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COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ 
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2017 
 
 

Il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 15:00, 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. 

La Commissione si è riunita con alcuni membri presenti per via telematica. 

 

Sono presenti (P), assenti giustificati (G), assenti (A): 

 

Rappresentanti Docenti P G A 

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          Laureata    

KABORÈ Tèwendè Lucien    

PINNA Dario Francesco    

ROSSI Paride             Laureato    

SCARDACCHI Debora    

 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Relazione annuale – osservazioni del Consiglio di Facoltà; 

2. Approvazione verbali. 

 

 

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. 
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1 – Relazione annuale 

Il Presidente comunica che la Relazione Annuale è stata approvata dal Consiglio di 

Facoltà. In seno al Consiglio sono stati discussi diversi punti e il tentativo della 

Commissione di valutare l’efficacia dei corsi di studio attraverso il monitoraggio, per 

ciascuna voce del questionario degli studenti, del numero di insegnamenti con un 

gradimento inferiore ad una soglia fissata (insegnamenti meno performanti). Il Consiglio 

ha condiviso la scelta della Commissione.  

Il Consiglio di Facoltà ha sottolineato anche l’esigenza di aumentare il livello di 

internazionalizzazione di alcuni CdS (EA, MPSS, SEF). A tal fine il Presidente del Corso 

di Studio in Scienze Economiche e Finanziarie ha proposto un’azione di miglioramento 

che è stata portata all’attenzione del Consiglio di corso di studio il 15 dicembre 2017.  

La Commissione ha preso visione dell’azione ed ha espresso una valutazione della 

stessa nelle Relazione Annuale. 

La Commissione approva la relazione annuale che verrà inviata dal Presidente al Nucleo 

di Valutazione. 

 

 

2 – Approvazione Verbali 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sui verbali delle riunioni del 30 novembre e 

del 12 dicembre 2017.  

La Commissione Paritetica, non avendo nulla da eccepire, approva il verbale. 

 

 

 

Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto con 

competenza e profuso impegno. 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 15:30. 
 
 
 
 
        Il Segretario       Il Presidente  
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 
 

 


