COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 DICEMBRE 2017
Il giorno 12 dicembre 2017, 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 (P), assenti giustificati (G), assenti (A):
Rappresentanti Docenti
CIUFFETTI Augusto
GALLEGATI Marco
GIORGINI Erika
MANELLI Alberto
POLI Simone
RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)
RICCIARDO LAMONICA Giuseppe
SPINA Elena
TAMBERI Massimo
Rappresentanti Studenti
ASCANI Fabio
CARDELLI Francesca
CCORI Jamilee
CHIUSOLO Antonio
DI BUÒ Alessia
KABORÈ Tèwendè Lucien
PINNA Dario Francesco
ROSSI Paride
SCARDACCHI Debora
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L’ordine del giorno è il seguente:
1. Distribuzione insegnamenti secondo anno del Corso di Studio in Economia e
Commercio.
2. Analisi documenti per la stesura della relazione annuale secondo le linee guida del
Presidio di Qualità;
3. Stesura Relazione Annuale.
4. Varie 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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1- Distribuzione insegnamenti secondo anno del Corso di Studio in Economia e
Commercio
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta dei rappresentanti della lista
“Gulliver” relativa alla ridistribuzione degli insegnamenti del II anno del corso di studio in
Economia e Commercio.
L’attuale distribuzione degli insegnamenti del II anno:

Statistica 1° corso (A-E, F-O, P-Z) 9cfu
I
Economia politica II (A-E, F-O, P-Z) 12cfu
I
Ragioneria generale ed applicata (A-L, M-Z) 9cfu I
Complementi di matematica (A-L, M-Z) 6cfu
II
Diritto commerciale (A-L, M-Z) 6cfu
II
Diritto delle istituzioni pubbliche (A-L, M-Z) 6cfu II
Introduzione al diritto del lavoro (A-L, M-Z) 6cfu II
Lingua straniera I 6cfu
II
La nuova distribuzione proposta dall’Associazione studentesca e condivisa dal
Presidente del Corso di Studio in Economia e Commercio sarebbe:

Statistica 1° corso (A-E, F-O, P-Z) 9cfu
I
Economia politica II (A-E, F-O, P-Z) 12cfu
II
Ragioneria generale ed applicata (A-L, M-Z) 9cfu I
Complementi di matematica (A-L, M-Z) 6cfu
II
Diritto commerciale (A-L, M-Z) 6cfu
II
Diritto delle istituzioni pubbliche (A-L, M-Z) 6cfu I
Introduzione al diritto del lavoro (A-L, M-Z) 6cfu I
Lingua straniera I 6cfu
II
La prof. Recchioni ha controllato gli insegnamenti tenuti dai professori interessati dallo
spostamento e sono:
Introduzione al diritto del lavoro

EA-SBT

2°

6

II

Torsello Laura

Introduzione al diritto del lavoro A-L

EC-AN
n.o.

2°

6

II

Torsello Laura

Introduzione al diritto del lavoro M-Z

EC-AN
n.o.

2°

6

II

Catalini Paola

Diritto dell'economia pubblica

SEF-n.o.

2°

6

II

Trucchia Laura

Diritto delle istituzioni pubbliche A-L

EC-AN
n.o.

2°

6

II

De Angelis Monica

2

Diritto delle istituzioni pubbliche M-Z

EC-AN
n.o.

2°

6

II

Trucchia Laura

Diritto amministrativo

EM

2°

9

I

De Angelis Monica

Politica monetaria europea
(1° e 2° modulo)

SEF-n.o.

1°

9

I

Valutazione e gestione dei rischi

SEF-n.o.

1°

6

II

Papi Luca

International Economics
(1st and 2nd module)

IEC

1°

9

I

Palestrini Antonio

Economia politica II A-E
(1° e 2° modulo)

EC-AN
n.o.

