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

IN MODALITÀ TELEMATICA 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2021 
 
 
Il giorno 15 settembre 2021, alle ore 12:00, 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    
GALLEGATI Marco    
LUCCHETTI Riccardo    
PALOMBA Giulio (entra alle ore 12:30)    
POTENA Domenico    
POLI Simone    
RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    
RICCIARDO LAMONICA Giuseppe (esce alle ore 13:38)    
SPINA Elena    
TAMBERI Massimo    
ZARRO Mariacristina    
Rappresentanti Studenti    
AUGELLO Lucia Pia    
CERASOLI Alessia     
DIANO Carmen    
DIOMEDI BABKOV Yuliya    
ELEUTERI Giulia    
MARCHETTI Dario    
PICCIONE Mirco    
PIOTTI Denise    
POLISINI Alessia (entra alle ore 13:09)    
SCALONI Deborah (Vicepresidente)    
SIBILLA Ludovica    

 
Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Responsabile Segreteria di 
Presidenza. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
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2. Scheda SUA-CdS – Sezione qualità 2021-2022: aggiornamento quadri B2 (a, b, c), 
B6, B7, C1, C2, C3 (scadenza 15/9/2021); 

3. Istruttoria commissione d’esame monocratiche; 
4. 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 Responsabile della Segreteria di 
Presidenza la sig.ra Amadori Patrizia. 
 
 
 
Punto 1 – Comunicazioni del Presidente 
Audit del 14-09-2021 del corso di Management Pubblico e dei Sistemi socio-sanitari 
Il Presidente comunica che il 14 settembre 2021 ha avuto luogo l’audit del Nucleo di 
Valutazione e Presidio di Qualità del Corso di Studio in Management Pubblico e dei 
Sistemi Socio-Sanitari. 
Dalla discussione è emersa l’esigenza di controllare attentamente  
i) la coerenza delle figure che si vogliono formare con i codici ISTAT elencati; 
ii) la corrispondenza tra le competenze e gli insegnamenti erogati. Tale corrispondenza 
dovrebbe essere indicata in una matrice di Turing; 
iii) i verbali delle consultazioni dovrebbero avere in allegato le corrispondenti 
convocazioni; 
iv) la compilazione dei questionari potrebbe essere affetta da distorsioni in quanto molti 
studenti pensano che la compilazione “non sia” veramente anonima. È necessario 
rassicurare gli studenti che l’anonimato è preservato e spiegare la procedura con cui si 
separano i risultati dei questionari dall’identificativo dello studente. 
 
 
Stesura della relazione annuale 
Il materiale necessario alla stesura della relazione annuale verrà inviato entro la fine del 
mese o al massimo i primi di ottobre.  
Entro la metà di ottobre sarà convocata una riunione della Commissione Paritetica dove 
verranno costituite le sottocommissioni che dovranno valutare l’operato dei Corsi di 
Studio. 
 
 
Punto 2 – Scheda SUA-CdS – Sezione qualità 2021-2022: aggiornamento quadri B2 
(a, b, c), B6, B7, C1, C2, C3 (scadenza 15/9/2021) 
I Presidenti dei Corsi di Studio hanno compilato i quadri della scheda SUA-CdS 
commentando l’andamento degli avvii di carriera, della fluidità delle carriere, 
dell’internazionalizzazione, della occupabilità e della valutazione della qualità della 
didattica e ricerca. I parametri relativi all’occupabilità sono molto buoni per tutti i corsi di 
laurea magistrale tranne il Corso di Data Science per l’Economia e le Imprese che è solo 
al suo secondo anno di attivazione. 



 

 

 

 

 

3 

 
Le valutazioni della didattica risultanti dai questionari erogati agli studenti, sono 
generalmente positive e, il numero delle segnalazioni degli insegnamenti poco 
performanti si è ridotto. Nello specifico i corsi di studio triennali hanno al massimo 1 
insegnamento con una sola voce di criticità, Scienze Economiche e finanziarie due 
insegnamenti solo sulla voce del carico didattico, International Economics and 
Commerce 1 insegnamento in una sola voce (“modalità di esame non espresse in modo 
chiaro”), Economia e Management un solo insegnamento con 4 voci e Management 
Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari nessuna criticità. Quindi, le valutazioni degli 
insegnamenti che avevano basse performance sono in fase di miglioramento ma si 
osservano molti insegnamenti con un numero di questionari compilati minore o uguale a 
5. La procedura di razionalizzazione degli insegnamenti approvata del Consiglio di 
Facoltà dovrebbe risolvere, almeno parzialmente, la questione. 
Persiste il problema della internazionalizzazione dei corsi di studio in Economia 
Aziendale, Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari e in Scienze Economiche 
e Finanziarie.  
 
Il prof. Tamberi sottolinea che sarebbe necessario un controllo più accurato dei dati 
sottoposti all’attenzione dei Corsi di Studio perché ha rilevato un errore serio nei dati 
sugli studenti stranieri del corso di laurea International Economics and Commerce. 
 
Il Presidente riferisce che sono state segnalate delle schede di insegnamento non 
complete. Probabilmente sono schede di insegnamenti per i quali la procedura della 
copertura non è stata ultimata. Ricorda, inoltre, la Commissione, in fase di stesura della 
relazione annuale, dovrà accertarsi della completezza di tutte le schede di 
insegnamento.  
 
 
Punto 3 – Istruttoria commissione d’esame monocratiche 
Il Presidente riferisce che la Commissione designata dal Senato Accademico sta 
analizzando la possibilità di permettere l’istituzione di commissioni di esame di profitto 
monocratiche. Il Preside ha chiesto alla Commissione Paritetica di esprimersi in merito. 
Il Presidente informa la Commissione che solo pochi Atenei in Italia hanno già attivato le 
commissioni di esame monocratiche. Inoltre, il Regolamento Didattico di Ateneo, art. 19, 
prevede che le commissioni siano costituite da due componenti.  
Interviene la rappresentante degli studenti, Alessia Polisini, sottolineando l’importanza di 
mantenere la pluralità della commissione attraverso metodi alternativi che permettano di 
garantire l’espletamento degli esami in maniera più agevole e confermando che solo 
pochi Atenei hanno attivato commissioni monocratiche. 
Il Presidente invita i membri della Commissione ad esprimere un parere. Dopo ampia 
discussione emergono le seguenti due posizioni: 

a) Commissione monocratica con garanzia di presenza di docenti o studenti durante 
gli esami orali; 
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b) Commissione con un numero di componenti come previsto dal Regolamento 
Didattico con l’obbligo del Presidente in sede e l’eventuale partecipazione in 
remoto/reperibilità di un altro componente della commissione. 

Il Presidente chiede di esprimere la propria preferenza: 
la proposta a) raccoglie consenso di 5 docenti e 2 studenti  
la proposta b) raccoglie il consenso di 2 docenti e 4 studenti 
La Commissione Paritetica da mandato al Presidente di sottoporre le proposte al 
Consiglio di Facoltà. 
 
 
Punto 4 - Varie ed eventuali 
Approvazione verbale riunione precedente 
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle riunioni del 27 luglio 2021.  
La Commissione Paritetica, non avendo nulla da eccepire, approva i verbali. 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:52. 
 
 
 
F.TO IL SEGRETARIO       F.TO IL PRESIDENTE 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 


