COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2018
Il giorno 6 dicembre 2018, alle ore 14:00, 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
CARDELLI Francesca
DIOMEDI BABKOV Yuliya
ESPOSITO Mario
FORTE Alessia
GIULIANI Giuseppe
PESARESI Chiara
SACCUTA Davide
SANCHIONI Camilla
SARDELLA Tommaso
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Partecipa alla riunione la sig.ra Patrizia Amadori, Capo Ripartizione Segreteria di
Presidenza.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Relazione Annuale A.A. 2017-2018;
2. Varie 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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1 – Relazione Annuale A.A. 2017-2018
Il Presidente dopo aver raccolto il lavoro delle sottocommissioni illustra i principali punti
di forza e di debolezza dei corsi di studio emersi nella stesura della scheda di sintesi ed
osserva come alcune delle azioni di miglioramento messe in atto dai Corsi di Studio
abbiano di fatto aumentato il gradimento da parte degli studenti.
La Commissione pertanto redige la versione definitiva della Relazione Annuale da
sottoporre al Consiglio di Facoltà (v. ALL. 1).
Il Presidente ringrazia tutti i componenti della Commissione, in particolare i nuovi
rappresentanti degli studenti, per il lavoro svolto con competenza e profuso impegno.
La Commissione si riconvoca per il 19 dicembre 2018 alle ore 12:00 avvalendosi degli
strumenti telematici per analizzare le eventuali osservazione del Consiglio di Facoltà e
approvare il verbale della riunione dell’8/11/2018.

2 - Varie ed eventuali
Eventuale prolungamento termini per ammissione ai corsi di laurea magistrale A.A.
2018-2019
L’Ufficio Corsi di Studio Facoltà di Economia ha comunicato che sono pervenute, dopo i
termini previsti per la seconda verifica e per la pubblicazione degli esiti della valutazione,
ulteriori richieste di ammissione ai corsi di laurea magistrale.
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, considerata la particolare organizzazione
del corso di laurea magistrale “International Economics and Commerce”, aveva escluso
dall’ulteriore verifica tale corso e proposto di effettuare solo il test di Lingua inglese per i
candidati che avevano partecipato alla seconda verifica senza superare il test.
La Commissione Paritetica esprime parere positivo condizionato al parere positivo dei
Presidenti dei Corsi di Studio.
La proposta dei termini per la Terza verifica potrebbe essere:
Presentazione domande alla Segreteria
Studenti
Pubblicazione esito valutazione domande
Colloqui per verifica personale preparazione
Pubblicazione elenco degli idonei

entro il 21 gennaio 2019
28 gennaio 2019
29 gennaio – 2 febbraio 2018
4 febbraio 2019

----------
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Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 14:45.

F.to Il Segretario
Sig.ra Patrizia Amadori

F.to Il Presidente
Prof.ssa Maria Cristina Recchioni
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