
COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE  “CESARE ALFIERI”  
DEL 10 DICEMBRE 2014 

 
Verbale n. 3 

 

Il giorno mercoledì 10 dicembre alle ore 15,30 presso il Polo delle scienze sociali, Ed. D1, III 

piano, si è riunita la Commissione Paritetica della Scuola, con il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni. 

2. Approvazioni verbale 16 luglio 2014 

3. Approvazione della Relazione Annuale 2014.  

4. Varie ed eventuali.  

 

Presiede la Prof.ssa Cecilia Corsi. Esercita le funzioni di segretario il prof. Claudio De Boni. 

Sono presenti  i seguenti Membri Effettivi della Commissione Paritetica: 

- Prof.ssa Cecilia Corsi, Presidente Scuola /SPPD – Scienze della politica e dei processi decisionali 

- Prof. Claudio De Boni, Scuola 

- Sig. Matteo Cardini, Scuola / SC POL – Scienze Politiche 
È assente: 

- Sig. Elisabetta Scarpignato, Scuola / SC POL – Scienze Politiche. 
 
Sono presenti i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica:  

- Prof. Carlo Baccetti, SERV SOC – Servizio Sociale 

- Sig. Lorenzo Chiarini, SPPD – Scienze della politica e dei processi decisionali 

- Prof. Giuseppe Coco– RISE – Relazioni internazionali e studi europei  

- Prof. ssa Rossana Trifiletti, DGIS – Disegno e gestione degli interventi sociali 

- Sig.ra Ramona Ventre, SERV SOC – Servizio Sociale 
 
Sono assenti giustificati i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica: 

- Prof. Fulvio Conti, SCPP – Strategie della comunicazione pubblica e politica 

- Prof. Marco Bontempi, SRS – Sociologia e Ricerca Sociale 

- Prof- Massimo Morisi, SC POL – Scienze Politiche 
  

Sono assenti i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica:  

-  Prof. Gian franco Cartei, SPPD – Scienze della politica e dei processi decisionali 

- Sig. Alessio Berti, SRS – Sociologia e ricerca sociale. 

- Sig. Matteo Figoli, SCPP – Strategia della comunicazione pubblica e politica 
 

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 

 

1. Comunicazioni. 
La Presidente non presenta comunicazioni. 
 

2. Approvazione del Verbale 16 luglio 2014 
La Presidente dà lettura del verbale della seduta della Commissione del 16 luglio 2014 e lo mette 
in approvazione.  La Commissione approva all’unanimità. 

 



3. Approvazione della Relazione Annuale 2014. 
La Presidente della Commissione illustra i punti fondamentali della relazione annuale 2014. La 
discussione, cui partecipano tutti i presenti (e in particolare la componente studentesca), si 
concentra sui seguenti aspetti: 

a) la sovrapposizione di appelli d’esame nelle stesse date.  Preso atto con soddisfazione del 
miglioramento già registrato, in particolare per quanto riguarda il corso di laurea triennale in 
Scienze politiche, in cui con più intensità il problema è sentito, la Commissione auspica che la 
distribuzione degli appelli possa correggere fin dove è possibile la disparità fra settimane di alta 
concentrazione e altre più “leggere”. Permane la difficoltà per docenti e studenti di gestire 
l’appello di dicembre, dovuta però a esigenze di calendario che al momento appaiono difficilmente 
modificabili; 

b) l’andamento dei test di autovalutazione, sulla base degli esiti di quello di settembre 2014. La 
Commissione osserva con favore il miglioramento nei dati complessivi e in particolare in quelli 
riguardanti il ragionamento logico, mentre accoglie con preoccupazione l’aumento del numero 
degli studenti che hanno ottenuto risultati insufficienti in cultura generale.  Fermo restando che il 
problema coinvolge anzitutto la preparazione media conseguita dagli studenti  nelle scuole 
superiori, la Commissione concorda con l’opinione della Presidente secondo cui è opportuno 
valutare questi dati sul lungo periodo, perché potrebbero essere condizionati da elementi 
transitori aventi a che fare con l’elaborazione del test a livello nazionale; 

c) il calo pressoché generalizzato (con l’eccezione del CdLM RISE) delle iscrizioni alle lauree 
magistrali afferenti alla Scuola di Scienze politiche. La Commissione invita in proposito la Scuola e i 
singoli corsi di laurea a intensificare tutte le iniziative che possano innalzare il livello di attrattività 
delle varie lauree (come l’eventuale revisione dei programmi di studio sulla base del confronto con 
analoghe iniziative nazionali, o l’accentuazione degli incontri in vista degli sbocchi professionali). Si 
ha tuttavia l’impressione che si tratti di un andamento in qualche misura generalizzato e dovuto in 
primo luogo alla crisi economica in atto, per cui sarà opportuno riesaminare il problema sulla base 
di confronti con dati nazionali e di Ateneo. 
 
Al termine della discussione, la Commissione esprime il suo plauso per l’ampiezza e l’articolazione 
con cui la presidenza e gli uffici della Scuola hanno preparato la relazione annuale 2014, che viene 
approvata all’unanimità. 
 

4. Varie ed eventuali 
La Presidente annuncia che invierà presto una lettera a tutti i docenti della Scuola riguardante la 
convenzione recentemente firmata dall’Università di  Firenze con l’Istituto Universitario Europeo, 
che offre la possibilità di affidare a ricercatori e dottorandi dell’Istituto lezioni o moduli di 
approfondimento all’interno dei corsi ufficiali dell’Ateneo. La Commissione, in sintonia con quanto 
anticipato dalla stessa Presidente, raccomanda che tali interventi, quando richiesti, siano limitati a 
brevi moduli e destinati per lo più ai corsi magistrali. 
 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 15 la Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 

Il Segretario         La Presidente 

Claudio De Boni       Cecilia Corsi 


