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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 22 GENNAIO 2018

Il giorno 22 gennaio 2018, alle ore 11,30, nell’Aula Romanelli del VI piano, si è riunita la Commissione
Paritetica del Dipartimento di Economia e Finanza con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni;
1) Approvazione verbale del 20/12/2017;
2) Offerta formativa a.a. 2018/2019;
3) Eventuali e sopravvenute.

I componenti della Commissione presenti, assenti giustificati o assenti sono riportati qui di seguito:

Componenti commissione Presenti Giustificati Assenti

CONIGLIO Nicola Daniele X

POLLICE Alessio X

RITROVATO Ezio X

SACCO Giuseppina X

SERLENGA Laura X

GIOIA Alessia X

BISCEGLIA Rocco X

CANNIZZARO Simone X

LUGLI Gualtiero X

SCIACOVELLI Fabio X

La riunione è coordinata dal prof. Ernesto Toma, Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza.
Svolge funzioni di segretario il prof. Nicola Daniele Coniglio.
Il Coordinatore chiede ai componenti della Commissione che alla riunione odierna possa partecipare
la Delegata alla Didattica del Dipartimento, prof.ssa Nunziata Ribecco. La Commissione approva.

Comunicazioni
Il Coordinatore riferisce che, per quanto concerne il corso di laurea triennale in Economia e commercio
ha provveduto a sostituire la studentessa Federica Palazzotto, dimissionaria, con la studentessa Alessia
Gioia. Per il corso di laurea magistrale in Economia e commercio, è stato sostituito lo studente Vito
Ardito, laureatosi a dicembre, con lo studente Fabio Sciacovelli. La Commissione prende atto.
Il Coordinatore riferisce alla Commissione che i dati delle matricole 2017-18 evidenziano una
sostanziale ripresa dei corsi di laurea triennale ed una tenuta di quelli magistrali. Per questi ultimi,
invero, si potrà contare anche sulle immatricolazioni di coloro che si laureeranno nella prossima
sessione di marzo. La Commissione prende atto.

1) Approvazione verbale del 20.12.2017
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Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della seduta del 20.12.2017. La Commissione approva
all'unanimità il verbale di cui in oggetto, con l'astensione di coloro che erano assenti alla seduta di cui
trattasi.

2) Offerta formativa a.a. 2018/2019
Il Coordinatore riferisce che gli sono pervenute le seguenti proposte di modifica di ordinamenti
didattici in vista dell’anno accademico 2018-2019.
Corso di laurea triennale in Economia e commercio: è ripresentato l’impianto del corso di laurea
nella stessa forma di quello che era stato proposto inizialmente per l’offerta formativa 2017-2018. Si
ricorda che tale impianto, però, non era stato successivamente riportato in maniera corretta nel RAD
per cui si era ritornati a proporre per l’a.a. 2017-18 l’offerta formativa dell’a.a. 2016-17. Pertanto, si
ripropone la creazione di due curricula, uno maggiormente caratterizzato da discipline aziendali e
finanziarie (e pertanto definito di “finanza”) ed uno più simile a quello statutario attuale che verrebbe
pertanto definito “economico”.
Corso di laurea magistrale in Economia e commercio: si propone di cambiare la denominazione del
corso di studi in Economia, finanza e impresa.
Corso di laurea magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali: si propongono i
seguenti cambiamenti:
- obbligatorietà della Lingua inglese (CFU 6) al primo anno e della scelta obbligatoria di una seconda

lingua tra gli insegnamenti attivati al secondo anno di corso;
- inserimento fra le discipline caratterizzanti del SSD SECS-P/01 da associare alla disciplina

Macroeconomia avanzata (CFU 8) da collocare fra le discipline obbligatorie del secondo anno e
spostamento fra le discipline affini del SSD SECS-P/03 Economia pubblica;

- raggruppamento delle discipline a scelta del secondo anno (per complessivi 12 CFU) in due blocchi:
un primo blocco composto dagli insegnamenti di lingua straniera diversi dalla Lingua inglese ed un
secondo costituito da altre discipline eterogenee. All’interno di entrambi i blocchi lo studente deve
scegliere una disciplina da 6 CFU.

La Commissione paritetica, dopo ampia discussione, fornisce parere favorevole alle tre proposte
provenienti dai consigli di corso di laurea di cui sopra.

3) Eventuali e sopravvenute.
Non ve ne sono.
Alle ore 12.30, non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO                                                         IL COORDINATORE
(Prof. Nicola Daniele Coniglio) (Prof. Ernesto Toma)


