A.A. 2020-2021  

II anno – attivato dall’A.A. 2021-2022 

9 cfu a scelta libera fra - TAF D - 

attivati insegnamenti da 6 cfu + il Laboratorio Python for Applications 3 cfu. 

 

Si apre un confronto sull’offerta formativa al quale intervengono alcuni docenti fra cui la 

dott.ssa Mariacristina Zarro che esprime alcune perplessità in merito al cambio di settore 

degli insegnamenti di ambito giuridico nel CdS International Economics and Commerce. 

Il Presidente interviene riferendo che nel Consiglio di Corso di Studio è stato spiegato 

che il cambio di settore si è reso necessario per aumentare la corrispondenza fra le 

nozioni da insegnare, richieste esplicitamente dagli stakeholder, e il settore scientifico 

disciplinare. La Commissione dà mandato al Presidente di riferire al Consiglio di Facoltà, 

al quale sono stati invitati i Presidenti dei corsi di Studio, la perplessità sollevata.  

 

Al termine del confronto la Commissione Paritetica esprime parere favorevole all’Offerta 

Formativa condividendo le proposte e le loro motivazioni (v. Allegato 1).  

 

 

 

Punto 4 – Calendario delle attività didattiche A.A. 2021-2022 

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

che quest’anno non prevedere modifiche sostanziali.  

La Commissione Paritetica esprime parere positivo al calendario delle attività didattiche 

dell’A.A. 2021-2022 (v. Allegato 2). 

 

 
 

Punto 5 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 

2020-2021 

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

ammissione ai Corsi di Studio e ricorda che i termini e le modalità di ammissione sono 

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

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

triennale e magistrale. 

 

 

 

Punto 6 - Regolamento didattico dei corsi di studio A.A. 2020-2021 

La prof.ssa Recchioni informa la Commissione che la parte generale del Regolamento 

didattico dei corsi di studio è rimasta invariata come anche la parte specifica dei Corsi di 

Studio  

La Commissione Paritetica esprime parere favorevole.  
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Punto 7 - Varie ed eventuali 

Riconoscimento certificazioni linguistiche 

La prof.ssa Recchioni riferisce sulla richiesta di uno studente iscritto al corso di laurea 

triennale in Economia Aziendale relativa al riconoscimento della certificazione di lingua 

inglese ESOL B1 rilasciata dal British Institutes.  

Tale certificazione linguistica non è inclusa nella tabella di riconoscimento delle 

certificazioni internazionali approvata dal Consiglio di Facoltà e adottata dall’Ateneo. 

Inoltre, il MIUR include le certificazioni rilasciate dal British Institutes solo per il personale 

scolastico. 

Infine, l’AICLU (Associazioni Italiana Centri Linguistici Universitari) ha condotto studi 

comparativi per valutare la corrispondenza tra le nuove certificazioni e quelle già da 

tempo rilasciate e comprese nel progetto Ministeriale “progetto Lingua 2000” (Cambridge 

e Trinity). 

La prof.ssa Recchioni, sentito anche il Preside e la Direttrice del CSAL, suggerisce che 

la Facoltà debba attenersi alla Tabella di riconoscimento approvata e pubblicata 

dall’Ateneo.  

La Commissione condivide la posizione espressa dal Presidente che la comunicherà al 

Consiglio di Facoltà. 

 
 

Approvazione verbali riunioni precedenti 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle riunioni del 13 ottobre, del 3 

dicembre e del 22 dicembre 2020.  

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

 

 
---------- 

 
 
 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:40. 
 
 
 
F.TO IL SEGRETARIO       F.TO IL PRESIDENTE 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 


