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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 MARZO 2015
Il giorno 12 marzo 2015, alle ore 15:00, presso la Sala Riunioni della Presidenza della Facoltà di
Economia “G. Fuà”, si è riunita la Commissione Paritetica per la Didattica e il Diritto allo Studio.

Sono presenti:
Rappresentanti dei docenti: Francesco Maria Chelli (Preside), Canullo Giuseppe, Montanini Lucia,
Moretti Carla, Recchioni Maria Cristina;
Rappresentanti degli studenti: D’Onofrio Flavia, Florese Matilde, Scardacchi Debora, Sheta
Gerald.
Sono assenti giustificati:
Rappresentanti dei docenti: Branciari Sergio, Chiapparino Francesco;
Rappresentanti degli studenti: Pastocchi Laura;
Sono assenti:
Rappresentanti dei docenti: Pacelli Graziella, Zazzaro Alberto;
Rappresentanti degli studenti: Camaiani Alessia, Di Nicola Mario, Pesaresi Caterina, Recchi
Giorgia.

Partecipano alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di Presidenza e
la dott.ssa Moretti Patrizia, personale tecnico amministrativo della Segreteria di Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Adeguamento RAD del corso di studio interclasse “Management pubblico e dei sistemi sociosanitari (LM-77 e LM-87)” alle osservazioni CUN.
Presiede la prof.ssa Maria Cristina Recchioni e funge da Segretario la sig.ra Amadori Patrizia.

Punto 1 – Adeguamento RAD del corso di studi interclasse “Management pubblico e dei
sistemi socio-sanitari (LM-77 e LM-87)” alle osservazioni CUN
Il Presidente informa la Commissione che il CUN ha richiesto una sostanziale riformulazione del
corso di laurea magistrale sopra citato perché la proposta di istituzione del corso interclasse non
appare adeguatamente motivata in quanto il corso si presenta come “giustapposizione di due corsi
sostanzialmente indipendenti tra di loro”.
La dott.ssa Carla Moretti, in qualità di Presidente del corso di laurea magistrale Organizzazione e
Gestione dei Servizi Sociali, illustra la nuova riformulazione del RAD. Tale riformulazione prevede
l’istituzione di un corso magistrale nella sola classe LM-77. Questa scelta risponde all’esigenza
emersa nella consultazione con le parti sociali di avere figure manageriali nell’ambito della
pubblica amministrazione e delle aziende sanitarie.
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Il corso quindi è rivolto anche ai dipendenti della pubblica amministrazione che avessero l’esigenza
di acquisire ulteriori competenze nel management pubblico.
La Commissione Paritetica, dopo una approfondita discussione sulla riformulazione
dell’Ordinamento Didattico del corso di laurea magistrale in “Management pubblico e dei sistemi
socio-sanitari (LM-77)”, esprime parere favorevole alla modifica del RAD proposta (v. ALL. 1).

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16,00.

Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni

Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori

