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

IN MODALITÀ TELEMATICA 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 7 APRILE 2020 
 
 
Il giorno 7 aprile 2020, alle ore 11:00, 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    
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    
GIOVANNINI Edoardo    
GIULIANI Giuseppe    
SACCUTA Davide decaduto 
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. Comunicazioni del Presidente; 
2. Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2020-2021; 
3. Calendario attività didattiche A.A. 2020-2021; 



 

 

 

 

 

2 

4. Requisiti di ammissione ai corsi di studio A.A. 2020-2021; 
5. Regolamento didattico dei corsi di studio A.A. 2020-2021; 
6. 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. 
 
 
 
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa i componenti della Commissione che le sessioni di Laurea in 
modalità telematica si sono svolte senza problemi e così pure la sessione di esame 
riservata ai fuori corso. Inoltre, riferisce che i rappresentanti degli studenti hanno riferito 
al Preside che la didattica a distanza erogata dalla Facoltà è apprezzata dagli studenti. 
I rappresentanti degli studenti confermano questo apprezzamento e sottolineano che 
occorrerà affrontare l’organizzazione in modalità telematica degli esami “scritti” della 
Sessione Estiva in modo da essere pronti nel caso venissero prorogate le restrizioni 
attuali. 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute in data 2 Aprile 2020 le osservazioni del 
CUN sul RAD del Corso di Studio in Economia e Management. È necessario, dunque, 
convocare una seduta della Commissione Paritetica il 16 Aprile alle ore 9:30 con unico 
punto all’ordine del giorno la valutazione della proposta di modifica RAD che il Consiglio 
di Corso di Studio in Economia e Management sottoporrà a questa Commissione.  
 
 
 
Punto 2 – Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2020-2021 
Il Presidente illustra la proposta del manifesto degli studi del prossimo anno accademico 
discussa nei Consigli di Corso di Studio, ribadendo che l’offerta del corso di laurea 
magistrale in Economia e Management sarà sottoposta al parere della Commissione 
Paritetica a seguito delle osservazioni del CUN formulate in data 2 aprile scorso nella 
prossima seduta programmata per il 16 aprile 2020. 
In particolare, le variazioni apportate consistono: 
 
 
Corso di laurea in Economia Commercio 
Ordinamento A.A. 2020-2021 
Sono pervenute le seguenti proposte: 
I anno 
triplicazione dei corsi in parallelo di Storia economica, Istituzioni di diritto privato 
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III anno – attivato nell’A.A. 2022-2023 
nella rosa dei 18 cfu a scelta libera 
attivazione dell’insegnamento di Storia del lavoro – SECS-P/12 – 6 cfu 
Ordinamento A.A. 2019-2020 
II anno – attivato dall’A.A. 2020-2021 
triplicazione dei corsi in parallelo di Introduzione al diritto del lavoro 
passaggio da tre a due corsi paralleli per Ragioneria generale e applicata 
 
 
Corso di laurea in Economia Aziendale  
Ordinamento A.A. 2020-2021 
Sono pervenute le seguenti proposte: 
III anno - attivato nell’A.A. 2022-2023 
Curricula: Amministrazione e Controllo delle Aziende – Marketing e Digital Business 

nella rosa dei 18 cfu a scelta libera 
attivazione dell’insegnamento di Scienza delle finanze – SECS-P/03 – 9 cfu 
Curriculum Marketing e Digital Business 

nella rosa dei 18 cfu a scelta libera  
Modifica denominazione dell’insegnamento di Economia del territorio e dell’ambiente in 
Economia del territorio e del turismo 
 
Ordinamento A.A. 2018-2019 
Sono state proposte le seguenti modifiche di semestre degli insegnamenti attivati al III 
anno dall’A.A. 2020-2021 nei relativi curricula: 
spostare l’insegnamento di Analisi Finanziaria e Piani Aziendali al primo semestre  
spostare l’insegnamento di Revisione Aziendale al secondo semestre; 
spostare l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese al primo semestre; 
spostare l’insegnamento di Marketing (1° e 2° modulo) al primo semestre; 
Per i nuovi insegnamenti attivati si propone: 
- Digital Business e Web marketing al secondo semestre; 
- Digital Accounting al secondo semestre; 
- Diritto dell’informazione e delle comunicazioni al secondo semestre; 
- Economia dell’età digitale al primo semestre; 
- Finanza aziendale (1° e 2° modulo) al secondo semestre; 
- Social media marketing al secondo semestre; 
- Sociologia delle relazioni istituzionali al secondo semestre; 
- Statistica per la digital economy al secondo semestre; 
Inoltre, al fine di bilanciare l’offerta formativa tra i due semestri, a seguito degli 
spostamenti descritti, si propone di spostare gli insegnamenti di: 
Economia Internazionale al secondo semestre 
Economia del Territorio e dell’Ambiente al secondo semestre. 
 
