COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2019
Il giorno 23 gennaio 2019, alle ore 12:00, 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.
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
CARDELLI Francesca
DIOMEDI BABKOV Yuliya
ESPOSITO Mario
FORTE Alessia
GIULIANI Giuseppe
PESARESI Chiara
SACCUTA Davide
SANCHIONI Camilla
SARDELLA Tommaso
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Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza.

L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Banche dati RAD e SUA-CdS A.A. 2019-2020 – proposte di modifica RAD corsi di
studio già istituiti;
3. 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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1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica che nel Consiglio di Corso di Studio in Economia Aziendale sono
state discusse le richieste presentate dalla Lista Gulliver dopo l’Assemblea degli studenti
tenutasi il 4/12 presso la sede di San Benedetto. Il Consiglio ha deciso di procedere con
la richiesta di rimodulazione dei semestri degli insegnamenti del secondo anno ovvero lo
spostamento di Economia Politica II dal primo al secondo semestre e quello di Diritto
Commerciale dal secondo semestre al primo. La richiesta dovrebbe essere sottoposta
all’attenzione di questa Commissione quanto prima.
Il Presidente comunica che, probabilmente entro la prima metà di febbraio, dovranno
essere predisposte le schede base per i corsi di Studio. Pertanto, propone di preparare
una bozza delle schede da far circolare tra i membri della commissione al fine di
raccogliere osservazioni ed integrazioni e di portare in approvazione le schede in una
riunione telematica.

2. Banche dati RAD e SUA-CdS A.A. 2019-2020 – proposte di modifica RAD 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 Aziendale e in Scienze Economiche e
Finanziarie e dei Consigli di Dipartimento inerente le proposte di modifica RAD per l’A.A.
2019-2020 (v. ALL. 1 e ALL. 2).
Le modifiche richieste riguardano:
Corso di laurea in Economia e Aziendale (L-18)
- Quadro A2.a: le modifiche proposte recepiscono, in primo luogo, le osservazioni
della Commissione Paritetica (CP) di Facoltà nella Relazione annuale a.a.20152016: “la Commissione Paritetica ribadisce la necessità di rivedere il quadro A2.a
della scheda SUA, cercando di delineare in modo più chiaro le competenze
associate, cioè le ulteriori competenze conoscitive che debbono possedere i laureati
per svolgere la funzione in un contesto di lavoro delineate nel medesimo quadro”. Le
indicazioni della CP sono in linea con le osservazioni del CEV-ANVUR, e sono
comuni a tutti i CdS della Facoltà di Economia “G. Fuà”.
Il Quadro A2.a è stato modificato per esprimere al meglio gli obiettivi formativi della
nuova articolazione del CdS in due curricula: Amministrazione e controllo delle
aziende; Marketing e Digital Business, attivata dall’A.A. 2018-2019,.
- Quadro A2.b: le modifiche proposte riguardano l’inserimento delle seguenti codifiche
ISTAT delle professioni:
- Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali (3.3.1.1.1)
- Contabili (3.3.1.2.1.)
- Economi e tesorieri (3.3.1.2.2)
- Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi (3.3.1.5.0)
- Tecnici della gestione finanziaria (3.3.2.1.0.)
- Tecnici del lavoro bancario (3.3.2.2.0)
- Agenti assicurativi (3.3.2.3.0.)
- Approvvigionatori e responsabili acquisti (3.3.3.1.0)
- Responsabili di magazzino e della distribuzione interna (3.3.3.2.0)
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- Tecnici della vendita e della distribuzione (3.3.3.4.0)
- Tecnici del marketing (3.3.3.5.0.)
- Tecnici della pubblicità (3.3.3.6.1.)
- Tecnici delle pubbliche relazioni (3.3.3.6.2)
- Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale (3.3.4.10)
- Agenti di pubblicità (3.3.4.4.0)
- Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate (3.4.1.1.0)
- Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali (3.4.1.2.1)
- Organizzatori di convegni e ricevimenti (3.4.1.2.2)
- Agenti di viaggio (3.4.1.4.0)
Quadro A4.a: le modifiche proposte riguardano la nuova descrizione degli obiettivi
specifici del CdS e del percorso formativo, a seguito della sua articolazione,
dall’a.a.2018-2019, in due curricula: Amministrazione e controllo delle aziende;
Marketing e Digital Business.
Quadro A4.c: le modifiche proposte riguardano un adeguamento del testo per tener
conto dei cambiamenti agli obiettivi formativi del CdS.

Corso di laurea in Scienze Economiche e Finanziarie (LM-16)
- Quadro A2.a: Azione di miglioramento per presa in carico delle segnalazioni ricevute
– dal corso SEF campionato – durante la visita per l’accreditamento periodico
ANVUR di novembre 2016. Le modifiche hanno lo scopo di migliorare la descrizione i
profili professionali che il corso di studio intende formare.
- Quadro A2.b: Adeguamento alla nota tecnica allegata alla comunicazione
ministeriale circa il collegamento del sistema universitario al portale ISTAT (codifiche
delle professioni). Le modifiche proposte riguardano l’inserimento delle seguenti
codifiche ISTAT delle professioni:
- 1.2.2.7.0 - Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie
immobiliari e di intermediazione finanziaria
- 2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie
- 2.5.1.5.4 - Analisti di mercato
- 2.5.3.1.1 - Specialisti dei sistemi economici
- 2.6.2.6.0 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche
- Quadro A4.a: Azione di miglioramento per presa in carico delle segnalazioni ricevute
– dal corso SEF campionato – durante la visita per l’accreditamento periodico
ANVUR di novembre 2016. Le modifiche hanno lo scopo di migliorare la descrizione
degli obiettivi formativi specifici del corso e del percorso formativo.
- Quadro A4.b.1: Azione di miglioramento per presa in carico delle segnalazioni
ricevute – dal corso SEF campionato – durante la visita per l’accreditamento
periodico ANVUR di novembre 2016. Le modifiche consistono in un aggiornamento
dei contenuti relativi ai risultati di apprendimento attesi per conoscenze e capacità di
comprensione con loro annessa capacità di applicazione.
- Quadro A5.a: Azione di miglioramento per presa in carico delle segnalazioni ricevute
– dal corso SEF campionato – durante la visita per l’accreditamento periodico
ANVUR di novembre 2016. Vengono meglio specificate le caratteristiche della prova
finale.
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Inoltre è stato proposto dal Consiglio di Dipartimento di Management l’attivazione
dell’insegnamento di Digital Marketing al 1° anno del corso di laurea magistrale in
Economia e Management.
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).

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:15.

F.to Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

F.to Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni
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