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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 29 MAGGIO 2020 

  
Si è riunita oggi, 29 maggio 2020, alle ore 9,00, con modalità remota sulla piattaforma “Microsoft 

Teams", la Commissione Paritetica del Dipartimento di Economia e finanza con il seguente ordine del 

giorno: 
 

- Comunicazioni  

1. Manifesto dei Corsi di studio a.a. 2020/2021; 

2. Regolamenti didattici a.a. 2020/2021; 

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  

PINTO Vito  X   

POLLICE Alessio X     

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 Alessio Pollice. 

 

Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che la Prof.ssa Serlenga è presente alla riunione in quanto delegato alla 

didattica del DiEF. 

 

Manifesto degli studi a.a. 2020/2021 

Il Coordinatore comunica le modifiche riguardanti il manifesto degli studi del corso di studi in 

Economia e Commercio. Esse riguardano: 

 il numero di crediti attribuiti all’insegnamento di Diritto del Lavoro e all’insegnamento di 

Informatica a seguito dell’approvazione della Modifica di Ordinamento da parte del 

CUN; 

 l’inserimento della disciplina Economia Sanitaria SECS-P01 fra le discipline opzionali 

del Curriculum economico. 

Il Coordinatore comunica le modifiche riguardanti il manifesto degli studi del corso di studi in 

Statistica e metodi per l’Economia e Finanza. Esse riguardano: 
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 il cambio di settore per l'insegnamento “Pubblica amministrazione e principi 

costituzionali” da IUS/10 a IUS/09; 

 il cambio di denominazione dell’insegnamento di IUS/05 da “Diritto pubblico 

dell’economia” a “Diritto delle assicurazioni”. 

La Commissione paritetica prende atto delle modifiche e ne rimanda l’approvazione al Consiglio 

di Dipartimento. 

 
Regolamento degli studi a.a. 2020/2021 

Il Coordinatore comunica che l’unica modifica ai Regolamenti didattici è pervenuta dal 

Consiglio di corso di studi in Economia e Commercio. Si propone che i crediti a scelta dello 

studente possano essere acquisiti a partire dal primo anno di corso anziché dal secondo, come 

precedentemente stabilito. 

La Commissione paritetica accoglie favorevolmente la proposta di modifica. 

 

Sopravvenute 

Lo studente Davide Zito, rappresentante del Corso di studi in Economia e strategie per i mercati 

internazionali, riporta quanto emerso dal confronto con gli studenti frequentanti dei corsi di 

“Web Marketing e gestione dell'innovazione” e di “Marketing internazionale”. In particolare, gli 

studenti lamentano il verificarsi di sovrapposizioni nell’espletamento delle attività didattiche dei 

due corsi e nelle modalità di accertamento delle conoscenze. Inoltre, gli studenti evidenziano, per 

entrambe le discipline, un sensibile disallineamento del programma del corso e dei contenuti dei 

libri di testo con i temi trattati durante le lezioni e oggetto delle prove di profitto. 

La Commissione paritetica prende atto con preoccupazione dei problemi evidenziati e delibera di 

effettuare le dovute verifiche convocando in audizione i docenti interessati. 

 

Alle ore 10.00, non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta. 
 

 

 
    IL SEGRETARIO                                                         IL COORDINATORE 

    (Prof.Alessio Pollice)                     (Prof. Vitorocco Peragine) 

 


