COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2017
Il giorno 18 gennaio 2017, alle ore 9:30, 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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Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
- Parere modifiche RAD e SUA-CdS A.A. 2017-2018 corsi di studio già istituiti.

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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- Parere modifiche RAD e SUA-CdS A.A. 2017-2018 corsi di studio già istituiti
Il Presidente informa la Commissione che è pervenuta la documentazione da parte dei
Consigli di Corso di Studio in Economia e Commercio e in Economia Aziendale e dei
Consigli di Dipartimento inerente le proposte di modifica del RAD e della SUA-CdS per
l’A.A. 2017-2018 (v. ALL. 1 e ALL. 2).
Le modifiche richieste riguardano:
Corso di laurea in Economia e Aziendale (L-18)
- L’inserimento nel Quadro A2.b “Il corso prepara alla professione di: codici ISTAT”
delle seguenti professioni:
Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate (3.4.1.1.0)
Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali (3.4.1.2)
Organizzatori di convegni e ricevimenti (3.4.1.2.2)
Agenti di viaggio (3.4.1.4.0)
in adeguamento alle osservazioni della Commissione Paritetica (Relazione annuale
2015) in merito alla necessità di prevedere figure professionali specificamente
destinate al settore del turismo e dei servizi connessi.
- Modifica formale del testo del Quadro A4.a “Obiettivi formativi specifici del corso” in
adeguamento alle indicazioni fornite dalla Guida alla scrittura degli ordinamenti
didattici del CUN (pag. 9).
- Compilazione del Quadro A4.b.1 “Sintesi” in adeguamento alle indicazioni fornite
dalla Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici del CUN (pagg. 10-11).
Corso di laurea in Economia e Commercio (L-33)
- L’inserimento del SSD SECS-P/05 (Econometria) nelle “Attività caratterizzanti (B)” in
ambito disciplinare “Economico”.
Alla base della modifica proposta è l’intendimento di offrire l’opportunità agli iscritti al
corso di rafforzare la propria preparazione economica quantitativa, rendendo
possibile l’inserimento del SSD SECS-P/05 nella rosa di materie economiche
caratterizzanti a scelta presenti nel corso stesso. Tale rafforzamento è finalizzato a
migliorare le qualità professionali dei laureati del Corso di Studio interessati a
sbocchi lavorativi in ambito finanziario nonché nel settore del marketing e delle
ricerche di mercato e in generale nei settori lavorativi che richiedono procedimenti di
analisi ed elaborazione dati. La modifica è inoltre volta ad agevolare il percorso
formativo degli studenti interessati a proseguire gli studi nelle lauree magistrale presenti anche nella Facoltà - che richiedono una particolare preparazione di base in
ambito economico-quantitativo.
- Modifica formale del testo del Quadro A4.a “Obiettivi formativi specifici del corso” al
fine di formulare nel dettaglio gli obiettivi.
La Commissione Paritetica, dopo una approfondita discussione, esprime parere
favorevole alle proposte di modifica RAD e SUA-CDS come sopra descritte.
Valuta inoltre positivamente il recepimento da parte dei corsi di studio dei suggerimenti
di questa Commissione indicati nella Relazione annuale 2015 (quadri A2.b e A4.a) e
l’ampliamento dell’ambito disciplinare “economico” con un settore quantitativo quale
SECS-P/05 (Econometria).
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Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 10:10.

Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni
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