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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 4GIUGNO 2021 

 
Si è riunita oggi, 4giugno 2021, alle ore 16,00, con modalità remota sulla piattaforma “Microsoft Teams", 

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

- Comunicazioni 

1. Progetto per attività di tutorato didattico - Diritto commerciale - Corso di 

laurea in Economia e commercio; 

2. Problematiche corsi di studio segnalate dagli studenti; 

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   

CIAVARELLA Federico  X  

SEMERARO Manuel X   

DELL’ORCO Antonio X   

ALEXSANDROVIC Denisov Ivan    X 

ZITO Davide  X  

 

 

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

finanza. Svolge funzioni di segretario il Prof. Nicola Daniele Coniglio. 

 

1. Comunicazioni 

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

didattica del DiEF. 

 

2. Progetto per attività di tutorato didattico - Diritto commerciale - Corso di laurea in 

Economia e commercio; 

IlProf. Pinto illustra la proposta inoltrata dal Prof. Carraro Aventi e le motivazioni. La 

commissione approva favorevolmente il progetto e invita il Prof.  Carraro Aventi ad organizzare 

il tutorato nella forma di lezioni aggiuntive da espletare parallelamente al corso di Diritto 

Commerciale.  
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3. Problematiche corsi di studio segnalate dagli studenti 

 

Il Coordinatore riferisce di aver ricevuto delle segnalazioni da parte di studenti appartenenti 

all’associazione “Il Muro” che riguardano l’organizzazione (i) della didattica on-line e (ii) di 

alcuni insegnamenti della laurea triennale in Economia e Commercio. Tali segnalazioni si basano 

sulla somministrazione di un questionario informativo ad un campione piuttosto ampio di 

studenti (oltre 100). 

In riferimento alla didattica on-line, gli studenti evidenziano difficoltà relative alle prove scritte, 

all’organizzazione dell’orario delle lezioni, alla carenza di supporti didattici. La commissione 

dopo un breve dibattito si riserva di prendere in esame eventuali soluzioni specifiche alle 

problematiche segnalate nel momento in cui sarà decisa la modalità di espletamento della 

didattica per il primo semestre dell’a.a 2021/22. 

Riguardo al secondo punto, gli studenti evidenziano alcune problematiche relative ai corsi di 

Economia e Gestione delle Imprese, Ragioneria Applicata e Statistica. Si fa riferimento in 

particolare a problematiche dovute alla frammentazione della didattica erogata dai diversi  

docenti del corso di Ragioneria Applicata;alla difficilereperibilità dei docenti via mail o durante 

l’orario di ricevimento (Economia e Gestione delle Imprese e Statistica);allaincongruenza fra 

programma ufficiale del corso, libro di testo indicato in programma e contenuto delle lezioni 

effettivamente svolte (Economia e Gestione delle Imprese);alla parziale inadeguatezza del 

programma svolto durante il corso, con particolare riferimento alla parte applicativa e alla 

necessità di approfondimento laboratoriale (Statistica); ad un mancato rispetto del calendario 

didattico e degli orari di lezione assegnati (Economia e Gestione delle Imprese).  

La Commissione prende atto con preoccupazione dei problemi evidenziati e delega il direttore 

acomunicare ai docenti interessati le rimostranze degli studenti. 

 

 

Sopravvenute 

 

Alle ore 17:45, non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta. 

 

 

 
F.to IL SEGRETARIO                                                   F.to  IL COORDINATORE 

    (Prof.Nicola Daniele Coniglio)    (Prof. Vitorocco Peragine) 

 


