Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”

COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2015
Il giorno 17 novembre 2015, alle ore 12:30, 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 (P), assenti giustificati (G), assenti (A):
Rappresentanti Docenti
BETTIN Giulia
CIUFFETTI Augusto
CHELLI Francesco (Preside)
MANELLI Alberto
PACELLI Graziella
PALESTRINI Antonio
POLI Simone
RECCHIONI Maria Cristina
SPINA Elena
Rappresentanti Studenti
CAMAIANI Alessia
DI NICOLA Mario
D’ONOFRIO Flavia
FLORESE Matilde
PASTOCCHI Laura
PESARESI Caterina
RECCHI Giorgia
SCARDACCHI Debora
SHETA Gerald (dimissionario)
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L’ordine del giorno è il seguente:
1. Rapporti Annuali e Ciclici di Riesame (novembre 2015);
2. Monitoraggio offerta formativa;
3. Predisposizione di sottocommissioni per la stesura della relazione annuale secondo le linee
guida del Presidio di Qualità;
4. Eventuale prolungamento termini per ammissione alle lauree magistrali;
5. Definizione di studente madre lingua inglese;
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 che partecipa alla riunione.
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Punto 1 – Rapporti di riesame Annuali e Ciclici (novembre 2015)
La prof.ssa Recchioni illustra le principali caratteristiche dei Rapporti Annuali e Ciclici di Riesame
dei corsi di studio 2015. Il materiale sarà inviato a tutti i componenti al fine della stesura della
relazione annuale di cui al punto 3.
Dall’analisi dei documenti si evince che la maggior parte delle azioni correttive proposte sono state
adottate con successo e che la mancata adozione di alcune di esse è da imputare al fatto che
richiedono un completamento dell’implementazione informatica (caricamento o elaborazione dati).
I nuovi interventi sono mirati alla soluzione di alcune criticità dei corsi di studio.
La Commissione Paritetica di Facoltà, dopo un’ampia analisi, prende atto della documentazione e
delle azioni proposte ai fini della relazione annuale.
2 – Monitoraggio offerta formativa
Il Presidente comunica che sono state proposte alcune modifica degli ordinamenti dei corsi di
studio già istituiti.
Le proposte sono state discusse nei Consiglio di corso di Studio e riguardano sia modifiche di RAD
che modifiche da apportare in sede di offerta formativa A.A. 2016-2017.
Si tratta di modifiche che non comportano cambiamenti radicali agli ordinamenti didattici.
Le modifiche ai RAD sono:
LM-16
Scienze economiche e finanziarie
Inserimento tra le “Attività caratterizzanti (B)” in “Ambito aziendale” del SSD
SECS-P/07 al fine di incardinare l’insegnamento di Financial Reporting,
attualmente figurante in SECS-P/02, in un settore scientifico-disciplinare più
affine ai suoi contenuti;
modificare l’intervallo di crediti relativo alle Attività Caratterizzanti (B) “Ambito
economico” da 18-42 a 12-36 CFU;
di conseguenza modificare il valore massimo all’interno del “Gruppo C21”
contenente il solo SSD SECS-P/01 sempre nelle Attività Caratterizzanti (B) “Ambito economico” da 6-24 a 6-18 CFU.
LM-56
International Economics and Commerce
Inserire nel quadro “Informazioni – Titolo multiplo o congiunto” l’Universitat
Jaume I, Castellòn de la Piana (Spagna) in convenzione per il rilascio del
doppio titolo; accordo approvato dal Consiglio di Facoltà del 26/11/15.
Tale modifica è subordinata al perfezionamento degli atti relativi alla stipula
dell’accordo.
LM-77
Management Pubblico e dei Sistemi Socio Sanitari
Modificare il quadro A1 che risulta inesatto in quanto riporta le consultazione
con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e
delle professioni effettuate per la proposta di attivazione del corso di studi
interclasse (LM-77 e LM-87).
Il corso di studi a seguito dei rilievi del CUN è stato successivamente
accreditato in classe LM-77.
Le modifiche da apportare in sede di offerta formativa A.A. 2016-2017 sono:
L-18
Economia aziendale
I anno
Eliminare l’insegnamento di “Sociologia del turismo e del tempo libero”.
III anno
Inserire l’insegnamento di “Sociologia del turismo e del tempo libero” tra i 18
CFU a scelta libera
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LM-77