2°

12(9)

I

Palestrini Antonio

Papi Luca
Ticchi Davide

Il Presidente, visto che la riorganizzazione comporta delle modifiche anche nei corsi di
laurea magistrale IEC e SEF, chiede che venga indetta una riunione intorno alla prima
metà gennaio in cui saranno invitati i professori coinvolti nella riorganizzazione, il
Preside, il Presidente dei corsi di studio coinvolti (EC, IEC, SEF) e i rappresentanti degli
studenti della Commissione Paritetica.
La Commissione approva la proposta e dà mandato alla professoressa Recchioni di
organizzare la riunione.
2 – Analisi documenti per la stesura della Relazione annuale secondo le linee
guida del Presidio di Qualità
Il Presidente invita ciascuna sottocommissione ad illustrare i documenti del Corso di
Studio analizzato evidenziandone eventuali criticità e punti di forza. I dati della scheda di
monitoraggio indicano la presenza di alcune criticità sugli indicatori di
internazionalizzazione dei CdS EA, EM, MMPS e SEF. I CdS di EC e IEC risultano
particolarmente performanti.
Dalla discussione emergono alcune problematiche che riguardano le attrezzature del
laboratorio informatico, la razionalizzazione degli insegnamenti con un numero di
frequentanti inferiore a 5 e l’eventuale ampliamento della rosa di insegnamenti a scelta
libera.
In definitiva dai dati delle schede di monitoraggio non sono emerse esigenze di modifica
RAD dei corsi già istituiti ma solo proposte riguardanti l’offerta formativa.
La Commissione Paritetica pertanto, tenuto conto che ad oggi non sono pervenute
proposte di modifica RAD dei Corsi di studio, esprime parere favorevole alla conferma
dell’ordinamento vigente.
3

La Commissione pone all’attenzione del Consiglio di Facoltà le seguenti richieste:
•

miglioramento della funzionalità delle aule dei laboratori informatici brevemente
illustrati nei seguenti suggerimenti:
o presenza di un referente tecnico con competenze per il “pronto
intervento”, da interfacciarsi in modo efficace con gli utenti, per il
monitoraggio costante della funzionalità delle aule;
o il pacchetto OFFICE presente nelle aule dovrebbe essere utilizzabile sia in
italiano che in inglese, per tutte le aule e per tutti i computer dei laboratori
considerata la presenza di un corso di laurea in lingua inglese con diversi
studenti stranieri e la presenza di studenti Erasmus di varia provenienza;
o migliorare l’accesso alla rete internet viste le difficoltà riscontrate da
docenti e studenti che utilizzano le aule. Le difficoltà sembrano legate
all’uso delle credenziali di accesso.

Razionalizzazione degli insegnamenti con un numero di studenti inferiore a 5
specialmente nel caso di insegnamenti a contratto;
Valutazione dell’inserimento di ulteriori insegnamenti nella scelta libera del Corso di
Studio in Economia Aziendale come, ad esempio, Finanza Aziendale.
Sensibilizzazione dei docenti all'inserimento del materiale didattico nella piattaforma elearning.
Al termine della presentazione delle sottocommissioni si apre un’ampia discussione al
termine della quale per ogni corso di studio la Commissione Paritetica di Facoltà
approva la Relazione annuale nella quale sono stati indicati suggerimenti finalizzati al
miglioramento dei Corsi di Studio (v. ALL. 1).

3 – Relazione annuale
La Commissione assembla la Relazione Annuale da sottomettere al Consiglio di Facoltà
ed osserva come i CCdS stiano effettivamente portando avanti un’azione di
miglioramento continuo.
Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto con
competenza e profuso impegno.
La Commissione si riconvoca per il 19 dicembre 2017 ore 15:00 con il seguente ordine
del giorno:
1. Relazioni Annuale – osservazioni del Consiglio di Facoltà
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2. Approvazione verbali.

4 - Varie ed eventuali
- Eventuale prolungamento termini per ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A.
2017-2018
La Ripartizione Corsi di Studio della Facoltà di Economia ha comunicato che sono
pervenute, dopo il termine previsto per la seconda verifica e la pubblicazione degli
esiti della valutazione, ulteriori richieste di ammissione ai corsi di laurea magistrale.
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, considerata la particolare
organizzazione del corso di laurea magistrale “International Economics and
Commerce”, aveva escluso dall’ulteriore verifica tale corso e proposto di effettuare
solo il test di Lingua inglese per i candidati che avevano partecipato alla seconda
verifica senza superare il test.
La Commissione Paritetica, pur ribadendo l’opportunità di rimuovere questa terza
verifica, esprime parere positivo condizionato al parere positivo dei Presidenti dei
Corsi di Studio.
La proposta dei termini per la Terza verifica potrebbe essere:
Presentazione domande alla Segreteria
Studenti
Pubblicazione esito valutazione domande
Colloqui
per
verifica
personale
preparazione
Pubblicazione elenco degli idonei

entro le ore 13,00 del 22 gennaio
2018
29 gennaio 2018
30 gennaio – 3 febbraio 2018
5 febbraio 2018

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:30.

F.to Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

F.to Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni
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