COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 13 LUGLIO 2017
Il giorno 13 luglio 2017, alle ore 11,00, si è riunita la Commissione Paritetica per la
Didattica e il Diritto allo Studio presso la Sala Riunioni della Presidenza.
Sono presenti:
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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Partecipano alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza e la sig.ra Romina Giaconi personale tecnico amministrativo della
Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Programmi GCP, GCPyMES, FTMBA: modalità riconoscimento crediti;
2. Riconoscimento CFU MOOC in International Economics;
3. Aggiornamento doppi titoli;
4. Valutazione progetti per la didattica A.A. 2016-2017;
5. 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 sig.ra Amadori Patrizia.
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Punto 1 - Programmi GCP, GCPyMES, FTMBA: modalità riconoscimento crediti
Il Consiglio di Corso di Studio in International Economics and Commerce ha proposto di
riconoscere l’attività svolta dagli studenti nell’ambito dei programmi internazionali GCP,
GCPyMES, FTMBA seguendo le stesse modalità utilizzate per Campus World e
ERASMUS Internship. La proposta è motivata dalla peculiarità dell’attività.
Il riconoscimento verrà dunque effettuato dalla Segreteria Studenti dietro la
presentazione di un attestato di partecipazione corredato di un TRANSCRIPT OF WORK
(vedi All. 1) nel quale è indicata l’attività svolta e il giudizio che permetterà di attribuire il
voto allo stage.

Punto 2 - Riconoscimento CFU MOOC in International Economics
Il Presidente della Commissione Paritetica illustra la richiesta della prof.ssa Alessia Lo
Turco, coordinatrice del corso online MOOC in International Economics in merito al
riconoscimento di 3 CFU agli studenti che presenteranno l’attestato relativo al corso (v.
All. 2).
La prof.ssa Lo Turco propone che l’attività svolta nel MOOC in International Economics,
prodotto erogato online a partire dall’A.A. 2017/2018 dal nostro Ateneo, sia riconosciuta
rispettivamente in uno dei seguenti moduli di insegnamento attivati presso la Facoltà:
International Economics (2° modulo - 3 CFU) - IEC
Politica monetaria europea (2° modulo - 3 CFU) - SEF
Finanza Istituzioni e Sviluppo (2° modulo - 3 CFU) -SEF
La Commissione Paritetica esprime apprezzamento per tale attività, considera gli
insegnamenti individuati adeguati per il riconoscimento, tuttavia ritiene necessario
acquisite indicazioni più specifiche sulle modalità di svolgimento del corso (numero ore
di lezione) e di acquisizione dei CFU.
Punto 3 - Aggiornamento Doppi Titoli
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali ha approvato le seguenti proposte di
doppi titoli per il Corso di Laurea Magistrale in International Economics and Commerce
(v. All. 3):
- Universidad Jaume I, Castellon de la Plana, Spagna;
- Rinnovo estensione al Curriculum BOS dell’accordo di doppio titolo con la
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole sia sulla proposta di attivazione
del doppio titolo con l’università spagnola valido per entrambi i curricula del Corso di
Laurea Magistrale sia sull’estensione del preesistente doppio titolo con l’università
argentina.
Punto 4 - Valutazione progetti per la didattica A.A. 2016-2017
Sono pervenute in Presidenza le relazioni sulle didattiche attività svolte nell’ambito della
Settimana Zero A.A. 2016/2017 e dell’OFA A.A. 2016/2017.
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Si tratta di valutare i seguenti progetti:
- Pre-corso di Matematica – Settimana Zero 2016 – A.A. 2016-2017 (5-9 settembre
2016);
- “Obblighi formativi aggiuntivi - OFA” svolto nell’anno 2016.
La Commissione Paritetica,
- preso atto della relazione sulla “Settimana Zero” relativa all’anno 2016 e dell’attività
svolta nel “Precorso di Matematica” (v. All. 4) dai docenti: Luca Guerrini, Pacelli
Graziella, Recchioni Maria Cristina (15 ore di lezione cadauno) per un totale di 45
ore;
- valutate le attività svolte esprime parere favorevole. Suggerisce, sulla base degli
interventi emersi durante l’incontro di aggiornamento sulle Linee Guida AVA 2.0, di
monitorare l’efficacia di tali attività. Questo potrebbe essere fatto inserendo nel
questionario di gradimento distribuito alla fine della settimana di orientamento, ad
esempio alcune delle seguenti voci:
• Utilità del Precorso di matematica al fine di prendere coscienza delle proprie
lacune;
• Utilità del Precorso di matematica al fine di recuperare alcune lacune;
• Utilità del Precorso di matematica al fine di conoscere gli argomenti di base
necessari per affrontare agevolmente gli studi.
Relativamente al progetto per la didattica “Obblighi formativi aggiuntivi”, la commissione
unanime esprime parere favorevole sull’attività didattica svolta e valuta i seguenti
progetti positivamente:
OFA di Matematica – Anno 2016:
Sede di Ancona
Prof. Guerrini Luca – 15 ore
Prof.ssa Pacelli Graziella – 15 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Prof. Scoccia Adina - 15 ore
OFA di Storia moderna e contemporanea e cultura generale - Anno 2016:
Sede di Ancona
Dott. Chiapparino Francesco – 4 ore
Dott.ssa Bronzini Micol – 2 ore
Dott. Francesco Orazi – 2 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Dott. Ciuffetti Augusto – 4 ore
Dott. Orazi Francesco – 4 ore
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La Commissione anche in questo caso suggerisce di monitorare tale attività
introducendo un questionario da somministrare al termine dell’attività.

Punto 5 - Varie ed eventuali
- Coerenza settori scientifico disciplinari - insegnamenti
Il prof. Manelli ricorda che è necessario controllare la coerenza tra settori scientifico
disciplinari dei singoli insegnamenti e i titoli degli stessi. Sottolinea la presenza di
sovrapposizioni di programmi che potrebbero essere razionalizzate.
I rappresentanti degli studenti sottolineano che le sovrapposizioni sono in numero
molto limitato e riguardano soprattutto i programmi di alcuni insegnamenti delle
Lauree triennali con quelli delle Lauree magistrali. Evidenziano anche che le
sovrapposizioni spesso sono dovute alla necessità di omogeneizzare la preparazione
degli studenti delle Lauree magistrali che provengono da Atenei diversi.
La Commissione, ritenendo il problema sollevato dal prof. Manelli di notevole
rilevanza, propone di analizzarlo nel dettaglio in vista della Relazione Annuale dei
Corsi di Studio.

-

Approvazione verbali riunioni precedenti
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul verbale della riunione del 25 maggio
2017.
La Commissione Paritetica, non avendo nulla da eccepire, approva i verbali.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:10.

Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni
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