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

IN PRESENZA E IN MODALITÀ TELEMATICA 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2021 
 
 
Il giorno 16 novembre 2021, alle ore 10:30, si è riunita in presenza presso la Sala 
Consiglio della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” e in modalità telematica, tramite 
collegamento alla piattaforma Teams. 
 
Sono presenti (P), assenti giustificati (G), assenti (A): 
 

Rappresentanti Docenti P G A 
BETTIN Giulia (entra alle ore 11:05)    
BRANCIARI Sergio    
BRIANZONI Serena     
MONTANINI Lucia    
PALOMBA Giulio    
PIGINI Claudia    
POTENA Domenico (esce alle ore 11:00)    
RICCIARDO LAMONICA Giuseppe    
SPINA Elena    
TAMBERI Massimo    
ZARRO Mariacristina    
Rappresentanti Studenti    
AUGELLO Lucia Pia    
CERASOLI Alessia     
DIANO Carmen    
DIOMEDI BABKOV Yuliya    
ELEUTERI Giulia (entra alle ore 10:50)    
MARCHETTI Dario    
PICCIONE Mirco    
PIOTTI Denise    
POLISINI Alessia    
SCALONI Deborah    
SIBILLA Ludovica    

 
Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Responsabile Segreteria di 
Presidenza. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
1. Banche dati RAD e SUA-CdS: Accreditamento corsi di studio A.A. 2022-2023; 
2. Organizzazione dei lavori per la stesura della Relazione Annuale; 
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3. Varie ed eventuali.  
 
 
Presiede il prof. Sergio Branciari 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. 
 
 
Alla riunione è stata invitata la prof.ssa Maria Cristina Recchioni che affiancherà il 
Presidente in questa prima fase organizzativa dei lavori della Commissione. 
 
 
 
Punto 1 – Banche dati RAD e SUA-CdS: Accreditamento corsi di studio A.A. 2022-
2023 
Il Presidente informa la commissione in merito all’accreditamento dei corsi di studio per 
l’A.A. 2022-2023.  
È stata proposta l’istituzione di un corso di laurea triennale in Digital Economics and 
Business (interclasse L-33 e L-18) presso la sede di Ancona. Il documento di 
progettazione, il manifesto degli studi e i quadri della scheda SUA-CdS era già stato 
inviato a tutti i componenti (v. Allegato 1). 
Per quanto riguarda i corsi di studio già accreditati non sono state proposte modifiche 
RAD e i Consigli di Corso di Studio hanno confermato l’ordinamento vigente. 
Il Presidente chiede alla dott.ssa Pigini di illustrare la proposta di istituzione del corso di 
studio in qualità di componente della commissione incaricata alla progettazione di tale 
corso. 
La dott.ssa Pigini illustra il corso di laurea in “Digital Economics and Business” che 
presenta una struttura interclasse (L-33 – Scienze Economiche / L-18 Scienze 
dell’Economia della Gestione Aziendale) ed è interamente erogato in lingua inglese. Il 
corso ha l’obiettivo di integrare le competenze negli ambiti economico ed aziendale con 
competenze informatiche di analisi di basi integrate di dati, al fine di migliorare i processi 
informativi alla base delle decisioni di gestione. Questo corso intende formare tre figure 
professionali – il data-driven economic and financial analyst, il data-driven business 
analyst e il data analyst for economics and business – che siano in grado di produrre 
informazioni rilevanti a partire dall’analisi dei dati relativi al business aziendale e ai 
mercati economico-finanziari al fine di orientare e supportare i processi decisionali. Il 
carattere distintivo delle competenze associate a queste figure è l’approccio data-driven, 
che fornisce le informazioni rilevanti come risultati di processi di selezione ed 
elaborazione di dati. Il CdS proposto rappresenta un’offerta didattica innovativa al livello 
nazionale tra le università pubbliche, dove sono previsti corsi di laurea triennale in lingua 
inglese in ambito economico-aziendale, ma nessuno di questi include contenuti 
informatici e relativi ad aspetti digitali. 
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Il CdS prevede un unico curriculum dove parte del secondo e terzo anno sono progettate 
in modo da consentire allo studente di specializzare le proprie competenze in ambito 
economico-finanziario o economico-aziendale, mentre i corsi a scelta, che includono 
anche l’attività di tirocinio, consentono allo studente particolarmente interessato alle 
competenze tecniche informatico-statistiche di svilupparle e consolidarle ulteriormente. 
La rappresentante degli studenti Alessia Polisini interviene per evidenziare alcuni aspetti 
problematici inerenti all’attivazione di questo corso come da documento allegato (v. 
Allegato 2), quali l’elettrificazione delle aule, il potenziamento della WiFi, l’accoglienza 
degli studenti stranieri (segreterie, informazioni e indicazioni in lingua inglese), le borse 
di studio, il servizio alloggi per gli studenti (ERDIS) ad Ancona non sono sufficienti e 
sono fatiscenti. 
La prof.ssa Elena Spina segnala che per le sedi decentrate vi sono le stesse 
problematiche riguardo la WiFi e l’elettrificazione delle aule. 
Il Presidente chiede se vi sono ulteriori osservazioni e non essendovi interventi procede 
con la richiesta del parere sulla proposta di attivazione del corso di laurea triennale in 
“Digital Economics and Business” che presenta una struttura interclasse (L-33 – Scienze 
Economiche / L-18 Scienze dell’Economia della Gestione Aziendale) erogato in lingua 
inglese per l’A.A. 2022-2023. 
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole con un solo contrario sulla 
proposta di attivazione del nuovo corso di studio in “Digital Economics and Business 
(interclasse L-33 e L-18)” interamente erogato in lingua inglese, auspicando che 
l’Ateneo ponga in essere una serie di attività tali da poter risolvere le problematiche 
esposte. 
 
