COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 26 MARZO 2019
Il giorno 26 marzo 2019, alle ore 10,30, 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:
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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Partecipano alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2019-2020;
3. Calendario attività didattiche A.A. 2019-2020;
4. Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 2019-2020;
5. Monitoraggio corsi di studio A.A. 2017-2018;
6. Aggiornamento Regolamento didattico dei corsi di studio;
7. Varie ed eventuali.
Presiede la prof.ssa Maria Cristina Recchioni e funge da Segretario, in ottemperanza
SEDE
Piazzale Martelli 8
60121 Ancona / Italia
www.univpm.it

all’art. 6, comma 13 del Regolamento della Facoltà, il Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza sig.ra Amadori Patrizia.
Punto 1 – Scheda SUA-CdS: Offerta formativa A.A. 2019-2020
Il Presidente illustra la proposta del manifesto degli studi del prossimo anno accademico
discussa nei Consigli di corso di studio, sottolineando in particolare le variazioni apportate
che consistono:
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA COMMERCIO
Ordinamento A.A. 2019-2020
non sono previste modifiche.
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE
Ordinamento A.A. 2019-2020
Non sono stati proposti cambiamenti, ad eccezione dello scambio di semestre tra i
seguenti insegnamenti del II anno:
Dritto commerciale passa al primo semestre ed Economia Politica II passa al secondo
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT
Ordinamento A.A. 2019-2020
Sono state proposte le attivazioni dei seguenti insegnamenti:
Curriculum Amministrazione finanza e controllo e Curriculum Marketing:
nella rosa 6 cfu a scelta del I anno
Laboratorio di Digital Strategy e Data Intelligence Analysis (corso base) – 6 cfu – SECSP/08
nelle attività F del II anno
Laboratorio di Digital Strategy e Data Intelligence Analysis (corso progredito) – 3 cfu
Spostamento al II anno della rosa da 6 cfu a scelta dell’area giuridica
Diritto commerciale corso progredito
Diritto del lavoro nell’impresa
Curriculum Amministrazione finanza e controllo:
nella rosa 9 cfu a scelta libera del II anno
Finanza aziendale (corso progredito) (2° modulo) – 6 cfu + un Laboratorio (fra quelli non
scelti nelle attività F)
Curriculum Marketing
nella rosa 9 cfu a scelta del I anno
Fondamenti di marketing digitale – 9 cfu – SECS-P/10
Curriculum Economia e Diritto d’impresa
nella rosa 6 cfu a scelta del II anno

Laboratorio di Digital Strategy e Data Intelligence Analysis (corso base) – 6 cfu – SECSP/08
nella rosa 9 cfu a scelta libera del II anno
Diritto industriale – 9 cfu – IUS/01
Fondamenti di marketing digitale – 9 cfu – SECS-P/10
Obbligatori del I anno
cambio della denominazione dell’insegnamento di “Diritto fallimentare e delle crisi
d’impresa” in “Diritto delle crisi d’impresa” – 9 cfu – stesso SSD
È stato ripristinato il semestre dei seguenti insegnamenti:
Storia dell’industria e dei consumi (1° e 2° modulo) – passa dal 1° al 2° semestre
Sociologia dei sistemi organizzativi – passa dal 2° al 1° semestre
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INTERNATIONAL ECONOMICS AND
COMMERCE
Ordinamento A.A. 2019-2020
Sono state proposte le attivazioni dei seguenti insegnamenti:
Curriculum Business Organization and Strategy
nella rosa 6 cfu a scelta fra del II anno
Big data analytics for business – 6 cfu – SECS-P/05
Curriculum International Economics and Business
Nella rosa 6 cfu a scelta fra del II anno
Sostituzione dell’insegnamento di “Economics of taxation” con “Analysis and Evaluation
of Public Policy” – stesso SSD.
Nella rosa 6 cfu a scelta fra del II anno
sostituzione dell’insegnamento di “Macroeconomics (advanced)” con “Macroeconomics
for professionals” – stesso SSD;
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Ordinamento A.A. 2019-2020
Sono state proposte le attivazioni dei seguenti insegnamenti
Curriculum Banche e Mercati
Nella rosa 6 cfu a scelta del I anno nel SSD SECS-P/01
Financial Economics – 6 cfu
Curriculum Scienze Attuariali e Assicurative
Nella rosa 12 cfu a scelta libera nelle attività D del II anno
Fiscalità e previdenza complementare – 6 cfu – SECS-P/03
Eliminazione della dicitura 1° e 2° modulo dalla denominazione dell’insegnamento di
Finanzia Istituzioni e Sviluppo. Il Preside evidenzia che tale modifica non è necessaria in
quanto dovrebbe attivare un insegnamento con un nuovo codice.
È ripristinato il semestre del seguente insegnamento:
Sociologia dei sistemi organizzativi passa dal 2° al 1° semestre

