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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 21 GENNAIO 2019 

 
Si è riunita oggi, 21 gennaio 2019, alle ore 16,00, nella Sala lettura della Biblioteca di Scienze 

economiche (II piano), la Commissione Paritetica del Dipartimento di Economia e finanza con il seguente 

ordine del giorno: 

 

       Comunicazioni; 

1) Modifiche ordinamenti didattici; 

2) 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   

RITROVATO Ezio X    

SACCO Pietro X    

CISONNO Francesco X    

CORRIERO Alessandro  X   

DELL’ORCO Antonio X    

MONGELLI Luigi    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 Coordinatore comunica che la Prof.ssa Serlenga è presente alla riunione in quanto sarà prossimamente 

nominata come delegato alla didattica del DiEF. 

Il Coordinatore inoltre riferisce che, a breve, saranno disponibili all’analisi dei componenti della 

Commissione, i dati su prenotazioni e verbalizzazioni degli esami fondamentali dei corsi di studio 

triennali. 

 

1)  Modifiche Offerta formativa a.a. 2019/2020  

Il Coordinatore riferisce che sono pervenute le seguenti proposte di modifica di ordinamenti didattici in 

vista dell’anno accademico 2019-2020 

 

Laurea Triennale in Statistica  

 

Fra le discipline di base si propone di inserire per il macrosettore matematico i seguenti insegnamenti: 

Istituzioni di analisi matematica, MAT/05, 10 CFU Analisi matematica, MAT/05, 10 CFU (modulo 

Calcolo delle Probabilità + modulo Analisi) e Algebra Lineare, MAT/03, 6 CFU. Fra le discipline 

caratterizzanti si propone di inserire per il macrosettore informatico-matematico applicato la disciplina di 

Matematica Finanziaria, SECS/S-06, 6 CFU. 
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Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Impresa 

 

Si propongono le seguenti modifiche: inserimento dell’inserimento della disciplina: Servizi pubblici e 

concorrenza (SSD IUS/09), fra le discipline a scelta del curriculum “Azienda e professioni”; cambio di 

settore scientifico disciplinare dell’insegnamento di “Diritto delle crisi di impresa” da IUS-04 a IUS-05. 

 

Laurea Magistrale in Economia e Strategia per i Mercati Internazionali 

Dato che il DiEF coordina il consorzio internazionale che sta candidando il Master EGEI al programma 

Erasmus+ Key Action 1 Joint Master Degree, si richiede la disponibilità della Commissione ad esprimere 

parere favorevole alle eventuali modifiche di ordinamento da apportare al corso di studio, in caso di 

approvazione. 

 

La Commissione paritetica, dopo ampia discussione, fornisce parere favorevole alle tre proposte 

provenienti dai consigli di corso di laurea di cui sopra. 

 

3) Eventuali e sopravvenute 

 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto una delibera del consiglio della Facoltà di Economia e 

Commercio del 2 novembre 2006 in relazione al riconoscimento del livello di conoscenze linguistiche 

nell’ambito del Quadro di riferimento Europeo. Il Coordinatore propone di discutere la proposta durante il 

consiglio di dipartimento. 

Infine, il Coordinatore comunica di aver ricevuto da parte dei rappresentanti degli studenti una 

segnalazione su un numero rilevante di cambi di corso riguardo all’insegnamento di diritto privato del 

corso di laurea triennale di Economia e Commercio, dal corso AK al corso LZ. Il Coordinatore, sentiti i 

componenti della Commissione, propone di raccogliere maggiori informazioni a riguardo. 

  

Alle ore 17.00 non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta. 

 

 

  

  

 

            IL SEGRETARIO                                                         IL COORDINATORE 

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


