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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 10 DICEMBRE 2019 

  
Si è riunita oggi, 10 dicembre 2019, alle ore 16,00, nella Sala della Direzione sita al primo piano, la 

Commissione Paritetica del Dipartimento di Economia e finanza con il seguente ordine del giorno: 

 

       Comunicazioni; 

1) Organizzazione didattica I anno Economia e commercio; 

2) Approvazione verbali riunioni precedenti; 

3) Relazione annuale; 

4) Proposta premialità esame di laurea per progetto Erasmus; 

5) Modifiche agli ordinamenti dei Corsi di studio 

6) 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   

PINTO Vito   X  

POLLICE Alessio X (dalle 17:00)    

RITROVATO Ezio X    

SACCO Pietro  X   

DELL’ORCO Antonio X    

CORRIERO Alessandro X   

DI MAGGIO Lucia X    

ZITO Davide X   

ZOTTI Giorgia X   

 

La riunione è coordinata dal prof. Vitorocco Peragine, Direttore del Dipartimento di Economia e finanza. 

Svolge funzioni di segretario il prof Pietro Sacco. 

 

 

       Comunicazioni; 

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Serlenga è presente alla riunione in quanto delegato alla didattica del 

Dipartimento.  

 

- Organizzazione didattica I anno Economia e Commercio 

 

Il Direttore introduce il punto riportando il dato secondo cui nel passaggio dal I al II si concentrano 

principalmente gli abbandoni nell'ambito del corso di laurea. A tale proposito, propone di analizzare i dati 

sul superamento degli esami dei corsi del I anno di economia e commercio. Dall'analisi dei dati svolta 

dalla Commissione e in particolare dall'analisi delle verbalizzazioni relative agli a.a. 2016/17, 2017/18 e 

2018/19 emerge con evidenza il caso dell'insegnamento di diritto Privato: risulta che il numero degli 

esami registrati di Diritto Privato sia particolarmente esiguo rispetto a quanto registrato per gli altri 

insegnamenti del I anno del corso di studi in Economia e Commercio. In particolare, si rileva 

un’accentuata discrepanza, fra il corso AK (che registra un tasso di superamento parecchio inferiore 
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rispetto alla media degli altri insegnamenti dello stesso anno di corso) e il corso LZ (che registra un tasso 

di superamento in media con gli altri insegnamenti) che perdura nel tempo. 

Si apre la discussione a cui partecipano tutti i componenti della paritetica. Viene messo in luce che tra gli 

obiettivi formativi qualificanti della classe di lauree in Scienze economiche (L33) vi sono la capacità di 

«affrontare le problematiche proprie dei sistemi economici e delle aziende che ne costituiscono il 

tessuto» e il possesso di «un’adeguata conoscenza della cultura organizzativa dei contesti lavorativi»; 

mentre gli sbocchi occupazionali prevedibili per i laureati sono individuati «nei settori economici del 

pubblico e del privato e dell’economia sociale». Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 23, co. 9, del 

Regolamento didattico di Ateneo i programmi di studio degli insegnamenti della stessa materia relativi al 

medesimo corso di laurea devono essere omogenei. 
Dopo ampia discussione, la Commissione auspica che i docenti di Diritto Privato possano, a breve, 

avviare una riflessione circa la coerenza dei programmi di insegnamento con gli obiettivi formativi e gli 

sbocchi professionali della classe di laurea, l’omogeneità tra gli stessi e la congruità rispetto ai crediti 

formativi assegnati alla materia. 
 

- Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Direttore pone in approvazione i verbali delle sedute precedenti. La commissione approva 

all’unanimità.  

 

- Relazione Annuale  

Il Direttore espone la bozza della relazione annuale. Al termine di un’approfondita analisi, la 

commissione approva il documento a fronte di lievi modifiche concordate all’unanimità. 

 

- Proposta premialità esame di laurea per progetto Erasmus  

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta da parte dei delegati all’internazionalizzazione del 

Dipartimento. Tuttavia, dato che le associazioni studentesche stanno lavorando ad una proposta di  

modifica delle modalità di espletamento dell’esame di laurea e del meccanismo di attribuzione dei 

punteggi, il Direttore propone di discutere il tema approfonditamente una volta acquisiti maggiori 

dettagli. 

- Modifiche all’ordinamento dei Corsi di studio  

Il Direttore comunica che non sono pervenute richieste di modifica. 

 

- Eventuali sopravvenute  

Il Direttore comunica che non ci sono sopravvenute. 

 

 

Alle ore 17.30 non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta. 

 

 
    IL SEGRETARIO                                                         IL COORDINATORE 

    (Prof.Pietro Sacco)                      (Prof. Vitorocco Peragine) 

 


