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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ 

PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2020 
 
 

Il giorno 22 dicembre 2020, alle ore 14:30, si è riunita 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 decaduta 

DIOMEDI BABKOV Yuliya    

ESPOSITO Mario    

FORTE Alessia    

GIOVANNINI Edoardo    

GIULIANI Giuseppe decaduto 

SANCHIONI Camilla decaduta 

SARDELLA Tommaso decaduto 

VENDITTI Giorgia    

 

Alla riunione è stata invitata la dott.ssa Francesco Cardelli che collaborato con i 

rappresentanti subentrati in sostituzione degli studenti decaduti. 

 

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

Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Relazione annuale A.A. 2019-2020; 

 
1  presente dalle ore 14:40. 
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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 Segreteria di 

Presidenza la sig.ra Amadori Patrizia. 

 

 

Punto 1 – Relazione annuale A.A. 2019-2020 

Il Presidente comunica che la Relazione Annuale sarà inviata all’Ateneo entro il 31 

dicembre prossimo e sarà presentata al Consiglio di Facoltà previsto nel mese di 

Gennaio 2021. 

Il Presidente illustra la relazione annuale, in particolare segnala che è pervenuta dal 

PQA la nuova scheda di sintesi che integra la precedente con la colonna “buone prassi” 

dei corsi di studio. Con il termine buone prassi si intendono tutte le attività, non già 

incluse dal sistema di assicurazione qualità, poste in essere dal Consiglio di Corso di 

Studio per monitorare e migliorare la performance del corso stesso. 

La Commissione Paritetica dopo aver discusso i punti di forza e di debolezza dei corsi di 

studio approva la Relazione Annuale A.A. 2019-2020 (v. ALL. 1) da sottoporre al 

Consiglio di Facoltà. 

Interviene la rappresentante degli studenti Giorgia Venditti che suggerisce di inserire nel 

Quadro F - ulteriori proposte di miglioramento del Corso di Studio in International 

Economics and Commerce - il questionario di valutazione dell’attività didattica in lingua 

inglese per gli studenti internazionali iscritti al corso. 

 

La Commissione accoglie il suggerimento e approva la relazione annuale. 

 

 

Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto. 

 

 

 
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 15:00. 
 
 
 
     F.to Il Segretario              F.to Il Presidente 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 


