
 

 
 

 

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 27 GENNAIO 2014 
 
 

Il giorno 27 gennaio 2014, alle ore 11,30, 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:  

i rappresentanti dei docenti: Gregori Gian Luca (Preside), Branciari Sergio, Canullo Giuseppe, 

Montanini Lucia, Moretti Carla, Pacelli Graziella, Recchioni Maria Cristina;  

 

i rappresentanti degli studenti: Aurini Stefano, Cavallo Rosaria, Marchetti Elisa, Pallotto Elisa, 

Sheta Gerald, Spigarelli Federica, Yebetchou Tchounkeu Rostand Arland. 

 

Sono assenti:  

i rappresentanti dei docenti: Chiapparino Francesco, Papi Luca;  

 

i rappresentanti degli studenti: Alberghina Lorenzo, Ciavarella Dante Davide. 

 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Insediamento della Commissione ed elezione Presidente e Vice Presidente; 

2. Parere sull’ordinamento didattico dei corsi di studio A.A. 2014-2015; 

3. Varie ed eventuali. 

 

Partecipano alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di Preside e la 

dott.ssa Moretti Patrizia, personale tecnico amministrativo della Segreteria di Presidenza. 

 

Presiede il prof. Gian Luca Gregori e funge da segretario la sig.ra Amadori Patrizia. 

 

Il Preside, in apertura di seduta, spiega che l’urgenza con la quale è stata convocata la riunione è 

legata alla necessità di esprimere un parere sugli ordinamenti didattici del prossimo anno prima 

della riunione del Nucleo di Valutazione prevista in data odierna. 

 
Punto 1 – Insediamento della Commissione ed elezione Presidente e Vice Presidente 

Il Preside comunica che la Commissione Paritetica è stata istituita con Decreto Rettorale n. 1002 

pervenuto in data 10 gennaio 2014 e quindi è necessario eleggere il Presidente nella persona di 

un docente e il Vice Presidente nella persona di uno studente per l’insediamento della 

Commissione stessa. 

Il Preside procede con l’elezione del Presidente proponendo la prof.ssa Recchioni Maria Cristina, 

già Coordinatore della Commissione Didattica.  

La Commissione elegge all’unanimità, con l’astensione della prof.ssa Recchioni, Presidente della 

Commissione Paritetica la prof.ssa Recchioni Maria Cristina. 

Il Preside procede con l’elezione del Vice Presidente chiedendo agli studenti una proposta. I 

rappresentanti degli studenti propongono il sig. Sheta Gerald. 
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La Commissione elegge all’unanimità, con l’astensione del sig. Sheta, Vice Presidente della 

Commissione Paritetica il sig. Sheta Gerald. 

 
 
Punto 2 - Parere sull’ordinamento didattico dei corsi di studio A.A. 2014-2015 

Il Preside illustra le due modifiche fondamentali approvate nella seduta del Consiglio di Facoltà del 

22 gennaio 2014 e le motivazioni alla base di tali scelte: 

 

- Attivazione del corso di laurea in Servizio Sociale e disattivazione del corso di laurea 
magistrale Organizzazione e Gestione dei Servizi Sociali 

Il Preside dà la parola al Presidente del corso di laurea magistrale Organizzazione e gestione dei 

servizi sociali, dott.ssa Carla Moretti, che illustra le ragioni del calo di studenti nel corso di laurea 

magistrale. Presenta infine le caratteristiche del nuovo corso di laurea in Servizio Sociale e su 

richiesta degli studenti le sue peculiarità rispetto ad analoghi corsi di laurea presenti nella Regione. 

Si apre un’approfondita discussione, durante la quale gli studenti suggeriscono di considerare la 

possibilità di attivare un percorso magistrale per i laureati del corso di laurea in questione, in modo 

da renderlo più attrattivo.  

Al termine della discussione, la Commissione Paritetica esprime parere favorevole alla proposta. 

 
- Attivazione del corso di laurea magistrale International Economics and Commerce (LM-56) 

Il Preside dà la parola al Presidente del corso di laurea magistrale in Economia e Commercio 

Internazionale, prof. Giuseppe Canullo, che illustra le motivazione che hanno portato alla nuova 

configurazione di tale corso di laurea magistrale.  

Il corso di studi verrà erogato interamente in lingua inglese per rispondere alla crescente esigenza 

di internazionalizzazione espressa sia dal mondo accademico che da quello imprenditoriale.  

La denominazione del corso di studi sarà “International Economics and Commerce”.  

Il corso sarà articolato in due curricula: 

- International Economics and Business; 

- Business Organization and Logistics. 

Si apre un’approfondita discussione, durante la quale gli studenti suggeriscono che il numero degli 

insegnamenti tenuti da studiosi stranieri sia tale da permettere una buona qualità della didattica.  

Al termine della discussione, la Commissione Paritetica esprime parere favorevole alla proposta. 

 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12,10. 
 
 
Il Presidente:  prof. Gian Luca Gregori  …………………………………… 
 
 
Il Segretario:  sig.ra Patrizia Amadori  ……………………………………. 

 