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI
SOCIO-SANITARI
Ordinamento A.A. 2019-2020
Sono state proposte le modifiche delle denominazioni dei seguenti insegnamenti:
Organizzazione delle Aziende Pubbliche e no profit in “Organizzazione delle aziende
pubbliche e non-profit”;
Marketing e fund raising nelle aziende pubbliche e no profit in “Marketing e fund raising
nelle aziende pubbliche e non-profit”;
Organizzazione delle cure primarie in “Organizzazione dei percorsi assistenziali”;
È stato proposto un cambio di annualità tra i seguenti insegnamenti:
Statistica per le decisioni aziendali dal I passa al II anno
Management delle aziende sanitarie dal II passa al I anno.
Ordinamento A.A. 2018-2019
Insegnamenti obbligatori del II anno
È stato proposto il ripristino del semestre del seguente insegnamento:
Sociologia della salute e della medicina – passa dal 1° al 2° semestre.
Il Presidente illustra le motivazioni che hanno condotte alle proposte di modifica dell’offerta
sopra indicata:
CDS - Economia Aziendale
Lo scambio di semestre tra i due insegnamenti del II anno:
Dritto commerciale ed Economia Politica II è motivato dall’esigenza di razionalizzare il
carico didattico come già approvato per il corso di laurea in Economia e Commercio.
CdS – Economia e Management
Le attivazioni dei nuovi Laboratori e di Fondamenti di marketing digitale si sono resi
necessari per conformità con il Progetto Dipartimento di Eccellenza.
L’introduzione dell’insegnamento di Diritto industriale per offrire competenze in questa
disciplina.
Il cambio di denominazione dell’insegnamento di “Diritto fallimentare e delle crisi
d’impresa” in “Diritto delle crisi d’impresa” è una conseguenza della recente riforma del
fallimento che propone l’eliminazione dalla legislazione del termine “fallimento”.
L’inserimento nella rosa 9 cfu a scelta libera del II anno di Finanza aziendale (corso
progredito) (2° modulo) – 6 cfu + un Laboratorio (fra quelli non scelti nelle attività F) non
prevedere l’attivazione un nuovo insegnamento.
CdS – International Economics and Commerce
L’attivazione dell’insegnamento quantitativo “Big data analytics for business” nel
curriculum BOS è stata proposta per risolvere un problema di asimmetria con il curriculum
IEB e per rispondere alle esigenze emerse durante i colloqui con imprenditori di imprese
internazionali.
La sostituzione dell’insegnamento di “Economics of taxation” con “Analysis and Evaluation
of Public Policy” permette agli studenti di analizzare politiche pubbliche dei paesi europei.
La
sostituzione
dell’insegnamento
di
“Macroeconomics
(advanced)”
con
“Macroeconomics for professionals” si è resa necessaria per fornire competenze relative

alla comprensione delle analisi macroeconomiche
internazionali qual Fondo Monetario Internazionale, ecc.;

