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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL 24 APRILE 2018

Il giorno 24 aprile 2018, alle ore 14,30, 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 07/02/2018;
2) Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019
3) Regolamenti didattici Corsi di Studio a.a. 2018/2019;
4) 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 (EC) X

BISCEGLIA Rocco (SMEF) X

MATTEO Federico (SS) X

SCIANNIMANICO Raffaele (ESMI) X

SCIACOVELLI Fabio (MEC) 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. Constatata la regolarità dell’adunanza, si
passa a discutere l’ordine del giorno.

Comunicazioni
Il Coordinatore riferisce che, per quanto concerne il corso di laurea triennale in Scienze statistiche, ha
provveduto a sostituire lo studente Simone Cannizzaro, laureatosi, con lo studente Federico Matteo e
per il corso di laurea in Economia e strategie dei mercati internazionali il dott. Gualtiero Lugli,
laureatosi, con il dott. Raffaele Sciannimanico. La Commissione prende atto.

1) Approvazione verbale del 07/02/2018
Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della seduta del 07.02.2018. La Commissione approva
all'unanimità il verbale di cui in oggetto, con l'astensione di coloro che erano assenti alla seduta di cui
trattasi.
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2) Manifesto degli Studi a.a. 2018/2019
Il Coordinatore sottopone ai componenti della Commissione paritetica il Manifesto degli Studi dei
seguenti corsi di studio:

1) corso di studio triennale in Economia e commercio;
2) corso di studio triennale in Scienze statistiche;
3) corso di studio magistrale in Economia, finanza e impresa;
4) corso di studio magistrale in Economia e strategie dei mercati internazionali;
5) corso di studio magistrale in Statistica e metodi per l’economia e la finanza,

così come pervenuti dai rispettivi coordinatori.
La Commissione, dopo breve discussione, esprime all’unanimità parere favorevole sul Manifesto degli
studi a.a.2018-19 del Dipartimento di Economia e Finanza.
Dopo la votazione, chiede la parola la prof.ssa Serlenga che evidenzia come nell’ambito del corso di
laurea triennale in Economia e commercio, sarebbe auspicabile un confronto tra i docenti dell’area
statistica e quelli dell’area economica circa la possibilità di rivedere i programmi delle discipline
Statistica 1, Statistica 2 e Principi di econometria, anche alla luce del doppio curriculum che
caratterizzerà il corso di studio dall’a.a. 2018-19. La commissione prende atto e rinvia la questione ad
una prossima riunione.

3) Regolamenti didattici Corsi di Studio a.a. 2018/2019.
Il Coordinatore illustra i regolamenti didattici relativi all’a.a. 2018/2019 dei corsi di studio triennali e
magistrali afferenti al Dipartimento, già approvati nei singoli Consigli. Il prof. Toma verifica che i
Regolamenti didattici non hanno subìto cambiamenti sostanziali per cui la Commissione paritetica,
all’unanimità, fornisce parere favorevole ai Regolamenti didattici dei corsi di studio a.a.2018-19.

4) Eventuali e sopravvenute.
Non ve ne sono.
Alle ore 15.30, non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante.

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


