COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 2016
Il giorno 4 ottobre 2016, 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
BARBARESI Leonardo
CAMAIANI Alessia
DI NICOLA Mario
D’ONOFRIO Flavia (laureata 19/3/16)
FLORESE Matilde
PASTOCCHI Laura (laureata 8/7/16)
PESARESI Caterina
RECCHI Giorgia
SCARDACCHI Debora
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Partecipa alla riunione la sig.ra Amadori Patrizia, Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Valutazione progetti per la didattica “Settimana Zero – Precorso di Matematica” anni
2014 e 2015;
2. Valutazione progetti per la didattica “Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA” anni 2014
e 2015;
3. Parere tabella conversione crediti per iscrizione al corso di laurea magistrale in
Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari;
4. Programmazione lavori per Relazione annuale;
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5. Varie ed eventuali.
Presiede la prof.ssa Maria Cristina Recchioni e funge da Segretario la sig.ra Amadori
Patrizia.

Punto 1 – Valutazione progetti per la didattica “Settimana Zero – Precorso di
matematica” anni 2014 e 2015
Il Presidente dà la parola al dott. Augusto Ciuffetti, coordinatore della “Settimana Zero”
che illustra le relazioni A.A. 2014-2015 e 2015-2016 al fine di valutare l’efficacia dei
progetti che hanno l’obbiettivo dell’innovazione metodologica.
Si tratta di valutare i seguenti progetti:
- Pre-corso di Matematica – Settimana Zero 2014 – A.A. 2014-2015 (15-19 settembre
2014);
- Pre-corso di Matematica – Settimana Zero 2015 – A.A. 2015-2016 (14-18 settembre
2015).
La Commissione Paritetica, preso atto delle relazioni sulla “Settimana Zero” relative agli
anni 2014 e 2015 (v. ALL. 1) e dell’attività svolta nel “Precorso di Matematica” (v. ALL. 2)
dai docenti:
anno 2014 – Ottaviani Massimiliano, Pacelli Graziella, Recchioni Maria Cristina (15 ore
di lezione cadauno) per un totale di 45 ore;
anno 2015 – Luca Guerrini, Pacelli Graziella, Recchioni Maria Cristina (15 ore di lezione
cadauno) per un totale di 45 ore;
esprime un giudizio positivo valutando i progetti efficaci.
Il dott. Ciuffetti in merito alla Settimana Zero 2016 evidenzia il forte calo dei partecipanti
probabilmente imputabile all’anticipo del periodo di svolgimento della stessa.
Il Presidente della Commissione fa presente che la Settimana Zero 2016 è stata
anticipata sia per motivi organizzativi della Facoltà (indisponibilità di spazi per convegno
internazionale e svolgimento esami sessione autunnale) sia per esigenze scientifiche dei
docenti impegnati nel precorso di matematica (convegno AMASES).
La Commissione Paritetica auspica che il prossimo anno la Settimana Zero possa
svolgersi nel periodo canonico, ovvero circa una settimana prima dell’inizio delle lezioni.

Punto 2 – Valutazione progetti per la didattica “Obblighi Formativi Aggiuntivi –
OFA” anni 2014 e 2015
Il Presidente ricorda che la Commissione deve valutare l’efficacia dei progetti per la
didattica “Obblighi formativi aggiuntivi - OFA” svolti negli anni 2014 e 2015 (v. ALL. 3) dai
seguenti docenti:
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OFA di Matematica - Anno 2014:
Sede di Ancona
Prof. Ottaviani Massimiliano – 15 ore
Prof.ssa Pacelli Graziella – 15 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Dott.ssa Scoccia Adina - 15 ore
OFA di Matematica – Anno 2015:
Sede di Ancona
Prof. Guerrini Luca – 15 ore
Prof.ssa Pacelli Graziella – 15 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Prof. Scoccia Adina - 15 ore
OFA di Storia moderna e contemporanea, comprensione testo e educazione civica Anno 2014:
Sede di Ancona
Dott. Ciuffetti Augusto – 4 ore
Dott. Francesco Orazi – 4 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Dott. Orazi Francesco – 4 ore
OFA di Cultura generale e Storia moderna e contemporanea - Anno 2015:
Sede di Ancona
Dott. Bronzini Micol – 2 ore
prof. Chiapparino Francesco – 2 ore
Prof. Giulianelli Roberto – 2 ore
Sede di San Benedetto del Tronto
Dott. Ciuffetti Augusto – 4 ore
La Commissione unanime esprime parere favorevole sull’attività didattica svolta e valuta
i progetti positivamente ritenendo particolarmente efficace la modalità utilizzata nell’anno
2015 per Cultura genera e Storia moderna e contemporanea.

