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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 7 FEBBRAIO 2018

Il giorno 7 febbraio 2018, alle ore 10,30, nell’Aula Multimediale 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 22/01/2018;
2) Offerta formativa a.a. 2018/2019: proposta di ulteriore modifica del Corso di studio in

Economia e strategie per i mercati internazionali;
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 (EC) X

BISCEGLIA Rocco (SMEF) X

CANNIZZARO Simone (SS) X

LUGLI Gualtiero (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 il prof. Nicola Daniele Coniglio.
Il Coordinatore chiede ai componenti della Commissione che alla riunione odierna possano partecipare
la Delegata alla Didattica del Dipartimento, prof.ssa Nunziata Ribecco e il prof. Mario Carrassi,
coordinatore del corso di laurea magistrale in Economia e strategia per i mercati internazionali. La
Commissione approva.

Comunicazioni
Non ve ne sono.

1) Approvazione verbale del 22.01.2018
Il Coordinatore pone in approvazione il verbale della seduta del 22.01.2018. 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) Offerta formativa a.a. 2018/2019: proposta di ulteriore modifica del Corso di studio in
Economia e strategie per i mercati internazionali

Il Coordinatore riferisce che gli è pervenuto il verbale del Consiglio di corso di laurea in Economia e
Strategie per i Mercati Internazionali: dal quale si evince la volontà di creare un curriculum
internazionale che dia accesso all’ottenimento del titolo congiunto in “Master in Economics of
Globalisation and European Integration” (EGEI) erogato da un consorzio di Università Europee ed
Extra-Europee di cui l’Università degli studi di Bari è parte. Il curriculum in oggetto prevede che una
parte dell’offerta formativa sia svolta all’estero e potrebbe essere un notevole impulso alla azione di
internazionalizzazione del Dipartimento di Economia e Finanza. Interviene il prof. M. Carrassi,
coordinatore del corso di studi, che riferisce che da un confronto con esponenti di alcune aree del
dipartimento, si è convenuto che le modifiche proposte, pur se di estremo interesse per i possibili
sviluppi internazionali, siano verosimilmente da vagliare con maggiore attenzione perché
comporterebbero un consistente cambiamento della attuale struttura del corso di laurea, con ovvie
ricadute sul coinvolgimento didattico di molti docenti del dipartimento. Anche altri componenti della
Commissione paritetica, pur apprezzando quanto proposto, convengono che la proposta debba essere
maggiormente dettagliata e discussa in seno al Dipartimento, eventualmente per l’anno accademico
2019-2020. Pertanto, la Commissione paritetica rimanda al Consiglio di Dipartimento eventuali
decisioni sulla proposta pervenuta dal Consiglio di corso di laurea in Economia e Strategie per i Mercati
Internazionali.

3) Eventuali e sopravvenute.
Non ve ne sono.
Alle ore 11.30, non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta.

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


