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

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 8 novembre 2018 
 
 

Il giorno 8 novembre 2018, alle ore 12:00, 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 P G A 

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    

 

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. Monitoraggio corsi di studio: azioni di miglioramento corso di laurea in Economia e 

Commercio;  

2. Relazione annuale: organizzazioni dei lavori;  

3. Valutazione progetti per la didattica A.A. 2017-2018; 

4. Varie ed eventuali.  
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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. 

 

Il Presidente comunica che alla riunione sono stati invitati i docenti coinvolti nell’azione di 

miglioramento di cui al punto 1 e i docenti del corso di studio in questione. 

Sono presenti i proff. Chiapparino Francesco (Presidente del Corso di Laurea in 

Economia e Commercio), De Angelis Monica, Palestrini Antonio, Papi Luca, Ticchi 

Davide, Lucchetti Riccardo. 

 

1 – Monitoraggio corsi di studio: azioni di miglioramento corso di laurea in 

Economia e Commercio 

Il Presidente riassume i principali punti dell’azione di miglioramento già illustrati nel 

documento inviato a tutti i componenti della Commissione Paritetica ed i docenti coinvolti 

(v. All. 1). 

La proposta è stata presentata per rispondere alla richiesta inoltrata dai rappresentanti 

degli studenti della Lista Gulliver in merito al carico didattico del 1° semestre del II anno 

(Economia Politica II – 12 cfu, Ragioneria generale ed applicata - 9 cfu e Statistica 1° 

corso – 9 cfu). 

Per rimodulare il carico didattico il Consiglio di corso di studio (v. verbali del 1° marzo 

2017, 14 marzo 2017, 20 settembre 2017, 26 marzo 2018) ha proposto lo scambio di 

Economia politica II con Diritto delle istituzioni pubbliche e Introduzione al diritto del 

lavoro. 

Lo scambio tra Economia politica II e i due diritti sopra citati permetterebbe: 

 

• di distanziare in modo uniforme i semestri degli insegnamenti di base del I anno da 

quelli del II anno nella stessa area disciplinare: 

- Economia Aziendale 1° semestre I anno - Ragioneria Generale e Applicata 1° 
semestre II anno 

- Matematica Generale 1° semestre I anno - Statistica 1° corso 1° semestre II 
anno 

- Economia Politica I 2° semestre I anno - Economia Politica II 2° semestre II 
anno 

• di ripartire i tre insegnamenti di Diritto del 2° anno in due semestri diversi.  

 

Lo spostamento è un’azione di miglioramento proposta dal Consiglio di Corso di 

Studio in Economia e Commercio del 26 marzo 2018. 

 

Il prof. Davide Ticchi interviene illustrando le motivazioni già inviate con nota scritta a 

tutti i componenti della Commissione Paritetica (v. All. 2). Ritiene non utile lo scambio di 

semestre tra l’insegnamento di Economia Politica II e quelli di Diritto delle Istituzioni 

Pubbliche e Introduzione al Diritto del Lavoro in quanto tutti gli insegnamenti richiedono 

una preparazione approfondita e la frequenza in aula.  

 

Interviene la prof.ssa Monica De Angelis condivide pienamente l’importanza della 

frequenza di tutti gli insegnamenti come esposto dal prof. Ticchi. In ogni caso conferma 
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la disponibilità allo scambio di semestre già espressa nel Consiglio di corso di studio. 

 

Il prof. Francesco Chiapparino ricorda che l’argomento è stato ampiamento trattato nelle 

varie riunione del Consiglio di Corso di Studio in Economia e Commercio e che la 

Commissione Paritetica non è la sede nella quale rimettere in discussione l’azione di 

miglioramento proposta. 

 

Il prof. Antonio Palestrini sottolinea come la mancanza di conoscenze preliminari sia 

probabilmente l’ostacolo per il superamento degli esami del semestre in questione. 

 

La prof.ssa Giorgini e il dott. Ciuffetti intervengono ribandendo che la Commissione 

Paritetica non è la sede in cui ridiscutere quanto già affrontato in alcune sedute del 

Consiglio di Corso di Studio in quanto la Commissione è tenuta a valutare l’opportunità 

delle azioni di miglioramento proposte al fine di rendere più efficace la didattica. 