Il Presidente, in merito ai corsi di studio già accreditati, considerato che i Consigli di 
Corso di Studio non hanno presentato modifiche agli ordinamenti vigenti (v. Allegato 2), 
chiede se vi sono osservazioni.  
Non essendovi interventi procede con la richiesta del parere sulla attivazione dei corsi di 
studio già accreditati per l’A.A. 2022-2023. 
La Commissione Paritetica, ritiene adeguato l’attuale ordinamento tenuto anche conto 
delle performance dei corsi di studio, pertanto esprime all’unanimità parere favorevole 
alla conferma del vigente ordinamento per l’A.A. 2022-2023 dei seguenti corsi di studio: 
 

Classe CdS 
L-18 Economia Aziendale - SBT 
L-33 Economia e Commercio 
LM-56 International Economics and Commerce 
LM-56 e 
LM-91 

Data Science per l’Economia e le Imprese 

LM-77 Economia e Management 
LM-77 Management della Sostenibilità ed Economia Circolare 
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LM-77 Management Pubblico e dei Sistemi Socio Sanitari - SBT 
LM-16 Scienze Economiche e Finanziarie 

 
 
 
Punto 2 – Organizzazione dei lavori per la stesura della Relazione Annuale 
Il Presidente invita la prof.ssa Recchioni ad illustrare i dati che dovranno essere valutati 
al fine della stesura della Relazione Annuale e dove sono reperibili. Illustra le pagine del 
sito di Ateneo (Assicurazione Qualità) dove consultare le Schede SUA-CdS, i dati 
AlmaLaurea profili dei laureati, i dati dei questionari sulla valutazione della didattica 
relativi all’A.A. 2019-2020 (dati consolidati), i dati Parte A - Questionari di valutazione 
"CdS - Aule - Attrezzature - Servizi di supporto" A.A. 2019/2020 e i dati Parte B - 
Questionari di valutazione "CdS - Prova d'esame" A.A. 2019/2020. 
Evidenzia l’importanza sulla Matrice di Tuning al fine di verificare il nesso logico tra i 
profili professionali indicati ed i contenuti degli insegnamenti. 
Viene inoltre illustrata la scheda di sintesi e cosa si intende per “buona prassi”.  
Inoltre, per i corsi di laurea magistrale istituiti nell’A.A. 2020-2021 si segnala che ancora 
non sono disponibili i dati consolidati dei questionari sulla valutazione della didattica. 
I rappresentanti degli studenti lo scorso anno dopo aver analizzato i dati avevano 
aggiornato le tabelle della relazione evidenziando le criticità. 
Alcuni dati presentavano errori che erano stati segnalati nella relazione. Si conferma di 
mantenere anche quest’anno questa linea. 
Si evidenzia anche l’importanza dell’orientamento in itinere (non solo orientamento in 
ingresso ma anche eventuali altre iniziative diverse da quelle organizzate dall’Ateneo) 
così come emerso negli audit, anche di accompagnamento al lavoro.  
È importante sottolineare se vi sono attività organizzate per studenti diversamente abili, 
studenti lavoratori, ecc. 
Altro punto importante riguarda la presenza di programmi internazionali (doppi titoli). 
Inoltre, verrà richiesta al Referente Qualità della Facoltà il report delle azioni di 
miglioramento che sarà inviato, appena disponibile, ai componenti della Commissione. 
Come già anticipato nella riunione del 4 novembre scorso, per analizzare i corsi di studio 
sono state predisposte delle sottocommissioni composte dai docenti e studenti. 
Il prof. Branciari elenca la composizione delle sottocommissioni: 

Corsi di Laurea Triennali 
ECONOMIA E COMMERCIO: Giulio Palomba, Giuseppe Ricciardo Lamonica, Carmen 
Diano, Giulia Eleuteri, Ludovica Sibilla 
 
ECONOMIA AZIENDALE: Serena Brianzoni, Lucia Montanini, Alessia Polisini 

Corsi di Laurea Magistrale 

ECONOMIA E MANAGEMENT: Lucia Montanini, Mariacristina Zarro, Denise Piotti, 
Deborah Scaloni 
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INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE: Giulia Bettin, Claudia Pigini, Dario 
Marchetti, Mirco Piccione 
 
MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO SANITARI: Sergio Branciari, Elena 
Spina, Lucia Pia Augello 
 
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE: Sergio Branciari, Massimo Tamberi, Yuliya 
Diomedi Babkov, Alessia Cerasoli 
 
Al termine della presentazione della prof.ssa Recchioni, il Presidente comunica che la 
Commissione Paritetica si riunirà Martedì 7 dicembre alle ore 11:00 per una prima 
revisione della Relazione: aggiornamento tabelle e date dei Consigli di Corso di Studio 
nei quali sono stati discussi i dati. I verbali dei Consigli di Corso di Studio sono disponibili 
nel sito di Facoltà. 
Viene ricordata la scadenza del 31 dicembre per inviare all’Amministrazione la Relazione 
annuale. 
 
 
Punto 3 - Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti. 
 
 

---------- 
 
 
 
 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12:16. 
 
 
 
F.TO IL SEGRETARIO      F.TO IL PRESIDENTE 
Sig.ra Patrizia Amadori       Prof. Sergio Branciari 
 


