
  VERBALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DEL GIORNO 27 APRILE 2022  
 

Si è riunita oggi, 27 aprile 2022, alle ore 12,00, nell’aula “Chiuri”, 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. 2022/2023;  

2) Regolamenti didattici A.A. 2022/2023;  

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      
LIPPOLIS Giorgia       X  
SEMERARO Manuel  X      
ALEXSANDROVIC Denisvon Ivan       X  
CARELLA Giovanni  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 

Dipartimento.  
 

- Manifesto dei Corsi di studio A.A. 2022/2023  
Il Coordinatore comunica le modifiche riguardanti il manifesto degli studi. Esse riguardano:  
 

• L'introduzione dell’insegnamento di Storia Economica dell’Integrazione Europea (SECS-P/12) al secondo 

anno del corso di laurea Magistrale (LM56) in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali (ESMI);  

• La modifica della denominazione dell’insegnamento di “Operazioni straordinarie e valutazioni d’azienda” 

(SECS-P/07) in “Valutazioni d’azienda e operazioni straordinarie”, nel corso di Laurea Magistrale in 

Economia, Finanza e Impresa; 

• L’introduzione, tra le materie affini, dell’insegnamento di Economia degli intermediari finanziari (SECS-

P/11) nel corso di laurea triennale in Scienze Statistiche (SS);  
• L’introduzione, tra le materie affini, dell’insegnamento di Economia dei mercati mobiliari (SECS-P/11) nel 

corso di laurea Magistrale in Statistica e Metodi per l’Economia e la Finanza (SMEF).  
 

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

Dipartimento.  
 

- Regolamenti didattici A.A. 2022/2023  
Il Coordinatore comunica che i regolamenti di tutti i corsi di studio sono stati modificati in modo da recepire 

il nuovo Regolamento di Dipartimento per l’attribuzione del punteggio alle tesi di laurea. Nei Regolamenti 

didattici dei corsi di EC, EFI e ESMI è inserita la proposta di modifica per considerare come attività a scelta i 

corsi sulle competenze trasversali promosse dal nostro Ateneo. 
 

La Commissione paritetica accoglie favorevolmente la proposta di modifica.  
 

- Eventuali e sopravvenute 

Il Coordinatore comunica che non ci sono sopravvenute. 

Alle ore 12.30 non essendovi altro da discutere, la seduta è sciolta. 

 

 

Il Coordinatore                                                           Il Segretario 

Prof. Vitorocco Peragine                                               Prof. Pietro Sacco 

 