svolte

dalle

organizzazioni

CdS – Scienze Economiche Finanziarie
L’attivazione dell’insegnamento “Financial Economics” è motivato dall’esigenza di erogare
insegnamenti in lingua inglese con lo scopo di ridurre la criticità legata alla scarsa
internazionalizzazione.
L’attivazione dell’insegnamento “Fiscalità e previdenza complementare” è motivata
dall’opportunità di offrire un certificato di frequenza al corso professionalizzante previsto
dall’art. 3 del DM 79/2007 che permetterebbe agli studenti del curriculum Scienze attuariali
e assicurative di acquisire requisiti di professionalità necessari per ricoprire cariche
direttive nel sistema della previdenza complementare e dei fondi pensione o di collegio
sindacale.
CdS – Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari
Le proposte di modifica delle denominazioni dei seguenti insegnamenti:
Organizzazione delle Aziende Pubbliche e no profit in “Organizzazione delle aziende
pubbliche e non-profit”;
Marketing e fund raising nelle aziende pubbliche e no profit in “Marketing e fund raising
nelle aziende pubbliche e non-profit”;
sono motivate dalla necessità di esprimere correttamente i contenuti degli insegnamenti.
Infatti, il termine “no profit” ha un significato diverso dal termine “non-profit” in quanto il
primo assume il significato non solo di assenza ma anche di negazione del profitto, mentre
il secondo non ha il significato di non generare profitto bensì di non redistribuzione degli
eventuali utili.
La modifica della denominazione dell’insegnamento Organizzazione delle cure primarie in
“Organizzazione dei percorsi assistenziali” nasce dall’esigenza di avere una
denominazione più corrispondente al contenuto dell’insegnamento in quanto il termine
“cure primarie” è troppo limitativo rispetto al concetto più ampio dei “percorsi assistenziali”
previsti nella medicina generale.
Il cambio di annualità tra i seguenti insegnamenti:
Statistica per le decisioni aziendali dal I passa al II anno
Management delle aziende sanitarie dal II passa al I anno
scaturisce dall’esigenza di dare maggior tempo agli studenti in ingresso di colmare
eventuali lacune quantitative.
Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano sia i rappresentanti degli studenti che
i docenti e nella quale si evidenzia la necessità di monitorare la frequenza a tali
insegnamenti e la modalità di copertura.
Al termine della discussione la Commissione Paritetica esprime parere favorevole
all’offerta formativa condividendo le proposte e le loro motivazioni (v. Allegato 1).

Punto 2 – Calendario delle attività didattiche A.A. 2019-2020
Il Presidente illustra il calendario delle attività didattiche del prossimo anno accademico
che quest’anno non prevedere modifiche sostanziali.

La Commissione Paritetica esprime parere positivo al calendario delle attività didattiche
dell’A.A. 2019-2020 (v. Allegato 2).

Punto 3 – Requisiti di ammissione ai corsi di laurea triennale e magistrale A.A. 20192020
La prof.ssa Recchioni comunica che non sono previste modifiche ai requisiti di
ammissione ai Corsi di Studio e ricorda i termini e le modalità di ammissione presenti nelle
Schede SUA-CdS e nei Regolamenti dei Corsi di Studio.
Si suggerisce di estendere le regole di esonero per l’ammissione ai corsi di laurea triennale
previste per gli ordinamenti previgenti al DM 270 agli studenti in ingresso con precedente
carriera universitaria.
La Commissione esprime parere positivo ai requisiti di ammissione ai Corsi di Laurea
triennale e magistrale.

Punto 4 – Monitoraggio corsi di studio A.A. 2017-2018
La prof.ssa Recchioni comunica che dai verbali dei Consigli di Corso di Studio risultano
presi in carico i suggerimenti indicati da questa Commissione nella Relazione Annuale.
Segnala inoltre che è pervenuto un nuovo documento dalla Lista Gulliver
sull’organizzazione dei semestri del II anno del corso di laurea in Economia e Commercio.
Il documento reitera la richiesta di spostamento di Economia Politica II al 2° semestre
indicando un nuovo dato relativo agli studenti non frequentanti. Il dato emerso dall’analisi
della valutazione della didattica da parte degli studenti indica 248 studenti non frequentanti
di Economia Politica II a fronte di soli 38 studenti non frequentanti di Ragioneria e 22 di
Statistica 1° corso.
Il Presidente sottolinea che la frequenza non è obbligatoria e che altri insegnamenti
impartiti nel 2° semestre hanno un numero di non frequentanti di pari livello.
I Rappresentanti degli studenti della Lista Gulliver sottolineano che nel primo semestre
sono presenti tre materie tecniche e spesso lo studente decide di studiarne due su tre e
di non frequentare Economia Politica II perché la frequenza senza un adeguato studio
risulta infruttuosa. Questo non accade per altre materie i cui concetti sono più facilmente
intuibili.
Inoltre, il Presidente riferisce di avere elaborato i risultati degli esami svolti (Economia
Politica II F-O, Matematica Generale A-L). I dati sono quelli disponibili nell’Area ESSE3
WEB “Registro – Partizione” forniti dai docenti di riferimento e permettono di distinguere
gli studenti per coorti.
Il Presidente ha effettuato l’analisi sulla base di alcune indicazioni emerse nell’incontro tra
i docenti titolari dei tre corsi paralleli di Economia Politica II e le rappresentanze
studentesche. Infatti, durante l’incontro i docenti di Economia Politica II hanno segnalato
di aver revisionato ed incrementato il materiale didattico pubblicato nella piattaforma elearning a partire dalla Sessione Estiva 2016-2017, sostenendo che tale materiale
permetta a tutti gli studenti frequentanti e non di studiare anche in modo autonomo.

