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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 5 NOVEMBRE 2018

Si è riunita oggi, 5 novembre 2018, alle ore 12,45, nella stanza del Direttore prof. E.Toma (V piano,
stanza n.4), 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;
Non ve ne sono

1) Relazione annuale Commissione paritetica 2018
Il Coordinatore dà lettura del testo integrale della bozza della Relazione annuale 2018 predisposta dai
componenti della Commissione paritetica. Dopo ampia discussione la Commissione, all’unanimità,
approva il testo proposto.

2) Azioni di monitoraggio: proposte eventuali
Il Coordinatore ricorda che nella precedente riunione del 5 novembre u.s., si era deciso di individuare
eventuali azioni di monitoraggio da intraprendere per valutare sia la didattica che, in generale, i servizi
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agli studenti. Si apre un’ampia discussione al termine della quale, all’unanimità, si propone di
affrontare innanzitutto la questione didattica acquisendo, in relazione agli ultimi 3 anni accademici e
alle sole discipline non opzionali dei corsi di laurea triennali, i dati relativi al numero delle prenotazioni
agli esami e al numero degli esami superati per ogni appello di esame.

3) Eventuali sopravvenute
Non ve ne sono.

Alle ore 14.00 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)