 

Intervengono i rappresentanti della Lista Gulliver che illustrano i dati sulla frequenza 

degli insegnamenti del II anno. Sottolineano che l’elevato numero di studenti non 

frequentanti le lezioni di Economia Politca II è spiegabile con la difficoltà degli studenti a 

seguire tutte le materie del 1° semestre. I rappresentanti chiedono che sia allegato al 

verbale un documento da loro prodotto nel quale sono riassunte le motivazioni che 

hanno condotto alla richiesta di scambio del semestre (v. All. 3). Il documento viene fatto 

circolare e la richiesta di inserirlo a verbale viene accolta. 

 

I rappresentanti della lista Azione Universitaria affermano che il carico didattico del 1° 

semestre del II anno è sostenibile per la maggior parte degli studenti frequentanti. 

 

Il Presidente interviene esprimendo delle perplessità sull’azione di miglioramento in 

quanto i dati della scheda di monitoraggio del corso di studio in Economia e Commercio 

mostrano una buona performance del corso stesso in termini di regolarità delle carriere 

pur essendo presente un leggero trend di discesa in controtendenza con il dato degli 

Atenei non telematici.  

 

Dalla discussione emerge anche l’esigenza di valutare l’opportunità di estendere tale 

azione anche al corso di studio in Economia Aziendale tenendo conto che i crediti 

formativi dell’insegnamento di Economia Politica II in tale corso sono solo 9. 

 

Al termine della discussione escono i docenti invitati alla riunione. 

 

Il Presidente chiede ai membri della Commissione Paritetica di esprime il proprio parere 

sullo scambio di semestre fra Economia politica II e Diritto delle istituzioni pubbliche e 

Introduzione al Diritto del lavoro e sull’eventuale cambio di semestre di alcuni 

insegnamenti dei corsi di laurea magistrale International Economics and Commerce e 

Scienze Economiche e Finanziarie, cambio che permetterebbe ai docenti coinvolti 

nell’azione di miglioramento di mantenere l’attuale numero di insegnamenti nei semestri 

(v. All. 1). 

Gli studenti della Lista Gulliver esprimono parere favorevole allo spostamento dei 



 

4 

semestri nei corsi di laurea magistrale citati in quanto permetterebbe una migliore 

distribuzione degli insegnamenti obbligatori. 

La Commissione Paritetica esprime a maggioranza parere favorevole alla proposta con 

l’astensione dei rappresentanti degli studenti della Lista Azione Universitaria. 

 

 

2 – Relazione annuale: organizzazione dei lavori 

Il Presidente illustra ai nuovi rappresentanti degli studenti le linee guida del Presidio di 

Qualità di Ateneo per la stesura della relazione annuale. Inoltre, informa che invierà il 

materiale necessario con i dati dei questionari sulla valutazione dell’attività didattica 

relativi all’A.A. 2016-17 (data-set completo) e i dati parziali relativi all’A.A. 2017-2018. 

Questi ultimi dati sono parziali in quanto la scadenza per la compilazione dei questionari 

degli insegnamenti del 2° semestre è fissata a febbraio 2019. 

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: 

Corsi di Laurea Triennali 

ECONOMIA E COMMERCIO: Augusto Ciuffetti, Ricciardo Lamonica, Mario Esposito, 

Giuliani Giuseppe 

 

ECONOMIA AZIENDALE: Alberto Manelli, Maria Cristina Recchioni, Yuliya Diomedi 

Babkov 

Corsi di Laurea Magistrale 

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

Tommaso Sardella, Camilla Sanchioni 

 

INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE: Simone Poli, Maria Cristina 

Recchioni, Davide Saccuta 

 

MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO SANITARI: Maria Cristina 

Recchioni, Elena Spina, Francesca Cardelli 

 

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

Pesaresi 

 

Il Presidente propone di convocare a breve un’altra riunione in cui analizzare i 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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Punto 3 - Valutazione progetti per la didattica A.A. 2017-2018 

Sono pervenute in Presidenza le relazioni sulle didattiche attività svolte nell’ambito della 

Settimana Zero A.A. 2017/2018 e dell’OFA A.A. 2017/2018. 

Si tratta di valutare i seguenti progetti: 

- Pre-corso di Matematica – Settimana Zero 2017 – A.A. 2017-2018 (18-22 settembre 

2017); 

- “Obblighi formativi aggiuntivi - OFA” svolto nell’anno 2017. 

