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

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2020 

 
 

Il giorno 13 ottobre 2020, alle ore 11:00, si è riunita in presenza presso la Sala Consiglio 

della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” e in modalità telematica, tramite collegamento 

alla piattaforma Teams, 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 Massimo1    

Rappresentanti Studenti    

CARDELLI Francesca    

DIOMEDI BABKOV Yuliya    

ESPOSITO Mario    

FORTE Alessia2    

GIOVANNINI Edoardo    

GIULIANI Giuseppe    

SANCHIONI Camilla decaduta 

SARDELLA Tommaso decaduto 

VENDITTI Giorgia    

 

Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Responsabile Amministrativo della 

Segreteria di Presidenza della Facoltà. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Monitoraggio corsi di studio;  

2. Relazione annuale: organizzazioni dei lavori; 

3. SUA-CdS - Analisi Schede di Monitoraggio e Rapporti di Riesame Ciclico; 

4. Valutazione progetti per la didattica A.A. 2018-2019 e 2019-2020; 

5. Varie ed eventuali.  

 

 

 
1  Esce alle ore 11:30: 
2  Esce alle ore 11:45: 
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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 sig.ra Amadori Patrizia. 

 

 

1 – Monitoraggio corsi di studio 
In merito alle opinioni degli studenti relativi all’A.A. 2018-2019 il gradimento medio ha 

subito una leggera flessione per quanto riguarda gli studenti frequentanti che potrebbe 

dipendere dal mancato conteggio del gradimento degli insegnamenti con meno di 5 

questionari. La valutazione sulla didattica da parte degli studenti non frequentanti pur 

essendo migliorata è al di sotto di circa 6 punti percentuali rispetto ai frequentanti. Si 

evince una riduzione del gradimento delle attrezzature nello specifico rete wireless e 

laboratori mentre sono presenti giudizi molto positivi (circa 90%) sulle aule, la 

piattaforma on-line e la biblioteca. 

Relativamente al Corso di studio in Economia Aziendale non si evincono problematiche 

sulla valutazione della didattica da parte degli studenti. Si segnala invece una riduzione 

degli indicatori relativi alla fluidità delle carriere e il problema dell’internazionalizzazione 

che non è ancora presente.  

Relativamente al Corso di studio in Economia e Commercio emerge il disallineamento 

del gradimento di un corso parallelo probabilmente imputabile alla differente quantità di 

materiale didattico pubblicato dai docenti. Il Presidente del corso di studio e la 

Commissione Paritetica stanno analizzando la problematica monitorando anche la 

fluidità delle carriere degli studenti dei corsi paralleli sopra citati. Non si evidenziano 

ulteriori problematiche. 

 

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale si segnala quanto segue: 

Corso di studio in International Economics and Commerce  

Presenza di un insegnamento da sottoporre a monitoraggio già segnalato dal Presidente 

del Corso di studio al docente di riferimento. 

Tutti gli indicatori della scheda di monitoraggio mostrano una ottima performance. 

 

Corso di studio in Economia e Management 

Presenza di un insegnamento da sottoporre a monitoraggio già segnalato dal Presidente 

del Corso di studio al docente di riferimento. 

Sensibile aumento degli indicatori relativi all’internazionalizzazione. 

Ottima performance sugli indicatori di occupabilità (circa 90% a tre anni) e di qualità della 

ricerca dei docenti. 

 

Corso di studio in Scienze Economiche e Finanziarie 

Non si segnalano criticità sulla valutazione della didattica. 

Ottima performance degli indicatori di occupabilità (circa 95% a tre anni) e di qualità della 

ricerca dei docenti. 

 

Corso di studio in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari 

La valutazione della didattica è positiva come emerge dai questionari degli studenti non 

frequentanti che sono in numero superiore ai frequentanti vista la peculiarità degli iscritti 

a questo corso di laurea magistrale. 
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Si segnala una flessione sulla fluidità delle carriere e sull’internazionalizzazione da 

imputarsi proprio alla peculiarità degli iscritti (studenti lavoratori). In miglioramento la 

performance relativa alla qualità del corpo docente. 

 

 

In merito ai questionari Scheda 2 – Parte B i dati del questionario aggiuntivo relativi alla 

coerenza delle modalità di esame con quanto espresso nelle schede di insegnamento 

non presentano particolari criticità sull’andamento temporale dei giudizi positivi. Si 

segnala soltanto una leggera flessione sulla durata dell’esame nei corsi di studio in 

Economia e Commercio ed Economia e Management.  

