
 

 
 

 

Università Politecnica delle Marche 

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” 

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

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2015 
 
 

Il giorno 15 dicembre 2015, 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 P G A 

BETTIN Giulia    

CIUFFETTI Augusto    

CHELLI Francesco (Preside)    

MANELLI Alberto    

PACELLI Graziella (dimissioni)    

PALESTRINI Antonio    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina    

SPINA Elena    

Rappresentanti Studenti    

CAMAIANI Alessia    

DI NICOLA Mario    

D’ONOFRIO Flavia    

FLORESE Matilde    

PASTOCCHI Laura    

PESARESI Caterina    

RECCHI Giorgia    

SCARDACCHI Debora    

SHETA Gerald (dimissionario)    

 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Relazione annuale. 

 

 

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 la sig.ra 

Amadori Patrizia che partecipa alla riunione dalle ore 14.45. 

 

  



 

 
 

 

Università Politecnica delle Marche 

Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” 

1 – Relazione annuale 

Il Presidente distribuisce la versione assemblata della relazione annuale sulla base del materiale 

pervenuto dalla singole sottocommissioni. 

Dà la parola ai vari componenti delle sottocommissioni che illustrano i principali punti di forza e le 

criticità dei singoli corsi di studio analizzati, evidenziando i miglioramenti che la commissione 

potrebbe proporre. 

Si apre un’ampia discussione al termine della quale per ogni corso di studio la Commissione 

Paritetica di Facoltà approva la Relazione annuale nella quale sono state sottolineate le criticità e 

indicati suggerimenti finalizzati al loro miglioramento (v. ALL. 1). 

La Commissione osserva che il lavoro effettuato dai corsi di studio è molto apprezzabile e dimostra 

una volontà di miglioramento continuo. 

Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto con competenza e 

profuso impegno. 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16,30. 
 
 
 
 
        Il Segretario        Il Presidente  
sig.ra Patrizia Amadori      prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 
 


