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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 22 OTTOBRE 2018

Si è riunita oggi, 22 ottobre 2018, alle ore 12,45, nella Sala studio della Biblioteca di Statistica (V
piano), la Commissione Paritetica del Dipartimento di Economia e Finanza con il seguente ordine del
giorno:

Comunicazioni
1) Relazione annuale Commissione paritetica 2018
2) Azioni di monitoraggio: proposte eventuali
3) Eventuali 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

MONGELLI Luigi (SS) X

GIOIA Alessia (EC) X

ZOTTI Giorgia (SMEF) X

SCIACOVELLI Fabio (MEC-EFI) X

SCIANNIMANICO Raffaele (ESMI) X

La riunione è coordinata dal prof. Ernesto Toma, Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza.
Svolge funzioni di segretario la prof.ssa Giuseppina Sacco.
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,
all’unanimità, acconsente.

Comunicazioni;
Il Coordinatore riferisce di aver proceduto alle seguenti sostituzioni:

 corso di laurea magistrale in Statistica e metodi per l’economia e la finanza: il dott. Rocco
Bisceglia (attualmente impegnato in stage all’estero) è sostituito dalla dott.ssa Giorgia Zotti,
studentessa dello stesso corso;

 corso di laurea triennale in Scienze statistiche: il dott. Federico Matteo (laureatosi a luglio u.s.)
è sostituito dal sig. Luigi Mongelli, studente del corso stesso.

La Commissione prende atto.
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1) Relazione annuale Commissione paritetica 2018
Il Coordinatore ricorda i principali elementi che caratterizzano la Relazione annuale della
Commissione paritetica, anche alla luce della versione predisposta per l’anno 2017. Il Delegato alla
Didattica, prof.ssa Ribecco, sottolinea l’importanza di una corretta analisi di tutti i documenti utili alla
redazione della Relazione in oggetto: SUA-cds, Schede di monitoraggio annuali, risultati dei
questionari di valutazione, rapporti di riesame, ecc.. Dopo ampia discussione la Commissione si
aggiorna alla prossima riunione fissata per il 5 novembre p.v. per l’approvazione della prima bozza
del testo della Relazione.

2) Azioni di monitoraggio: proposte eventuali
Il Coordinatore apre la discussione su eventuali azioni di monitoraggio che possano essere intraprese
per valutare sia la didattica che, in generale, i servizi agli studenti, nell’ottica della individuazione delle
possibili azioni per un miglioramento degli stessi. Dagli interventi dei componenti della Commissione
paritetica emerge che la redazione della Relazione annuale della Commissione paritetica, di cui al
punto precedente, possa essere il momento adatto per individuare su quali punti si debba procedere
per tali azioni di monitoraggio. Pertanto si decide all’unanimità di rinviare il punto alla prossima
riunione.

3) Eventuali sopravvenute
Non ve ne sono.

Alle ore 13.40 non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta.
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante.

IL SEGRETARIO                                                     IL COORDINATORE
(Prof.ssa Giuseppina Sacco) (Prof. Ernesto Toma)