 

L'efficacia esterna dei corsi di studio triennali è leggermente sotto la media di Ateneo 

confermando la sua funzione propedeutica alla continuazione degli studi nelle lauree 

magistrali.  

 

Infine dai questionari dei laureati si riscontrano risultati positivi, generalmente superiori 

alla media di Ateneo, in particolare si segnala una performance ottima relativamente 

all’occupabilità da 3 a 5 anni per i corsi di laurea magistrale ad eccezione del corso di 

studio in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari di recente istituzione per il 

quale il campione intervistato è ancora limitato. 

I questionari dei laureati elaborati da Almalaurea confermano l’apprezzamento per la 

didattica erogata e per le attrezzature della Facoltà a disposizione degli studenti. 

 

 

2 – Relazione annuale: organizzazione dei lavori 

Corsi di Laurea Triennali 

ECONOMIA E COMMERCIO: Augusto Ciuffetti, Ricciardo Lamonica, Giorgia Venditti 

 

ECONOMIA AZIENDALE: Serena Brianzoni, Maria Cristina Recchioni, Yuliya Diomedi 

Babkov 

Corsi di Laurea Magistrale 

ECONOMIA E MANAGEMENT: Erika Giorgini, Maria Cristina Recchioni, Alessia Forte 

 

INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE: Simone Poli, Maria Cristina 

Recchioni, Giuseppe Giuliani 

 

MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO SANITARI: Maria Cristina 

Recchioni, Elena Spina, Mario Esposito 

 

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE: Massimo Tamberi, Marco Gallegati, Edoardo 

Giovannini 

 

Il Presidente segnala che alcuni docenti dovranno essere sostituito in quanto hanno 

perso lo status di rappresentante di corso di studio o di componente di commissione. 
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Il Presidente segnala che la rappresentante degli studenti Francesca Cardelli presto 

decadrà da tale ruolo per aver completato il suo percorso di laurea magistrale e la 

ringrazia per la disponibilità dimostrata in tutte le attività della commissione specialmente 

durante gli audit della qualità dei corsi di studio. 

 

Propone di convocare un’altra riunione in cui analizzare i documenti relativi ai Corsi di 

Studio in cui organizzare i lavori delle sottocommissioni.  

 

 

Punto 3 - SUA-CdS - Analisi Schede di Monitoraggio e Rapporto di Riesame 
Ciclico 
Il Presidente ricorda che la scadenza per il commento degli indicatori ANVUR è fissata al 

15/10 mentre per quanto riguarda il Riesame Ciclico la scadenza è fissata al 10/11. 

Quest’anno la Commissione dovrà analizzare il riesame ciclico del solo corso di studio in 

Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari.  

Ricorda che i corsi di studio in Economia aziendale, Economia e Commercio, Economia 

e Management, International Economics and Commerce e Scienze Economiche e 

Finanziarie dovranno presentare solo la scheda di monitoraggio in quanto hanno 

recentemente presentato il Riesame ciclico. 

Per i corsi di studio di nuova istituzione (Data Science per l’Economia e le Imprese e 

Management della Sostenibilità ed Economia Circolare) non vi sono dati disponibili 

perché sono al primo anno di attivazione. Il Presidente segnala un buon andamento delle 

immatricolazioni con diversi studenti provenienti da fuori regione. 

Il Presidente della Commissione Paritetica illustra i contenuti delle schede di 

monitoraggio.  

 

Osservazioni relative al monitoraggio dei Corsi di Studio 

 Regolarità degli studi – leggera flessione degli indicatori di fluidità di carriera dei 

laureati entro la normale durata del corso (iC02): EA, EC, MPSS; 

stabile la percentuale di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell'anno solare (iC01): EA, EC, SEF mentre si registra una flessione per MPSS 
ed un aumento per IEC e EM; 

 Internazionalizzazione – i parametri relativi all’internazionalizzazione sono ancora 

deboli su EA, SEF e MPSS mentre sono stabili su EC, IEC; in lieve aumento su 

EM; 

 Efficacia (ove disponibile) – l’indicatore di soddisfazione (iC25) è in aumento per 

tutti i corsi di studio; mentre gli indicatori di occupabilità sono stabili o in aumento 

(disponibile solo per Lauree Magistrali): EM, IEC e SEF mentre sono in flessione 

per MPSS; 

 Docenza – indicatori sulla qualità della docenza per i corsi di laurea magistrale 

sono stabili o in aumento mentre sono leggermente in flessione per le lauree 

triennali. 