 
Corso di laurea magistrale in Economia e Management 
Ordinamento A.A. 2019-2020 
II anno – attivato nell’A.A. 2020-2021 
Non sono state presentate modifiche di semestri. 
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Corso di laurea magistrale in International Economics and Commerce 
Ordinamento A.A. 2020-2021 
Non sono previste modifiche. 
 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze Economiche e Finanziarie 
Ordinamento A.A. 2020-2021 
Sono state proposte le seguenti modifiche: 
  
Curriculum Banche e Mercati 

I anno 
Il seguente insegnamento si sposta dal primo al secondo semestre: 

 Politica monetaria europea 
 
Nella rosa a scelta 6 crediti nell’area Economica SECS-P/01: 
si introduce l’insegnamento di International Economics (in lingua inglese) (1st module), 
da erogarsi nel primo semestre,  
II anno 
Nella rosa dei 12 crediti a scelta libera del Curriculum Banche e Mercati 
Si attiva l’insegnamento di Storia della Banca e della Finanza (1° modulo), 6 cfu,  
 
Curriculum Analista finanziario 

I anno 
Non ci sono variazioni al curriculum, ad eccezione del seguente spostamento di 
semestre dal primo al secondo: 

 Politica monetaria europea 
 

Curriculum Scienze Attuariali e Assicurative  
Sono previste le seguenti modifiche: 

 Proposto come corso integrato: Economia delle imprese di assicurazione (1° e 2° 
modulo) – con l’indicazione del nome per ogni modulo (Economia delle imprese 
di assicurazione (6 cfu) e Fund Risk Management nelle imprese di assicurazione 
(3 cfu). La normativa non permette l’attivazione di un corso integrato in presenza 
di stesso SSD e stessa TAF; inoltre non possono essere attivati insegnamenti 
nelle TAF “A”, “B”, “C” con un numero di crediti inferiore a 6; 

 L’insegnamento di Analisi delle Politiche di Welfare passa dal II al I anno e il 
numero complessivo di crediti sale a 9. L’insegnamento è organizzato in due 
moduli 6 + 3 CFU e avrà la seguente denominazione “Analisi e Piani per le 
Politiche di Welfare (1° e 2° modulo)”; 

 L’insegnamento di Fondi Pensione viene portato a 9 crediti complessivi e 
organizzato in 2 moduli 6 + 3 CFU ed è spostato al II semestre; 

 Gli insegnamenti di Diritto delle Assicurazioni e Economia Finanziaria (1° 
modulo), precedentemente al primo anno, vengono portati al secondo anno; 

 L’insegnamento di Finanza, Istituzioni e Sviluppo (1° e 2° modulo) viene attivato 
solo per il primo modulo (6 CFU); 

 Si decide di non attivare il corso di Fiscalità e Previdenza Complementare. 
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Ordinamento A.A. 2019-2020 
Sono state proposte le seguenti modifiche di semestri: 
 
Curriculum Banche e Mercati 

II anno – attivato nell’A.A. 2020-2021 
I seguenti insegnamenti si spostano dal primo al secondo semestre: 

 Diritto dei mercati finanziari 
 Analisi applicata all’economia e ai mercati 
 Analisi della congiuntura economica 

 
Curriculum Analista finanziario 

II anno – attivato nell’A.A. 2020-2021 
I seguenti insegnamenti si spostano dal primo al secondo semestre: 

 Diritto dei mercati finanziari 
 Analisi applicata all’economia e ai mercati 

 
Curriculum Scienze Attuariali e Assicurative  

II anno – attivato nell’A.A. 2020-2021 
I seguenti insegnamenti si spostano dal primo al secondo semestre: 

 Analisi applicata all’economia e ai mercati 
 
 
Corso di laurea magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari 
Ordinamento A.A. 2020-2021 
Sono state proposte le seguenti modifiche: 
Obbligatori al I anno  
disattivazione dell’insegnamento di Sociologia delle politiche pubbliche – SPS/09 - 6 cfu 
– TAF “C” 
attivazione dell’insegnamento di Diritto pubblico e legislazione socio-sanitaria – IUS/10 – 
6 cfu – TAF “C”  
 
II anno  
Obbligatori 
disattivazione dell’insegnamento di Sociologia della salute e della medicina – SPS/09 - 6 
cfu – TAF “C” 
attivazione dell’insegnamento di Sociologia della salute e delle professioni – SPS/09 - 6 
cfu – TAF “C” 
 
9 cfu a scelta libera fra 
disattivazione dell’insegnamento di Sociologia delle professioni – SPS/09 
 
Ordinamento A.A. 2019-2020 
II anno – attivato nell’A.A. 2020-2021 
Non sono previste modifiche. 
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Corso di laurea magistrale in Management della Sostenibilità ed Economia 
Circolare 
Ordinamento A.A. 2020-2021 (già approvato nel Consiglio di Facoltà del 12/2/2020) 
È stata proposta la seguente integrazione: 
 
I anno 
9 cfu a scelta libera 
Suggeriti i seguenti insegnamenti: 

Disciplina 
Attività 

Formativa 
SSD CFU Sem. 

