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

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 3 DICEMBRE 2020 

 
 

Il giorno 3 dicembre 2020, alle ore 14:30, si è riunita in modalità telematica, tramite 

collegamento alla piattaforma Teams, 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 decaduta 

DIOMEDI BABKOV Yuliya    

ESPOSITO Mario    

FORTE Alessia    

GIOVANNINI Edoardo    

GIULIANI Giuseppe decaduto 

SANCHIONI Camilla decaduta 

SARDELLA Tommaso decaduto 

VENDITTI Giorgia    

 

Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Responsabile della Segreteria di 

Presidenza. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Relazione Annuale: stato dei lavori; 

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 la sig.ra Amadori Patrizia che partecipa alla riunione. 
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Punto 1 - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa la commissione che è necessario stabilire dei criteri per l’analisi dei 

dati relativi ai Corsi di Studio. Nello specifico ricorda che i dati dei questionari della 

valutazione della didattica compilati dagli studenti prima degli esami, pervenuti in questo 

anno accademico, non presentano le valutazioni degli insegnamenti con un numero di 

valutazioni minore di 5. I rappresentanti degli studenti hanno aggiornato le Tabelle della 

relazione annuale calcolando comunque la media rispetto al numero totale degli 

insegnamenti per rendere più confrontabili i nuovi dati rispetto ai precedenti. Infatti, gli 

insegnamenti con pochi studenti hanno, generalmente, un gradimento ottimo. Occorrerà, 

comunque, porre attenzione a questa difformità dei dati 2018/2019 rispetto a quelli degli 

anni precedenti in fase di commento dell’andamento temporale degli indicatori. 

 

Sono, infine, pervenuti dal PQA i dati relativi ai questionari somministrati agli studenti 

dopo gli esami. I dati disponibili non sono come quelli dello scorso anno in quanto non è 

più presente il numero di studenti che hanno sostenuto l’esame. Questo dato, 

necessario per individuare gli insegnamenti con un numero di segnalazioni non 

trascurabile rispetto al numero degli studenti che hanno sostenuto l’esame non è più 

utilizzabile. Il Presidente suggerisce di utilizzare le elaborazioni dei questionari 2 e 4 

parte A e B inviate dal PQA per l’analisi e i relativi commenti sulla qualità della didattica 

dei corsi di studio. 

 
 
Punto 2 – Relazione Annuale: stato dei lavori 
Il Presidente ricorda le sottocommissioni discusse nel verbale del 13 ottobre 2020: 

 

Corsi di Laurea Triennali 

ECONOMIA E COMMERCIO: Augusto Ciuffetti, Ricciardo Lamonica, Giorgia Venditti 

 

ECONOMIA AZIENDALE: Serena Brianzoni, Maria Cristina Recchioni, Yuliya Diomedi 

Babkov 

Corsi di Laurea Magistrale 

ECONOMIA E MANAGEMENT: Erika Giorgini, Maria Cristina Recchioni, Alessia Forte 

 

INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE: Simone Poli, Maria Cristina 

Recchioni, Giuseppe Giuliani 

 

MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO SANITARI: Maria Cristina 

Recchioni, Elena Spina, Mario Esposito 

 

SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE: Massimo Tamberi, Marco Gallegati, Edoardo 

Giovannini 
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La Commissione dopo una breve discussione rimodula la composizione delle 

sottocommissioni come segue: 

Corsi di Laurea Triennali 
Economia e Commercio: Augusto Ciuffetti, Giuseppe Ricciardo Lamonica, Mario 

Esposito 

Economia Aziendale: Serena Brianzoni, Maria Cristina Recchioni, Yuliya Diomedi 

Babkov, Edoardo Giovannini 

Corsi di Laurea Magistrale 
Economia e Management: Erika Giorgini, Maria Cristina Recchioni, Alessia Forte 

International Economics and Commerce: Simone Poli, Maria Cristina Recchioni, 

Giorgia Venditti 

Management Pubblico e dei Sistemi Socio Sanitari: Elena Spina, Maria Cristina 

Recchioni, Alessia Forte 

Scienze Economiche e Finanziarie: Massimo Tamberi, Marco Gallegati, Yuliya 

Diomedi Babkov 

 

Il Presidente illustra attraverso alcune slides i quadri A-F della relazione annuale, 

discutendo i documenti e il materiale da eleaborare e sottolineando le principali 

problematiche emerse nei Consigli di Corso di Studio durante l’anno. 

Ricorda che il compito della Commissione è quello di controllare se i passi richiesti dal 

processo di assicurazione di qualità sono stati effettuati e se vi è traccia documentale 

degli stessi. A tale scopo tutti i verbali del CdS sono stati raccolti e messi a disposizione 

delle sottocommissioni. 

Il Presidente invita le sottocommissioni ad evidenziare le “buone pratiche” dei Corsi di 

Studio ovvero pratiche, non già richieste dal processo di assicurazione di qualità, messe 

in atto per migliorare la performance del corso di studio (orientamento, docenza, 

placement). 

 

Il Presidente sottolinea che le schede di monitoraggio annuale sono state commentate 

dai Presidenti e illustrate in seno ai Consigli di Corso di Studio. 

ll Riesame ciclico del Corso di Studio in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-

Sanitari è in fase di revisione e verrà reinviato alla Commissione prima dell’invio al PQA. 

 

Si apre ampia discussione sulla performance dei vari Corsi di Studio e sulle linee comuni 

di analisi dei documenti che le sottocommissioni dovranno seguire. 

 

Al termine della discussione la Commissione stabilite le linee guida per la stesura 

definitive della Relazione Annuale decide di riconvocarsi il 22 dicembre 2020 per redige 
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la Relazione Annuale da inviare agli organi competenti e sottoporre al Consiglio di 

Facoltà di gennaio. 

Le sottocommissioni potranno riunirsi indipendentemente e il Presidente resta a 

disposizione per ogni chiarimento e revisione. 

 

 

Punto 3 – Varie ed eventuali 
Eventuale prolungamento termini per ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A. 

2020-2021 

L’Ufficio Corsi di Studio ha comunicato che sono pervenute, dopo il termine previsto per 

la seconda verifica e la pubblicazione degli esiti della valutazione, ulteriori richieste di 

ammissione ai corsi di laurea magistrale.  

Il Presidente ricorda che il CdS in International Economics and Commerce era stato 

escluso da questa terza verifica per la particolare organizzazione del corso stesso e 

proposto di sostituire la verifica con il solo il test di Lingua inglese per i candidati che 

avevano partecipato alla seconda verifica senza averlo superato. 

La Commissione Paritetica di Facoltà esprime parere positivo condizionato al parere dei 

Presidenti dei Corsi di Studio. 

 

La proposta dei termini per la Terza verifica potrebbe essere: 

 

Presentazione domande alla Segreteria 

Studenti 

entro il 18 gennaio 2021 

Pubblicazione esito valutazione domande 25 gennaio 2021 

Colloqui per verifica personale preparazione 26 gennaio – 2 febbraio 2021 

Pubblicazione elenco degli idonei 3 febbraio 2021 

 

La data del test di lingua inglese è fissata al 28 gennaio 2021. 

 
 

---------- 
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Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 16:44. 
 
 
 
       Il Segretario               Il Presidente 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 
 
 

 


