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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 25 MARZO 2015
Il giorno 25 marzo 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:
Rappresentanti dei docenti: Francesco Maria Chelli (Preside), Branciari Sergio, Montanini Lucia,
Recchioni Maria Cristina;
Rappresentanti degli studenti: Di Nicola Mario, D’Onofrio Flavia, Scardacchi Debora, Sheta Gerald.
Sono assenti giustificati:
Rappresentanti dei docenti: Canullo Giuseppe, Pacelli Graziella;
Rappresentanti degli studenti: Pastocchi Laura;
Sono assenti:
Rappresentanti dei docenti: Chiapparino Francesco, Moretti Carla, Zazzaro Alberto;
Rappresentanti degli studenti: Camaiani Alessia, Florese Matilde, 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 e il
prof. Antonio Palestrini delegato dal prof. Canullo.

L’ordine del giorno è il seguente:
1. Offerta formativa A.A. 2015-2016: manifesto degli studi;
2. Calendario attività didattiche A.A. 2015-2016;
3. Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 2015-2016;
4. Aggiornamento Regolamento didattico dei corsi di studio;
5. Varie ed eventuali.

Presiede la prof.ssa Maria Cristina Recchioni e funge da segretario la sig.ra Amadori Patrizia.

Punto 1 – Offerta formativa A.A. 2015-201: manifesto degli studi
Il Presidente illustra il manifesto degli studi del prossimo anno accademico pervenuto dai
Dipartimenti con particolare attenzione al corso di laurea magistrale in “Management pubblico e
dei sistemi socio-sanitari (LM-77)” in attesa del parere dell’ANVUR e al corso di laurea
magistrale in Scienze economiche e finanziarie. Entrambi i corsi di laurea prevedono dei percorsi
mirati alla formazione di specifici profili professionali.
Si apre un’ampia discussione durante la quale gli studenti esprimono il loro apprezzamento per la
specificità dei percorsi. Inoltre segnalano che venga riproposta la giornata di orientamento per gli
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studenti dei corsi di laurea triennale e che vengano inserite nel manifesto degli studi indicazioni più
precise sugli insegnamenti da inserire nel piano degli studi ai fini di una eventuale iscrizione ai
corsi di laurea magistrale e sulla scelta libera.
Al termine della discussione la Commissione Paritetica, tenuto della coerenza tra i crediti assegnati
alle attività formative e gli obiettivi programmati, esprime parere positivo sull’offerta formativa
dell’A.A. 2015-2016 (v. All. 1).
Punto 2 – Calendario delle attività didattiche A.A. 2015-2016
Il Presidente illustra il calendario delle attività didattiche del prossimo anno accademico
evidenziando nell’A.A. 2015-2016 le lezioni del 1° semestre inizieranno l’ultima settimana di
settembre. Infatti tutti gli insegnamenti avranno un numero di ore di didattica frontale il cui
svolgimento si potrà espletare in 11 settimane. A seguito di segnalazione pervenute dai laureandi
si propone di prevedere anche per la Sessione di Laurea Estiva le giornate del venerdì e del
sabato.
La Commissione Paritetica esprime parere positivo al calendario delle attività didattiche dell’A.A.
2015-2016 (v. All. 2).
Alle ore 13:30 entra il prof. Chiapparino.

3. Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 2015-2016
La prof.ssa Recchioni illustra l’appendice al regolamento contente i termini e le scadenze per
l‘ammissione ai corsi di studio.
Ricorda che nel Consiglio di Facoltà del 24 giugno 2014 si era deciso di riorganizzare in aree
tematiche: logica, matematica, Comprensione testo e educazione civica e storia moderna.
Il test di verifica delle conoscenze sarà articolato in 20 (venti) quesiti a risposta multipla, 5 quesiti
su argomenti di Cultura generale, 5 quesiti su argomenti di Logica, 5 quesiti su argomenti di
Matematica, 5 quesiti su argomenti di Storia moderna e contemporanea.
Il tempo assegnato sarà sempre di 30 minuti.
I criteri di valutazione del test saranno i seguenti:
a) 1 punto per ogni risposta esatta;
b) 0 punti per ogni risposta non data o sbagliata.
L’idoneità sarà conseguita con 8 risposte esatte di cui almeno 1 risposta esatta per ciascun
argomento.
Il Presidente fa inoltre presente che non essendo pervenuto il parere dell’ANVUR sul nuovo corso
di laurea magistrale ritiene opportuno approvare l’appendice nella prossima seduta.

4. Aggiornamento Regolamento didattico dei corsi di studio
La prof.ssa Recchioni illustra il regolamento didattico dei corsi di studio, ponendo in evidenza le
modifiche da apportare a seguito della nuova offerta formativa. Il regolamento dei corsi di laurea
triennale è sostanzialmente invariato mentre occorre rivedere i regolamenti dei corsi di laurea
magistrale.
Il Presidente fa presente che non essendo pervenuto il parere dell’ANVUR sul nuovo corso di
laurea magistrale ritiene opportuno approvare il regolamento didattico dei corsi di studio nella
prossima seduta.
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5. Varie ed eventuali
Programmi ed esami dei corsi paralleli
Gli studenti segnalano la non omogeneità dei programmi e delle modalità di esame dei corsi
paralleli del corso di laurea triennale attivato nella sede di Ancona.
Si apre ampia discussione al termine della quale la Commissione Paritetica dà mandato al
Presidente del corso di laurea triennale di affrontare la problematica nel Consiglio di corso di
studio.
Convenzione con Ordine dei dottori commercialisti
Il prof. Branciari informa la commissione che a seguito della stipula dell’accordo quadro MIUR e
CNDCEC 2014 è in fase di predisposizione il nuovo accordo specifico tra l’Ordine dei dottori
commercialisti e la Facoltà.
Nel nuovo accordo si chiede di prevedere lo svolgimento del tirocinio professionale per revisore.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole alla proposta.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 14,15.

Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni

……………………………………

Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori

…………………………………….

