
 

1 

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

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2020 

 
 

Il giorno 23 gennaio 2020, alle ore 11:30, presso la Sala Rappresentanza 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 P G A 
BRIANZONI Serena    

CIUFFETTI Augusto    

GALLEGATI Marco    

GIORGINI Erika    

POLI Simone    

RECCHIONI Maria Cristina (Presidente)    

RICCIARDO LAMONICA Giuseppe    

SPINA Elena    

TAMBERI Massimo    

Rappresentanti Studenti    

CARDELLI Francesca    

DIOMEDI BABKOV Yuliya    

ESPOSITO Mario    

FORTE Alessia    

GIOVANNINI Edoardo    

GIULIANI Giuseppe    

SACCUTA Davide    

SANCHIONI Camilla    

SARDELLA Tommaso    

 

Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Capo Ripartizione Segreteria di 

Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Banche dati RAD e SUA-CdS 2020-2021 – proposta di modifica RAD corso di studio 

in Economia e Management. 

 

 

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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Il Presidente, in apertura di seduta, segnala alla Commissione la necessità di discutere 

la problematica emersa in merito all’attivazione dei tirocini presso l’azienda/studio di 

famiglia.  

La Commissione esprime parere favorevole all’inserimento del punto.  

 
 
 
Punto 1 – Banche dati RAD e SUA-CdS 2020-2021 – proposta di modifica RAD 
corso di studio in Economia e Management 
Il Presidente illustra alla Commissione la documentazione già inviata tramite e-mail da 

parte del Consiglio di Corso di Studio in Economia e Management e del Consiglio di 

Dipartimento di Management inerente alle proposte di modifica RAD per l’A.A. 2020-

2021 (v. ALL. 1 e ALL. 2).  

Le modifiche riguardano solo il curriculum in “Economia e diritto d’Impresa” la cui offerta 

formativa è in fase di riorganizzazione a causa della significativa riduzione del numero 

degli iscritti. La riorganizzazione prevede che l’offerta formativa includa un ulteriore 

insegnamento obbligatorio di Diritto Privato – IUS/01 (6 cfu) in sostituzione dell’attuale 

insegnamento obbligatorio di Statistica aziendale – SECS-S/03 (6 cfu) per il quale si 

chiede l’inserimento nelle attività caratterizzanti.  

Si tratta quindi delle seguenti modifiche: 

 

“Attività caratterizzanti (B)” 
Introduzione nell’“Ambito Statistico-matematico” del SSD SECS-S/03 – Statistica 

economica; 

 

“Attività Affini e Integrative (C)” 

Modifica degli intervalli nei seguenti gruppi: 

A11 – SECS-S/03 – Statistica economica 

da 6-6 a 0-6; 
A12 –  IUS/01 – Diritto Privato 

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale 

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro 

da 9-9 a 9-15 

La Commissione Paritetica auspica che la proposta di modifica dell’offerta formativa per 

il curriculum in “Economia e diritto d’impresa” sia supportata oltre che dagli studi di 

settore anche dalle consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione 

di beni e servizi e delle professioni. Auspica, inoltre, che la documentazione necessaria 

per esprimere il parere sulle proposte di modifica arrivi in forma definitiva con congruo 

anticipo. 

La Commissione Paritetica dopo un’ampia discussione esprime parere favorevole alla 

proposta di modifica RAD e SUA-CDS Economia e Management come sopra descritta. 
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Stage curriculari presso aziende/studi professionali in presenza di vincoli parentali 

Il Presidente informa che l’ufficio stage ha segnalato la richiesta da parte di alcuni 

studenti di poter attivare lo stage curriculare presso aziende o studi professionali di 

famiglia. 

Si evidenzia che l’acquisizione dei crediti per lo stage avviene attraverso una valutazione 

come per le altre attività formative e quindi non può essere rilasciata da un soggetto che 

abbia vincoli parentali con il tirocinante. 

Alcuni docenti segnalano che in altri atenei già vige l’esclusione dal riconoscimento degli 

stage attivati in presenza di vincoli parentali. 

La Commissione all’unanimità concorda con l’esclusione dal riconoscimento degli stage 

in presenza di vincoli parentali e propone al Consiglio di Facoltà di modificare l’ultimo 

comma dell’art. 2 del Regolamento per gli stage della Facoltà come segue: 

 

“Lo stage può essere svolto sia presso strutture esterne private o pubbliche sia presso 

strutture interne all'Ateneo. Lo stage non può essere attivato presso una struttura in 

presenza di vincoli parentali entro il 4° grado tra il tirocinante e i titolari delle strutture 

ospitanti nonché il responsabile aziendale che valuta l’operato del tirocinante”. 

 

 

 

 

 

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12:15. 
 
 
 
    F.to Il Segretario            F.to Il Presidente  
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 
 

 


