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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 10 APRILE 2019 

 

Si è riunita oggi, 10 aprile 2019, alle ore 15,30, nella Sala lettura della Biblioteca sita al secondo  piano, la 

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

 

       Comunicazioni; 

1) Calendario didattico; 

2) Dati immatricolati anno accademico 2018/2019; 

3) Dati su esami di profitto; 

4) Manifesto degli Studi a.a. 2019/2020; 

5) 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   

DELL’ORCO Antonio X    

CORRIERO Alessandro X   

MONGELLI Luigi  X   

CISONNO Francesco  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 delegato alla 

didattica del DiEF. 

 

Calendario didattico 

Il Coordinatore propone una bozza di calendario didattico per l’a.a. 2019/2020. Dopo una breve 

discussione la commissione paritetica elabora la proposta che verrà discussa nel prossimo Consiglio di 

Dipartimento. 

 

 

Dati immatricolati 2019/2020 

Il Coordinatore comunica i dati sulle immatricolazioni dell’a.a 2018/2019  e auspica una riflessione sulla 

possibile attivazione di nuovi corsi di studio. 

  

Dati sugli esami di profitto 
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Il Coordinatore comunica la disponibilità dei dati sugli esami di profitto pervenuti dagli uffici di Ateneo e 

la Commissione si prefigge di analizzarli durante la prossima riunione. 

 

 

Manifesto degli studi a.a. 2019/2020 

 

Il Coordinatore comunica le modifiche riguardanti il manifesto degli studi dei corsi di studi in Economia 

e Commercio e in Economia e Strategia dei Mercati Internazionali. Esse si riferiscono sostanzialmente al 

cambio di denominazione delle discipline di Statistica I e Statistica II (EC) e di Econometria e 

Management e strategia internazionale d’azienda (ESMI).  

 

Sopravvenute 

 

Il Coordinatore del corso di studi in Economia e Commercio segnala un elevato numero di richieste di 

cambi di corso relativo ad alcune discipline del primo anno (Diritto Privato nel primo semestre e Storia 

Economica nel secondo semestre). La Commissione suggerisce di invitare i docenti responsabili di 

insegnamenti sdoppiati a garantire i requisiti di omogeneità in osservanza del comma 9 dall’art. 23 del 

Regolamento didattico di Ateneo.  

I rappresentati della componente studentesca auspicano che si avvii una riflessione sul piano di studi del 

corso di laurea magistrale in Statistica e Metodi per l'Economia e la Finanza, con particolare riferimento 

all’insegnamento di Matematica finanziaria e attuariale e di Diritto pubblico dell’economia.  

 

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

           

 

 

 

       IL SEGRETARIO                                                   IL COORDINATORE 

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

 

 