Organizzazione aziendale (1° e 2° modulo) D SECS-P/10 9 II 
Sistemi informativi (Azienda Virtuale) D SECS-P/07 9 II 
Economics of Innovation D SECS-P06 6 I 
Business plan (attivato dall’A.A. 2021-2022) D SECS-P/07 6 - 
Diritto del lavoro nell’impresa D IUS-07 6 I 
English Language (advanced C1) D  6 - 
Laboratorio di Business intelligence D  3 II 
Laboratorio di Corporate Performance 
Management (attivato dall’A.A. 2021-2022) 

D  3 
- 

 
 
Corso di laurea magistrale in Data Science per l’Economia e le Imprese 
Ordinamento A.A. 2020-2021 (già approvato nel Consiglio di Facoltà del 12/2/2020) 

Non sono state proposte modifiche. 
 
Intervengono i vari docenti rappresentanti dei corsi di studio che illustrano le motivazioni 
che hanno condotto alle modifiche sopra proposte. 
Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano sia i rappresentanti degli studenti 
che i docenti e nella quale si evidenzia, relativamente all’offerta formativa del Corso di 
Studio in Economia Aziendale, la necessità di monitorare la fruibilità delle lezioni degli 
insegnamenti spostati al II semestre. Inoltre, relativamente al Corso di Studio in Scienze 
Economiche e Finanziarie, emerge la necessità di valutare se la nuova offerta sarà in 
grado di aumentare il numero di iscritti al curriculum in Scienze Attuariali e Assicurative. 
 
Si segnala, inoltre, la necessità di indicare nei “Consigli per la formulazione del piano 
degli studi dei corsi di laurea triennale al fine dell’ammissione ai CLM” eventuali 
insegnamenti per i corsi di studio di nuova istituzione. 
Al termine della discussione la Commissione Paritetica esprime parere favorevole 
all’offerta formativa condividendo le proposte e le loro motivazioni (v. Allegato 1).  
 
 
 
Punto 3 – Calendario delle attività didattiche A.A. 2020-2021 
Il Presidente illustra il calendario delle attività didattiche del prossimo anno accademico 
che quest’anno non prevedere modifiche sostanziali. Ricorda che i periodi dei semestri 
di lezione erano già stati sottoposti all’approvazione del Consiglio di Facoltà del 
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20/2/2020 in quanto si era reso necessario indicare il calendario delle lezioni per poter 
completare la Scheda SUA-CdS 2020-2021 dei corsi di laurea magistrale di nuova 
istituzione entro la scadenza del 14/2. 
La Commissione Paritetica esprime parere positivo al calendario delle attività didattiche 
dell’A.A. 2020-2021 (v. Allegato 2). 
 
 
 
Punto 4 – 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 i termini e le modalità di ammissione presenti 
nelle Schede SUA-CdS e nei Regolamenti dei vari Corsi di Studio. Illustra inoltre i 
requisiti di ammissione dei Corsi di Studio di nuova istituzione. Ricorda che per il corso 
di laurea magistrale in Economia e Management i requisiti di ammissione saranno 
sottoposti al parere della Commissione Paritetica prevista il 16 aprile prossimo. 
In merito all’OFA, la professoressa ricorda che gli studenti immatricolati e non in regola 
con gli obblighi formativi aggiuntivi possono sostenere il test durante le giornate di 
orientamento nelle quali tale prova sia prevista. Gli studenti interessati saranno 
convocati mediante comunicazione via e-mail. 
La Commissione esprime parere positivo ai requisiti di ammissione ai Corsi di Laurea 
triennale e magistrale. 
 
 
 
Punto 5 - 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 già istituiti. Sono state predisposte le parti specifiche dei Regolamenti dei Corsi di 
studio di nuova istituzione e ne illustra i contenuti. 
Ricorda che il Regolamento del corso di studio in Economia e Management sarà 
sottoposto al parere della Commissione Paritetica prevista il 16 aprile prossimo. 
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole.  
 
 
 
Punto 6 - Varie ed eventuali 
Nessun punto. 
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Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12:20. 
 
 
 
        Il Segretario                 Il Presidente  
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 
 
 


