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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 31 MARZO 2014
Il giorno 31 marzo 2014, alle ore 10,30, 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: Gregori Gian Luca (Preside), Branciari Sergio, Chiapparino Francesco,
Montanini Lucia, Recchioni Maria Cristina;
Rappresentanti degli studenti: Aurini Stefano, Cavallo Rosaria, Marchetti Elisa, Spigarelli Federica.

Sono assenti giustificati:
Rappresentanti dei docenti: Moretti Carla, Papi Luca;
Rappresentanti degli studenti: Sheta Gerald.

Sono assenti:
Rappresentanti dei docenti: Canullo Giuseppe, Pacelli Graziella;
Rappresentanti degli studenti: Alberghina Lorenzo, Ciavarella Dante Davide, Yebetchou
Tchounkeu Rostand Arland, Pallotto Elisa.

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. Offerta formativa A.A. 2014-2015: manifesto degli studi;
2. Calendario attività didattiche A.A. 2014-2015;
3. Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 2014-2015;
4. 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. 2014-2015: 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 lingua inglese International
Economics and Commerce.
Si apre un’ampia discussione al termine della quale la Commissione Paritetica esprime parere
positivo sull’offerta formativa dell’A.A. 2014-2015.
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Punto 2 – Calendario delle attività didattiche A.A. 2014-2015
Il Presidente illustra il calendario delle attività didattiche del prossimo anno accademico
evidenziando che dall’A.A. 2015-2016 le lezioni del 1° semestre potranno iniziare l’ultima
settimana di settembre. Infatti a partire dal suddetto anno accademico tutti gli insegnamenti
avranno un numero di ore di didattica frontale il cui svolgimento si potrà espletare in 11 settimane.
La Commissione Paritetica esprime parere positivo al calendario delle attività didattiche dell’A.A.
2014-2015 e alla proposta per l’A.A. 2015-2016 (v. All. 1).

3. Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 2014-2015
La prof.ssa Recchioni illustra l’appendice al regolamento contente i termini e le scadenze per
l‘ammissione ai corsi di studio.
Si apre un’ampia discussione durante la quale i rappresentanti degli studenti sottolineano come la
data del test di gennaio precluda agli studenti la possibilità di sostenere gli esami nel secondo
appello della sessione invernale. La prof.ssa Recchioni, sentita la segreteria studenti, propone di
anticipare il test alla seconda settimana di gennaio e di aprirlo agli immatricolati e a coloro che
sono in attesa di immatricolazione. Per rendere possibile questa anticipazione gli studenti
interessati dovranno iscriversi in un’apposita lista che la Facoltà provvederà ad aprire prima
dell’inizio delle vacanze di Natale.
I rappresentanti degli studenti chiedono di poter effettuare il test di lingua, necessario per
l’ammissione al corso di laurea magistrale in lingua inglese, prima della scadenza della
presentazione delle domande.
La Commissione Paritetica dà mandato al Presidente di verificare la possibilità di organizzate il test
nei tempi proposti.

Alle ore 11 esce la prof.ssa Montanini.

4. Regolamento didattico dei corsi di studio
La prof.ssa Recchioni illustra il regolamento didattico dei corsi di studio, ponendo in evidenza le
modifiche apportate a seguito della nuova struttura della Facoltà. La prof.ssa Recchioni chiede agli
studenti di leggere il regolamento e di portare alla discussione eventuali modifiche e/o integrazioni
nella prossima riunione della Commissione Paritetica.

5. Varie ed eventuali
Corsi di studio DM 509 e precedenti – Laboratorio informatico (SS), Prova di informatica, Prova di
conoscenze informatiche.
Per favorire la conclusione del corso degli studi da parte degli studenti del DM 509/99 e precedenti
si propone quanto segue:
- La “Prova di Informatica” sarà ritenuta acquisita e quindi verbalizzabile da tutti gli studenti che
abbiano sostenuto con esito positivo l’esame di uno dei seguenti insegnamenti: Analisi di bilancio,
Laboratorio di contabilità e bilancio, Economia dell’ICT, Economia del territorio, Statistica per
l’economia, Internet per il turismo, Laboratorio informatico (EF), Demografia, Demografia (1°
modulo), Statistica economica, Statistica economica (1° modulo), Economia delle reti”, in quanto il
superamento di tale esame necessita l’acquisizione di competenze informatiche. Lo studente potrà
verbalizzare la “Prova di Informatica” durante gli appelli previsti.
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- Il “Laboratorio informatico” del corso di laurea in Servizio Sociale sarà ritenuto acquisito e quindi
verbalizzabile da tutti gli studenti che abbiano sostenuto con esito positivo l’esame di “Statistica” o
di “Demografia (1° modulo)” in quanto il superamento di tali esami necessita l’acquisizione di
competenze informatiche. Lo studente potrà verbalizzare il “Laboratorio informatico” durante gli
appelli previsti.
- La “Prova di conoscenze informatiche” sarà ritenuta acquisita e quindi verbalizzabile da tutti gli
studenti dei corsi di laurea quadriennale che abbiano sostenuto con esito positivo l’esame di uno
dei seguenti insegnamenti: Demografia, Econometria, Economia agraria, Statistica 2° corso,
Statistica aziendale, Statistica economica, in quanto con il superamento di tali esami hanno già
dimostrato di saper utilizzare un applicativo significativo. Lo studente potrà verbalizzare la “Prova
di Conoscenze Informatiche” durante gli appelli previsti.
La proposta è accolta con parere positivo da tutti i componenti della Commissione.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12,00.

Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni

……………………………………

Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori

…………………………………….

