COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 30 Novembre 2017
Il giorno 30 novembre 2017, alle ore 12:30, 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 (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
ASCANI Fabio
CARDELLI Francesca
CCORI Jamilee
CHIUSOLO Antonio
DI BUÒ Alessia Laureata
KABORÈ Tèwendè Lucien
PINNA Dario Francesco
ROSSI Paride
Laureato
SCARDACCHI Debora
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Partecipano alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza e la sig.ra Romina Giaconi, personale tecnico amministrativo della
Segreteria di Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Lavori delle sottocommissioni per la stesura della relazione annuale;
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.
Partecipa il prof. Davide Ticchi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno.
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1 – Comunicazioni del Presidente
Richiesta Presidente del Corso di Studio in Economia e Commercio
Il Presidente comunica che il Prof. Chiapparino, in qualità di Presidente del Corso di
Studio in Economia e Commercio, ha presentato la richiesta di riorganizzare la
distribuzione degli insegnamenti al secondo anno del Corso stesso. Nella richiesta il
Nella richiesta le trasformazioni proposte sono tre:
a) spostamento al II° semestre del secondo anno dell'insegnamento di Economia politica
II (12 crediti) per decongestionare il I° semestre
b) spostamento dal II° al I° semestre del II° anno dell'insegnamento di Istituzioni di Diritto
pubblico (da 6 crediti), che compenserebbe solo in parte lo spostamento di crediti
precedente (rendendo effettivamente più leggero il semestre) ed avrebbe il pregio
ulteriore di cadenzare in maniera più organica e didatticamente efficace gli insegnamenti
giuridici (che perciò vedrebbero al I° anno I° semestre Diritto privato, al II° anno I°
semestre appunto Diritto pubblico e al II° anno II° semestre Diritto commerciale e
Introduzione al Diritto del Lavoro)
c) spostamento al II° semestre del I° anno Lingua straniera I (6 crediti), che, senza
alterare il carico di lavoro semestrale dello Csal (legato ad incastri con le altre facoltà)
permetterebbe di rispettare il vincolo dei 90 crediti dei primi tre trimestri (anzi sarebbero
93). Inoltre, anticipare la Lingua al I° anno consentirebbe anche di anticipare Lingua II al
II° con il duplice vantaggio di dare continuità all'insegnamento linguistico rispetto alle
scuole superiori (senza far passare cioè più di un anno prima di riprendere la lingua) e di
rendere utile il III° anno per prendere una certificazione agli studenti che lo vogliano.
La professoressa Recchioni spiega che la Facoltà nella fase di ideazione dei corsi di
laurea triennale aveva seguito delle linee guida condivise da tutti i membri della Facoltà
tra le quali anche quella di avere lo stesso numero di crediti in ogni anno accademico.
Dunque per non contravvenire questa linea giuda la configurazione c) deve ritenersi non
applicabile.
Restano dunque da valutare le configurazioni (a) e (b). I rappresentanti della lista
Gulliver sostengono che la proposta (b) sia quella più efficace e che presenteranno una
richiesta formale.
Il prof. Davide Ticchi interviene a nome del colleghi che insegnano Economia Politica II e
spiega che, pur essendo disponibile alla spostamento, ritiene non utile lo stesso in
quanto tutti gli insegnamenti richiedono tutti una preparazione approfondita. Sottolinea
inoltre che un cambio di semestre dell’insegnamento di Economia Politica implicherebbe
il cambio di semestre degli insegnamenti erogati dai professori di Economia Politica II e
probabilmente anche quelli dei professori di Diritto Pubblico ed Introduzione al diritto del
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lavoro.
La commissione decide di re-inviare il punto alla prossima riunione della commissione e
dà mandato alla prof. Recchioni di valutare l’impatto della modifica dell’offerta formativa
del corso di laurea in Economia e Commercio sull’offerta formativa dei restanti corsi di
studio.

2 – Lavori delle sottocommissioni per la stesura della relazione annuale;
Il Presidente illustra ai nuovi rappresentanti degli studenti le linee guida del Presidio di
Qualità di Ateneo per la stesura della relazione annuale. Inoltre indica i link dove reperire
i dati aggregati dei questionari sulla valutazione dell’attività didattica relativi all’A.A. 201516 (data set completo) mentre i dati relativi all’A.A. 2016-2017 verranno inviati per posta.
Occorre precisare che questi ultimi sono parziali perché la scadenza per la compilazione
dei questionari degli insegnamenti del 2° semestre è fissata a febbraio 2018.
Ripropone alla Commissione la nomina delle sottocommissioni composte da almeno uno
studente del Corso di Studio oggetto della relazione (eccezion fatta per il Corso di Studio
in Economia Aziendale in quanto nessun rappresentate degli studenti è presente nella
Commissione) e da almeno un docente che non sia membro del Corso di Studio.
Vengono pertanto designati i seguenti componenti per ciascun corso di studio:
ECONOMIA E COMMERCIO
Ciuffetti Augusto – Ricciardo Lamonica Giuseppe – Ccori Jamilee - Francesca Cardelli–
ECONOMIA AZIENDALE
Manelli Alberto – Recchioni Maria Cristina – Ascani Fabio – Dario Francesco Pinna
ECONOMIA E MANAGEMENT
Giorgini Erika – Recchioni Maria Cristina – Chiusolo Antonio – Pinna Dario Francesco
INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE
Poli Simone – Recchioni Maria Cristina – Scardacchi Debora
SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Tamberi Massimo – Gallegati Marco – Scardacchi Debora
MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI
Spina Elena – Recchioni Maria Cristina – Cardelli Francesca
Il Presidente propone di procedere come lo scorso anno programmando il seguente
calendario delle prossime riunioni:
Riunione del 12/12/2017 – Analisi dei documenti relativi ai Corsi di Studio. Alla riunione
le sottocommissioni si confronteranno portando una prima bozza della relazione relativa
al Corso di Studio sottoposto alla loro attenzione e verrà assemblata una prima versione
da sottoporre al Consiglio di Facoltà.
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Riunione del 19/12/2016 (eventualmente telematica) – Discussione di eventuali
osservazioni del Consiglio di Facoltà.

3 – Varie ed eventuali
- Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul verbale della riunione del 13 luglio
2017.
La Commissione Paritetica, non avendo nulla da eccepire, approva i verbali.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13:30.

Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni
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