Per verificare l‘effetto di questa revisione il Presidente ha calcolato le percentuali degli
studenti che hanno superato gli esami di cui sopra nei primi 3 appelli disponibili. Dal calcolo
risulta che il 41% degli studenti ha superato Economia Politica II contro il 56% di
Matematica Generale. La percentuale del 41% confrontata con il 56% di Matematica è da
ritenersi accettabile tenuto conto che i contenuti di Matematica Generale sono già noti agli
studenti rispetto a quelli di Economia Politica II.
Dopo ampia discussione sui risultati presentati, la Commissione dà mandato al Presidente
di continuare ad elaborare i dati fino alla sessione estiva (giugno - luglio 2018) al fine di
esprimere un parere sulla richiesta di spostamento del semestre.

Punto 5 - Aggiornamento Regolamento didattico dei corsi di studio
La prof.ssa Recchioni informa la Commissione che i Regolamenti dei Corsi di Studio sono
rimasti sostanzialmente invariati eccezion fatta per la parte specifica del Regolamento del
Corso di Studi in Economia Aziendale che a seguito della modifica dell’offerta formativa
dovrà rivedere l’articolo relativo all’organizzazione didattica del corso.
Comunica inoltre la proposta relativa all’OFA di permettere agli studenti immatricolati, non
in regola con gli obblighi formativi aggiuntivi, di sostenere il test durante le giornate di
orientamento nelle quali sia previsto. Gli studenti interessati saranno convocati mediante
comunicazione via e-mail.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole.

Punto 6 - Varie ed eventuali
Piani d’ufficio
Il Presidente segnala che la dott.ssa Carla Moretti, responsabile della qualità del corso di
laurea magistrale Management Pubblico e dei Sistemi Socio-sanitari, ha chiesto di inserire
nei piani di studio d’ufficio lo stage. Ciò al fine di promuovere l’attività di tirocinio.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole.
Attività di tutorato
I rappresentanti di Azione Universitario hanno chiesto che l’attività di tutorato possa essere
erogata in aula, in accordo con il docente di riferimento e previa autorizzazione del
Preside, per quelle materie in cui non è stato possibile attribuire il supporto alla didattica
per assenza di candidati. E chiedono inoltre ove possibile di integrare l’art. 13 del
Regolamento didattica dei corsi di studio – Parte generale.
La Commissione Paritetica esprime parere favorevole per quanto di competenza e
sottoporrà al Preside la proposta.
Qualora il Preside esprime parere favorevole si proporrà l’integrazione del Regolamento.

Organizzazione attività didattica nel CdS International Economics and Commerce docenti stranieri
Alcuni docenti che insegnano nel corso di laurea magistrale “International Economics and
Commerce” hanno segnalato la problematica relativa allo svolgimento della prova
d’esame al termine delle lezioni svolte dai docenti stranieri residenti all’estero. Infatti, gli
studenti per poter svolgere la prova d’esame non frequentano le altre lezioni.
La prof.ssa Giorgini ricorda che non si possono svolgere prove parziali.
Il Presidente della Commissione Paritetica precisa che non si tratta di prove parziale ma
che tali esami sono previsti dalla particolare organizzazione del corso di studi in questione
(delibera del Consiglio di Facoltà 16 luglio 2009).
Il prof. Tamberi suggerisce di interrompere per una settimana le lezioni degli altri
insegnamenti.
La prof.ssa Recchioni evidenza che tale interruzione porterebbe un ritardo nel
completamento del programma dell’insegnamento e di conseguenza uno slittamento del
termine delle lezioni.
Si potrebbe quindi proporre al Consiglio di Facoltà per i docenti che svolgono le lezioni in
maniera regolare di aggiungere almeno altre due ore settimanali al fine di permettere
l’interruzione per gli esami dei docenti stranieri e di completare il programma entro il
termine del semestre. Le due ore aggiuntive potrebbero essere previste già nell’orario.
La Commissione Paritetica dà mandato al Presidente di sottoporre la proposta al Preside
e di trattare nuovamente il punto in una prossima seduta.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12:25.
F.to Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

F.to Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni

