
 
COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE “CESARE ALFIERI” 

DEL 21 APRILE 2016 
 

Verbale n. 1  
Il giorno giovedì 21 Aprile 2016 alle ore 14.45  presso il Polo delle Scienze sociali, Ed. D1, III piano, si è 
riunita la Commissione Paritetica della Scuola, in composizione ristretta, con il seguente ordine del 
giorno:  
1. Comunicazioni.  

2. Approvazione Quadri C e D della relazione periodica della Commissione.  

3. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti i seguenti Membri Effettivi della Commissione Paritetica:  

- Prof. Giusto Puccini, Presidente Scuola  

- Prof. Marco Bontempi , Scuola  

- rappresentante studenti Scuola , Laura Schettini 

-  rappresentante studenti Scuola/Servizio sociale, Ramona Ventre 

 

 
Presiede il Prof. Giusto Puccini. Esercita le funzioni di segretario il Prof. Marco Bontempi.  

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.  
 
1. Comunicazioni.  
Il Presidente rileva che, in occasione della recente audizione dei membri della Commissione paritetica 
da parte di componenti del Nucleo di valutazione, questi ultimi, alla luce di quanto da essi riscontrato 
nella Relazione annuale 2015, hanno invitato la Commissione ad assumere, nella redazione della 
Relazione annuale, un ruolo più spiccatamente propositivo.    
 

2. Approvazione Quadri C e D della relazione periodica della Commissione.  
Il Presidente illustra la bozza del quadro C concernente “Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, 
metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento del livello desiderato”.  
Al riguardo, peraltro, nessuno dei presenti ritiene di dover intervenire. 
Il Presidente pone quindi in approvazione il Quadro C, che viene approvato all’unanimità e viene quindi 
allegato al presente verbale, costituendone parte integrante. 
Il Presidente illustra la bozza del quadro D concernente “Analisi e proposte sulla validità di metodi di 
trasmissione delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento 
attesi”.  
Si apre la discussione, alla quale intervengono tutti i presenti, e che si incentra particolarmente sul tema 
delle valutazioni studentesche, su quello delle modalità di fissazione e dei tempi di comunicazione delle 
date degli appelli relativi gli esami del medesimo anno dei CdS triennali, su quello dell’eventuale istituzione 
di un ulteriore appello di esame ordinario ad aprile, su quello dell’eventuale istituzione a giugno di un 
appello straordinario per i laureandi della sessione.  
Il Presidente pone quindi in approvazione il Quadro D, che viene approvato all’unanimità e viene quindi 
allegato al presente verbale, costituendone parte integrante.  
 

3. Varie ed eventuali  
Il Presidente comunica che non esiste alcun oggetto da trattare .  
 



Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 16.30 il Presidente 
dichiara chiusa la seduta.  
 
Il Segretario                                                                                                         Il Presidente  
Prof. Marco Bontempi                                                                                           Prof. Giusto Puccini 