Punto 4 – Parere tabella conversione crediti per iscrizione al corso di laurea
magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari
Il Presidente illustra la tabella pervenuta dal prof. Luca Del Bene, Presidente del corso di
studio in questione (v. ALL. 4).
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Si tratta della proposta inerente il riconoscimento dei crediti sostenuti nell’ambito del
Master Universitario di II livello in “Management delle organizzazioni sanitarie a rete” ai
fini dell’iscrizione al corso di laurea magistrale in “Management Pubblico e dei Sistemi
Socio-Sanitari”.
La Commissione, sentito il parere dei docenti titolari degli insegnamenti della laurea
magistrale di cui si chiede la convalida, approva la proposta.

Punto 4 – Programmazione lavori per Relazione annuale
Il Presidente ricorda che entro il 31 dicembre la Commissione Paritetica deve elaborare
la relazione annuale sull’efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio
fornito agli studenti dalla Facoltà; la relazione deve essere approvata dal Consiglio di
Facoltà e trasmessa al Presidio della Qualità, al Nucleo di Valutazione Interna e poi
caricata dall’Ateneo in un apposito spazio della SUA-CdS.
Il Presidente chiede pertanto ai componenti della commissione di predisporre un piano di
lavoro al fine di ripartire in sottocommissioni l’analisi preliminare dei corsi.

Punto 5 – Varie ed eventuali
- Approvazione verbale riunione precedente
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni sul verbale dell’ultima riunione. La
Commissione Paritetica, non avendo nulla da eccepire, approva il verbale.

-

Problema date di laurea
Il Presidente fa presente che nella nuova gestione informatizzata della domanda per
sostenere l’esame di Laurea lo studente può optare per una delle date disponibili.
Alcuni docenti hanno lamentato il fatto che gli studenti per rendere definitiva tale
opzione fanno pressione sul relatore affinché confermi la data. Questa pressione
oltre ad essere un problema per il regolare svolgimento dell’attività didattica rende
anche difficile l’organizzazione delle commissioni di laurea.
Il Presidente propone di inoltrare una richiesta all’amministrazione per modificare il
modulo che gli studenti riempiono al momento della presentazione della domanda
per sostenere l’esame di Laurea. In particolare chiederemo di eliminare l’opzione di
scelta della data oppure, se questo non fosse possibile, di evidenziare nel modulo
stesso che la scelta non è vincolante.
Si apre un’ampia discussione al termine della quale la Commissione dà mandato al
Presidente di portare la proposta di modifica dei moduli in Consiglio di Facoltà.

-

Problema liste esami senza iscritti
Il Presidente della Commissione riferisce che alcuni docenti hanno riscontrato la
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seguente anomalia nella registrazione degli esami:
- nel caso di appello in cui la lista degli iscritti sia vuota il tasto di “inserimento
studente” non è attivo. Questo fatto non permette di svolgere l’esame a studenti
che per seri motivi non abbiano potuto iscriversi regolarmente all’appello e
abbiano inoltrato al docente la richiesta di poter sostenere l’esame.
Il Presidente propone di segnalare questa anomalia al CSI in modo che il tasto di cui
sopra possa essere attivato anche in caso di lista vuota.
La Commissione dà mandato al Presidente di sottoporre la proposta al Consiglio di
Facoltà.

Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 13,40.

Il Presidente: prof.ssa Maria Cristina Recchioni

Il Segretario: sig.ra Patrizia Amadori
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