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COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE  “CESARE ALFIERI”  
DEL 13 DICEMBRE 2013 

 
Verbale n. 1 

 

Il giorno venerdì 13 dicembre alle ore 9,30 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. Approvazione della Relazione Annuale 2013.  
3. Varie ed eventuali.  

 

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

Sono presenti tutti  i 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 

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

- Dott. Leonardo Bianchi,  delegato del Prof. Carlo Baccetti, SERV SOC – Servizio Sociale 

- Sig.ra Ramona Ventre, SERV SOC – Servizio Sociale 

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

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

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

- Sig. Adriano Iaria, RISE – Relazioni Internazionali e studi europei. 
 

Sono assenti giustificati i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica: 

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

- Prof. ssa Rossella Bardazzi, RISE – Relazioni internazionali e studi europei. 
  

Sono assenti i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica:   

- Prof. Massimo Morisi, SC POL – Scienze Politiche 

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

- Sig.ra Alice Marinoni, DGIS – Disegno e gestione degli interventi sociali 

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

 

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

 

1. Comunicazioni. 
La Presidente non presenta comunicazioni. 
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2. Approvazione della Relazione Annuale 2013. 

      In apertura di seduta la presidente della Scuola di Scienze Politiche, prof.ssa Corsi, illustra la 

bozza della relazione annuale 2013 della Commissione Paritetica, redatta secondo le indicazioni 

fornite dall’Ateneo e limitata, per il corrente anno, alla programmazione dei lavori della 

Commissione stessa per l’anno 2014 e alla compilazione dei quadri E (analisi e proposte sulla 

completezza e sull’efficacia  del riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento) e F (Analisi e 

proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, sui dati statistici 

relativi ai CdS e Analisi delle problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente 

studentesca).  La prof.ssa  Corsi si sofferma in particolare sulla programmazione delle attività 

previste per l’anno 2014, e sugli elementi di specifico interesse della Scuola relativi al quadro E 

(attività di orientamento, progressione della carriera degli studenti, sbocchi professionali) e al 

quadro F (risultanze del test di autovalutazione dell’11 settembre 2013, andamento delle iscrizioni 

al primo anno dei vari corsi di laurea, mobilità internazionale degli studenti). 

Dalla discussione che segue emerge un unanime apprezzamento da parte dei componenti della 

Commissione in merito alla bozza di relazione presentata. In vista della delineazione di obiettivi e 

di azioni di miglioramento da intraprendere nel prossimo anno, gli studenti presenti concordano 

sul fatto che la partecipazione ai programmi Erasmus vada incoraggiata, partendo ovviamente da 

quei corsi di laurea che presentano in proposito i dati più problematici: una indicazione condivisa 

dal prof. Conti, che segnala in particolare le opportunità che esperienze di studio all’estero 

presentano anche per gli studenti di Servizio Sociale, oltre che per quelli di Scienze Politiche. Lo 

studente Iaria esprime inoltre l’esigenza che sia incrementato il numero delle sedi disponibili per 

le  attività di Erasmus Placement e che i loro requisiti siano meglio coordinati con il profilo 

culturale di uno studente di scienze politiche. La Commissione concorda con la proposta della 

presidente di interessare su questi temi l’ufficio relazioni internazionali, peraltro già impegnato in 

un’opera di indagine e di promozione relativa agli scambi internazionali presso gli studenti di tutti i 

corsi di laurea. 

In merito all’orientamento, lo studente Chiarini propone l’ampliamento dei rapporti informativi 

con esponenti del mondo delle professioni per gli studenti che stanno completando le lauree 

magistrali, sulla scorta di positive esperienze già realizzate in proposito.  Sul punto, la presidente e 

il prof. Conti convergono sull’opportunità di coinvolgere nel progetto l’Associazione Alumni. 

Il prof. De Boni esprime preoccupazione su alcune risultanze del test di autovalutazione, in 

particolare sull’elevato numero di studenti che hanno ottenuto un esito negativo nella parte del 

test riguardante la lingua italiana, effetto anche del crescente numero di studenti stranieri che si 

iscrivono ai corsi di laurea con una preparazione linguistica inadeguata. La Commissione nella sua 

interezza condivide la serietà del problema e la necessità di interventi da adottare sulla scia di 

quanto si va discutendo per esempio all’interno del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

(istituzione di un tutorato specifico per gli studenti stranieri, e sollecitazione all’Ateneo affinché 

siano decisamente rinforzate tutte le iniziative riguardanti l’insegnamento della lingua italiana agli 
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studenti stranieri). La presidente interesserà su questo tema il prorettore alla didattica, anche per 

avere informazioni precise sulle caratteristiche e il funzionamento delle prove di italiano 

approntate per gli studenti stranieri in vista della loro immatricolazione. 

Gli studenti Cardini e Iaria segnalano infine il problema della corrispondenza fra crediti e 

programmi d’esame, soprattutto per quei corsi che nelle ultime revisioni dei piani di studio hanno 

conosciuto un ridimensionamento del numero dei crediti.  Il problema verrà segnalato dalla 

presidenza della Scuola ai singoli corsi di laurea. 

Al termine della discussione la relazione della Commissione Paritetica relativa all’anno 2013 viene 

approvata all’unanimità. 

 
3. Varie ed eventuali. 

La Presidente non presenta comunicazioni.  
 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 10.30 la 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
Il Segretario         La Presidente 

Claudio De Boni       Cecilia Corsi 


