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

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2019 

 
 

Il giorno 12 dicembre 2019, alle ore 10:00, presso la Sala Rappresentanza 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 
BRIANZONI Serena    

CIUFFETTI Augusto    

GALLEGATI Marco    

GIORGINI Erika    

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    

 

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

Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Relazione Annuale A.A. 2018-2019; 

2. Proposta nuovi corsi di laurea magistrale; 

3. 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 la sig.ra Amadori Patrizia che partecipa alla riunione. 
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Punto 1 – Relazione Annuale A.A. 2018-2019 
Il Presidente dopo aver raccolto il lavoro delle sottocommissioni illustra i principali 

risultati emersi dall’analisi dei questionari aggiuntivi compilati dagli studenti dopo gli 

esami. 

Dai questionari risulta che le modalità di esame presenti nelle schede degli insegnamenti 

e quelle effetivamente applicate sono sostanzialmente rispettate. Nella relazione 

annuale, come deciso nella riunione del 26/11/2019, sono stati segnalati solo quegli 

insegnamenti in cui il rapporto del numero di commenti negativi sul numero di studenti 

che hanno sostenuto l’esame è superiore al 5%. In realtà si tratta di un numero molto 

limitato di insegnamenti. 

Intervengono i rappresentanti degli studenti della Lista Gulliver sottolineando 

l’importanza di rendere obbligatoria la compilazione dei questionari aggiuntivi affinché i 

risultati dell’indagine possano essere veramente significativi.  

 

Il Presidente sottolinea che le schede di monitoraggio annuale sono state commentate 

dai Presidenti e illustrate in seno ai Consigli di Corso di Studio. Si osserva che alcuni 

Presidenti hanno commentato solo le schede di monitoraggio disponbili a giugno in 

quanto l’aggiornamento di settembre non presentava variazioni significative.  

ll Riesame ciclico del Corso di Studio in International Economics and Commerce risulta 

piuttosto sintetico e i tempi di trasmissione dei documenti da sottoporre all’attenzione 

della Commissione andrebbe migliorato. 

 

Al termine della discussione la Commissione redige la Relazione Annuale da sottoporre 

al Consiglio di Facoltà per una prima discussione (v. ALL. 1). 

Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione, e, in particolare, i 

rappresentanti degli studenti della Lista Gulliver, per il lavoro svolto con profuso 

impegno. 

La Commissione si riconvoca per il 17 dicembre 2019 alle ore 10:00 avvalendosi degli 

strumenti telematici per analizzare le eventuali osservazioni del Consiglio di Facoltà e 

sottoporre la Relazione annuale all’approvazione definitiva nel Consiglio previsto il 17 

dicembre p.v. 

 

 

Punto 2 – Proposta istituzione nuovi corsi di laurea magistrale 
Il Presidente illustra la proposta di istituzione di due corsi di laurea magistrale. 

 

Laurea Magistrale in Data Science per l’economia e le imprese  

Classe LM-56 – Scienze dell’Economia  
Classe LM-91 – Tecniche e Metodi per la Società dell’informazione  
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Sustainability Management and Circular Economy - Management della 

Sostenibilità ed Economia Circolare  

Classe LM-77 – Scienze economico-aziendali 
 
Il Presidente illustra gli obiettivi formativi dei due Corsi di Laurea magistrale e apre la 
discussione sui contenuti dell’offerta formativa proposta (v. ALL. 2). 

Gli studenti esprimono apprezzamento per entrambe le proposte ma chiedono, ove 

possibile, il riequilibrio dei crediti presenti nel Corso di Studio in Management della 

Sostenibilità ed Economia Circolare. 

Al termine della discussione la Commissione Paritetica esprime parere favorevole sulla 

proposta di attivazione auspicando il riequilibrio dei crediti per anno. 

 

Punto 3 – Varie ed eventuali 
Eventuale prolungamento termini per ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A. 

2019-2020 

L’Ufficio Corsi di Studio ha comunicato che sono pervenute, dopo il termine previsto per 

la seconda verifica e la pubblicazione degli esiti della valutazione, ulteriori richieste di 

ammissione ai corsi di laurea magistrale.  

Il Presidente ricorda che il CdS in International Economics and Commerce era stato 

escluso da questa terza verifica per la particolare organizzazione del corso stesso e 

proposto di sostituire la verifica con il solo il test di Lingua inglese per i candidati che 

avevano partecipato alla seconda verifica senza averlo superato. 

La Commissione Paritetica di Facoltà esprime parere positivo condizionato al parere dei 

Presidenti dei Corsi di Studio. 

 

La proposta dei termini per la Terza verifica potrebbe essere: 

 

Presentazione domande alla Segreteria 

Studenti 

entro il 20 gennaio 2020 

Pubblicazione esito valutazione domande 27 gennaio 2020 

Colloqui per verifica personale preparazione 29 gennaio – 3 febbraio 2020 

Pubblicazione elenco degli idonei 4 febbraio 2020 

 

La data del test di lingua inglese è fissata al 29 gennaio 2020. 

 

---------- 
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Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 11:20. 
 
 
    F.to Il Segretario           F.to Il Presidente 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 
 

 


