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VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 19 APRILE 2021 

  
Si è riunita oggi, 19 aprile 2021, alle ore 17,00, 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. 2021/2022; 

2. Regolamenti didattici a.a. 2021/2022; 

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. 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. 2021/2022 

 

Il Prof. Pinto comunica le modifiche riguardanti il manifesto degli studi del corso di studi in 

Economia e Commercio.  Esse riguardano l’inserimento di due discipline opzionali nell’ambito 

del “Curriculum Aziendale” e precisamente: 

 

-Analisi e contabilità dei costi (SSD SECS-P/07, 6 cfu) 

-Revisione aziendale (SSD SECS-P/07, 6 cfu) 
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Il Prof. Pollice comunica non vi sono modifiche riguardanti il manifesto degli studi del corso di 

studi in Scienze Statistiche.  

 

Il Prof. Ritrovato comunica le modifiche riguardanti il manifesto degli studi del corso di studi 

Magistrale in Economia, finanza e impresa. Esse riguardano: 

1. Cambio di denominazione dell’insegnamento di Analisi di bilancio e controllo di gestione 

(I anno, SSD SECS-P/07, 8 cfu) in Crisi e ristrutturazione d’impresa. 

2. Cambio di denominazione dell’insegnamento di Pianificazione strategica e business 

planning (II anno, Indirizzo Azienda e Professioni, SSD SECS-P/07, 8 cfu) in Analisi 

strategica e business plan. 

3. Inserimento nel Manifesto degli Studi (a.a. 2021-2022) dell’insegnamento di Principi 

contabili internazionali (II anno, SSD SECS-P/07, 6 cfu) nell’ambito degli insegnamenti a 

scelta dell’Indirizzo Azienda e Professioni e dell’Indirizzo Finanza e Mercati. 

4. Inserimento dell’insegnamento di Diritto delle crisi d’impresa nel SSD IUS/04 al posto di 

IUS/05. 

 

Il Prof. Coniglio comunica le modifiche riguardanti il manifesto degli studi del corso di studi in 

Economia e strategie per i mercati internazionali. Esse sono state approntate per accogliere le 

modifiche già approvate da questa Commissione nella seduta di dicembre 2020 e, 

successivamente, esaminate dal CUN. Rispetto al precedente anno accademico è stato creato un 

nuovo curriculum (in lingua inglese), ESMI-Economics of Globalisation and European Integration 

(EGEI). Il Curriculum ESMI-EGEI è organizzato dall’Università degli Studi di Bari in 

collaborazione con un consorzio di Università europee ed extra-europee nell’ambito del 

programme Erasmus Mundus (Grant agreement 619643). Il completamento del curriculum 

consente il rilascio di un titolo congiunto; si rimanda alle delibere del Consiglio del Corso di Studi 

di ESMI per i dettagli. Il corso preesistente – nella nuova proposta equivalente al curriculum ESMI 

- è stato anch’esso oggetto di alcune modifiche, in particolare l’incremento dei cfu attribuiti alla 

prova finale da 14 a 20; la riduzione per gran parte delle discipline caratterizzanti dei cfu da 8 a 6; 

alcuni cambi di denominazione dei corsi così come dettagliati nel Piano di Studi allegato.  

 

Il Prof. Sacco comunica le modifiche riguardanti il manifesto degli studi del corso di studi in 

Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza sono state apportate per accogliere le modifiche 

già approvate da questa Commissione nella seduta di dicembre 2020 e, successivamente, accolte 

dal CUN con parere favorevole. Tali modifiche riguardano:  

1. riduzione dei crediti delle materie affini passando da 18 a 12 CFU suddivisi in un 

insegnamento a scelta il primo anno ed un insegnamento a scelta il secondo anno; 

2. inserimento dell’insegnamento Tecnica delle assicurazioni danni (SECS-S/06) 6 CFU, 

nell’ambito delle materie caratterizzanti. 

3. modifica della denominazione della disciplina del primo anno di 8 CFU da Matematica 

finanziaria e attuariale a Modelli Matematici per la Finanza e le Assicurazioni. 

4. inserimento dell’insegnamento Laboratorio di analisi dei dati con R (SECS-S/01) 6 CFU, 

nell’ambito delle materie opzionali. 
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I Manifesti degli studi a.a. 2021/2022 sono discussi e approvati all’unanimità. 

  

 

Regolamento degli studi a.a. 2021/2022 

Il Coordinatore comunica che sono state apportate modifiche solo al regolamento del Corso di 

laurea Magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionale. Tale modifica, approvata 

dal Consiglio del CdS, sì è resa necessaria per incorporare il Consortium Agreement dell’Eramus 

Mundus Joint Master Degree in Economics of Globalisation and European Integration (EGEI) che 

regolamenta l’accesso e il funzionamento del nuovo curriculum ESMI-EGEI. 

I Regolamenti didattici dei restanti Corsi di Laurea triennali e Magistrali rimangono 

sostanzialmente invariati rispetto a quelli dello scorso anno con l’eccezione dell’aggiornamento 

dei piani di studio. 

 

I Regolamenti degli studi a.a. 2021/2022 sono discussi e approvati all’unanimità. 

 

 

 

Sopravvenute 

 

Alle ore 18:00, non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta. 
 

 

 
   F.to  IL SEGRETARIO                                                  F.to  IL COORDINATORE 

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

 