LM-77

Economia e management
II anno – Curriculum Economia e Diritto d’Impresa
Eliminare l’insegnamento di “Contabilità e bilancio delle Pubbliche
Amministrazioni” compreso fra i 9 CFU a scelta libera
Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari
II anno
Modificare la denominazione dell’insegnamento “Sociologia
dell’organizzazione dei sistemi socio-sanitari comparati” compreso fra i 9
CFU a scelta libera in “Sociologia delle professioni”

Tali modifiche avranno effetto anche nei regolamenti didattici relativi agli A.A. 2014-2015 e 20152016 per i corsi di laurea triennale e 2015-2016 per i corsi di laurea magistrale.
La Commissione Paritetica, tenuto che le proposte di modifica sono coerenti con gli obiettivi
formativi programmati dai corsi di studio, esprime parere favorevole.
3 – Predisposizione di sottocommissioni per la stesura della relazione annuale secondo le
linee guida del Presidio di Qualità
Il Presidente illustra alla Commissione le linee guida del Presidio di Qualità di Ateneo emerse nella
riunione del 4 novembre u.s.
La Commissione propone di nominare delle sottocommissioni composte da almeno uno studente
del Corso di Studio oggetto della relazione (eccezion fatta per il Corso di Studio in Economia
Aziendale in quanto nessun rappresentate degli studenti è iscritto a tale Corso) e da almeno un
professore che non sia membro del Corso di Studio. Vengono pertanto designati i seguenti
componenti per ciascun corso di studio:
ECONOMIA E COMMERCIO
Ciuffetti Augusto – Recchioni Maria Cristina - Di Nicola Mario
ECONOMIA AZIENDALE
Manelli Alberto – Recchioni Maria Cristina - Pesaresi Caterina – Di Nicola Mario
ECONOMIA E MANAGEMENT
Bettin Giulia – Camaiani Alessia
INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE
Poli Simone – Recchioni Maria Cristina – Scardacchi Debora
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Palestrini Antonio – Spina Elena – D’Onofrio Flavia
Per i corsi di laurea magistrale in MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI
di nuova istituzione, e in ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI in fase di
disattivazione, non oggetto di valutazione per l’anno accademico 2014-2015 la Commissione da
mandato al Presidente, prof.ssa Recchioni Maria Cristina, di riportare tali indicazioni nella relazione
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annuale.
La Commissione propone il seguente calendario per gli incontri tra le sottocommissioni (1/12/2015
e 14/12/2015) con i seguenti punti all’ordine del giorno:
Riunione del 1/12/2015 – Analisi dei documenti relativi ai Corsi di Studio, delle indicazioni fornite
dal Presidio di qualità dopo la riunione del 4/11/2015 e della bozza di relazione sul corso di studio
di Economia e Commercio che il Presidente coadiuvato dagli altri membri della Commissione
preparerà e discuterà con il Presidio di Qualità.
Riunione del 15/12/2015 – Analisi delle relazioni sui singoli corsi di studio predisposte dalle singole
sottocommissioni al fine di redigere la versione finale della relazione annuale.

4 – Eventuale prolungamento termini per ammissione alle lauree magistrali
Il Presidente comunica che la Segreteria Studenti ha segnalato numerose richieste di ammissione
ai corsi di laurea magistrale: Ricorda che il Consiglio di Facoltà aveva espresso parere positivo alla
eliminazione della terza verifica. Tenuto conto delle richiesta pervenute la Commissione ritiene la
diffusione di tale informazione non sia stata sufficiente, dunque propone in via del tutto eccezionale
alla Facoltà di aprire i termine per una ulteriore verifica.

5. Definizione di studente madre lingua inglese
Il punto non verrà trattato in quanto non sufficientemente documentato.

6. Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,45.

Il Segretario
sig.ra Patrizia Amadori

Il Presidente
prof.ssa Maria Cristina Recchioni

