
COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE  “CESARE ALFIERI”  
DEL 14 LUGLIO 2015 

 
Verbale n. 2 

 

Il giorno martedì 14 luglio 2015 alle ore 12 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. Approvazione del verbale del 26 marzo 2015 
3. Approvazione Quadri A, B e G della relazione periodica della Commissione.  
4. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i seguenti Membri Effettivi della Commissione Paritetica: 

- Prof.ssa Cecilia Corsi, Presidente Scuola  

- Prof. Claudio De Boni, Scuola 

- Sig.ra Laura Schettini, rappresentante della  Scuola  
 

 
È assente il seguente Membro effettivo 

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

- Prof. Carlo Baccetti, SS – Servizio Sociale 

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

- Sig. Clemente Andrea, SS– Servizio sociale 

- Sig. Donati Simone, SPPD  - Scienze della politica e dei processi decisionali 
 

Sono assenti giustificati i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica: 

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

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

- Prof. Massimo Morisi, SC POL – Scienze Politiche 
 

Sono assenti i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica:   

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

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

- Sig. ra Corrado Giulia, RISE – Relazioni Internazionali e studi europei     

- Sig.ra Valeria Fortarezza, DGIS – Disegno e gestione degli interventi sociali 

- Sig. Lapo Lenardon, SCPP – Strategia della comunicazione pubblica e politica 

- Sig. Mario Venturella, SRS – Sociologia e ricerca sociale. 
 

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

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

 



1. Comunicazioni. 
La Presidente non presenta comunicazioni. 

2. Approvazioni verbali precedenti riunioni 
La Presidente dà lettura del verbale della seduta della Commissione del 26 marzo 2015 e lo mette in 
approvazione.  La Commissione approva all’unanimità. 

 
3. Approvazione Quadri A, B e G della relazione periodica della Commissione.  

La Presidente della Commissione illustra anzitutto agli studenti presenti, di nuova nomina, le 
modalità di lavoro della Commissione, che per quanto riguarda la relazione periodica si articola in 
tre momenti nell’arco dell’anno.  Successivamente sottolinea i punti salienti dei quadri in esame 
nella seduta odierna, già distribuiti in bozza ai membri della Commissione. 
Nella discussione, cui partecipano tutti i presenti, viene espresso unanime apprezzamento per le 
crescenti attività che contraddistinguono la Scuola di Scienze Politiche e i singoli corsi di laurea in 
merito ai rapporti con il mondo del lavoro e delle professioni. Specifica attenzione viene posta sul 
processo di razionalizzazione dell’attività di tirocinio messo in atto dal corso di laurea in Scienze 
Politiche, che si accompagna a quello analogo già intrapreso dal corso di laurea in Servizio Sociale, 
come ricordato in particolare dal prof. Baccetti. Più in generale, la Commissione è concorde nel 
sottolineare l’importanza dei tirocini come strumento di avvicinamento degli studenti al mondo del 
lavoro e nella valutazione positiva a proposito dell’impegno della Scuola nell’intensificare in 
prospettiva il numero e la qualità dei tirocini all’estero. 
Nella prospettiva di un ulteriore miglioramento dell’attività di tirocinio e della sua organizzazione, 
la componente studentesca, in particolare Laura Schettini, auspica che siano superate talune 
carenze presenti nel sito di Ateneo. Si tratta da un lato della mancanza di articolazioni interne 
nell’elenco dei tirocini riguardanti il Polo delle Scienze Sociali, con conseguente difficoltà di 
orientamento da parte degli studenti; dall’altro della mancanza di indicazioni adeguate in merito 
alle attese specifiche delle aziende interessate ai tirocini, che nel sito appaiono lacunose e talvolta 
inesistenti. Nel sito della Scuola, si potrebbero inoltre a giudizio degli studenti offrire maggiori 
informazioni sull’iter di registrazione dei tirocini ai fini del conseguimento dei crediti relativi. La 
Presidente della Commissione assicura il proprio interessamento affinché tali aspetti siano 
opportunamente verificati, in collegamento con gli uffici di supporto informatico dell’ Ateneo. 
Al termine della discussione, la Commissione approva i Quadri A, B e G della relazione periodica 
all’unanimità. 

 
4. Varie eventuali 

La Presidente non presenta comunicazioni. 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.30 la Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
 

Il Segretario         La Presidente 

Claudio De Boni       Cecilia Corsi 