 
La Commissione Paritetica, alla luce di quanto sopra illustrato ai punti 1 e 3, ritiene 

adeguata l’attuale offerta in relazione alla domanda di formazione prevista per l’A.A. 

2021-2022 tenuto conto delle performance dei corsi di studio.  
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Inoltre, considerato che dai Consigli di Corso di Studio non sono emerse indicazioni in 

merito ad una eventuale revisione degli ordinamenti dà mandato al Presidente della 

Commissione Paritetica di convocare, se necessario, una riunione nel caso vi fossero 

proposte di modifica RAD. 

 
 
Punto 4 - Valutazione progetti per la didattica A.A. 2018-2019 e 2019-2020 
Sono pervenute in Presidenza le relazioni sulle didattiche attività svolte nell’ambito della 

Settimana Zero A.A. 2018/2019 e 2019-2020 e dell’OFA A.A. 2018/2019 e 2019-2020. 

Si tratta di valutare i seguenti progetti: 

- Pre-corso di Matematica 

– Settimana Zero 2018 – A.A. 2018-2019 (17-21 settembre 2018); 

– Settimana Zero 2019 – A.A. 2019-2020 (16-20 settembre 2019); 

– Settimana Zero 2020 – A.A. 2020-2021 (22-25 settembre 2020); 

 

- “Obblighi formativi aggiuntivi - OFA” svolto nell’anno 2018 e nell’anno 2019. 

 

La Commissione Paritetica,  

- preso atto delle relazioni sulla “Settimana Zero” relative agli anni 2018, 2019, 2020 e 

dell’attività svolta dai seguenti docenti (per un totale di 45 ore annue) nel “Precorso di 

Matematica” (v. All. 1): 

Luca Guerrini (15 + 15 ore anno 2018; 15 ore anno 2019 e 15 ore anno 2020);  

Pacelli Graziella (15 ore anno 2018, 15 ore anno 2019 e 15 ore anno 2020);  

Filippo Petroni (15 ore anno 2019 e 15 ore anno 2020); 

- valutate le attività svolte e i risultati dei questionari sul gradimento della Settimana 

Zero esprime parere favorevole.  

 

Relativamente al progetto per la didattica “Obblighi formativi aggiuntivi” (v. All. 2), la 
commissione unanime esprime parere favorevole sull’attività didattica svolta e valuta i 
seguenti progetti positivamente: 

 

OFA di Matematica – Anno 2018-2019: 

Sede di Ancona 

Prof.ssa Pacelli Graziella – 15 ore 

 

Sede di San Benedetto del Tronto 

Prof. Gerrini Luca – 15 ore 

 

OFA di Matematica – Anno 2019-2020: 

Sede di Ancona 

Prof.ssa Pacelli Graziella – 18 ore 

Prof. Guerrini Luca – 18 ore 

 

Sede di San Benedetto del Tronto 

Prof. Petroni Filippo – 18 ore 
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OFA di Storia moderna e contemporanea e cultura generale - Anno 2018-2019: 

Sede di Ancona 

Prof. Chiapparino Francesco – 2 + 2 

 

Sede di San Benedetto del Tronto 

Dott. Ciuffetti Augusto – 4 ore 

Dott. Orazi Francesco – 3 ore 

 

OFA di Storia moderna e contemporanea e cultura generale - Anno 2019-2020: 

Sede di Ancona e Sede di San Benedetto del Tronto – modalità telematica 

Prof. Chiapparino Francesco – 2 + 2 ore 

 

 

5 – Varie ed eventuali 
Approvazione verbali riunioni precedenti 
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle riunioni del 12 maggio 2020 
e 22 luglio 2020 inviati in allegato alla convocazione. 
La Commissione Paritetica di Facoltà, non avendo nulla da eccepire, approva i verbali. 
 
 
 
 
 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:00. 
 
 
 
    F.to Il Segretario           F.to Il Presidente 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 

 