 

La Commissione Paritetica,  

- preso atto della relazione sulla “Settimana Zero” relativa all’anno 2017 e dell’attività 

svolta nel “Precorso di Matematica” (v. All. 4) dai docenti: Luca Guerrini, Pacelli 

Graziella, Recchioni Maria Cristina (15 ore di lezione cadauno) per un totale di 45 

ore; 

- valutate le attività svolte e i risultati dei questionari sul gradimento della Settimana 

Zero esprime parere favorevole.  

 

Relativamente al progetto per la didattica “Obblighi formativi aggiuntivi” (v. All. 5), la 
commissione unanime esprime parere favorevole sull’attività didattica svolta e valuta i 
seguenti progetti positivamente: 

 

OFA di Matematica – Anno 2017: 

Sede di Ancona 

Prof.ssa Brianzoni Serena – 15 ore 

Prof.ssa Pacelli Graziella – 15 ore 

 

Sede di San Benedetto del Tronto 

Prof. Scoccia Adina – non svolto per indisponibilità del docente per motivi di salute 

 

OFA di Storia moderna e contemporanea e cultura generale - Anno 2017: 

Sede di Ancona 

Prof. Chiapparino Francesco – 2 ore 

Dott.ssa Bronzini Micol – 2 ore 

Dott. Ciuffetti Augusto – 2 ore 

Prof. Francesco Orazi – 2 ore 

 

Sede di San Benedetto del Tronto 

Dott. Ciuffetti Augusto – 4 ore 

Dott. Orazi Francesco – 4 ore 

 

 

4 – Varie ed eventuali 

- Valutazione esame di laurea magistrale 

Il Presidente informa la Commissione che è pervenuta una proposta sulla modalità di 

valutazione dell’esame di laurea magistrale.  

Il prof. Lucchetti, invitato alla riunione in qualità di docente proponente, illustra il 

documento (v. All. 6) nel quale si propone di attribuire un punteggio aggiuntivo alle 
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tesi con alto contenuto computazionale. Questa proposta nasce dall’esigenza 

espressa da alcuni stakeholder di laureati con elevate competenze computazionali, 

in particolare capacità di elaborare “big data”. 

Si apre un’ampia discussione nella quale diversi componenti della Commissione 

esprimono perplessità sulle modalità di valutazione delle tesi di laurea proposte nel 

documento. 

Le principali perplessità riguardano: 

- Applicazione del punteggio aggiuntivo prevalentemente a tesi di laurea in alcune 

aree disciplinari; 

- Punteggio eccessivo della valutazione del lavoro di tesi (5 + 2 + 3). 

Il prof. Lucchetti sottolinea che la proposta è modificabile ma che l’introduzione di un 

incentivo è necessaria per motivare gli studenti all’utilizzo di software per il 

trattamento dei dati. 

Dopo ampia discussione la Commissione propone di rivedere il documento 

formulando dei criteri più generali per assegnare i punteggi aggiuntivi a tesi delle 

diverse aree disciplinari, prevedendo eventualmente un incremento di 1 max 2 punti 

al punteggio attuale. Pertanto, la Commissione propone di trattare nuovamente 

l’argomento in una prossima riunione. 

 

- Convenzione quadro con AVIS Regionale Marche e l’UNIVPM 

Il Presidente della Commissione illustra la bozza di convenzione con l’AVIS Marche 

per l’organizzazione di un ciclo di seminari finalizzato ad accrescere le conoscenze 

degli studenti in merito ai profili organizzativi e gestionali delle associazioni del terzo 

settore ed in particolar modo dell’Associazione Avis ed a diffondere la cultura della 

promozione del dono della gratuità e solidarietà. I seminari sono rivolti agli studenti 

dell’UNIVPM. 

Riconoscimento 3 crediti seminari AVIS 

• Il riconoscimento può essere effettuato come attività di stage nei corsi di laurea 

triennale e come laboratorio o stage nei corsi di laurea magistrale 

• Stabilire un criterio per l’assegnazione del voto a esempio utilizzare la modalità 

del C-Lab 

• Stabilire la soglia di frequenza ai seminari (75%) 

• individuare un responsabile per la registrazione della frequenza 

• individuare un professore responsabile della registrazione dei crediti o in 

alternativa applicare la modalità utilizzata per il C-Lab 

Questa attività non deve essere compatibile con la presenza di uno stage da 9 nel 

piano di studi. 

 
 

---------- 
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Non essendovi altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 14:10. 
 
 
 
        Il Segretario                Il Presidente 
Sig.ra Patrizia Amadori          Prof.ssa Maria Cristina Recchioni 
 

 


