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Verbale n. 2 

 

Il giorno giovedì 29 settembre 2016 alle ore 14.30 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 del verbale della seduta precedente 
3. Approvazione dei Quadri A, B e G della relazione periodica della Commissione.  
4. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i seguenti Membri Effettivi della Commissione Paritetica: 

- Prof. Giusto Puccini, Presidente della Scuola  

- Prof. Marco Bontempi 

- Sig.ra Laura Schettini, rappresentante degli studenti nel Consiglio della Scuola  

- Sig. Stefano Usai, rappresentante degli studenti nel Consiglio della Scuola 
 
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 non presenta comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta della Commissione del 21 aprile 2016 e lo mette in 
approvazione.  La Commissione approva all’unanimità. 

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

Il Presidente illustra la bozza del quadro A concernente – Analisi e proposte su funzioni e competenze 
richieste dalle prospettive occupazionali e  di sviluppo personale e professionale, tenuto conto 
delle esigenze del sistema economico e produttivo. 
Nella discussione, cui partecipano tutti i presenti, viene espresso unanime apprezzamento per l’impegno 

sempre più intenso della Scuola di Scienze Politiche e dei singoli Corsi di studio da essa coordinati in ordine 

ai rapporti con il mondo del lavoro e delle professioni. In particolare, si sottolinea che Il Consiglio della 

Scuola ha deliberato il rinnovo della composizione del Comitato d’indirizzo ed ha già provveduto ad 

organizzare lo svolgimento di un primo incontro fra i suoi componenti, il Presidente della Scuola ed i 

Presidenti dei  dei Corsi di studio in data 30 giugno 2016. 

Negli interventi dei componenti del Comitato d’indirizzo presenti all’incontro in questione, sono stati 

sottolineati sia i principali pregi che talune specifiche criticità dell’attuale offerta formativa della Scuola. 

Il Presidente prosegue illustrando la bozza del quadro B - Analisi e proposte su efficacia dei risultati di 

apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività 

programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati)  e la bozza del quadro G - Analisi e proposte 

sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA – CdS. 



 

Si apre la discussione. Nel corso di essa, si rileva diffusamente come, nella prospettiva di un’adeguata 

riqualificazione  dell’offerta formativa, il suo attuale assetto, pur rispondendo all’esigenza di una ben 

bilanciata interdisciplinarietà,  presenti tuttavia una serie di significative criticità.  

A tale riguardo, vengono in particolare sottolineate: 

 a) l’opportunità di un ripensamento dell’offerta in vista di una ormai prossima riapertura dei concorsi nelle 

pubbliche amministrazioni;  

b) la necessità di inserire, soprattutto nei corsi di laurea magistrali, insegnamenti più professionalizzanti; 

c) la mancanza, nell’attuale offerta formativa del Corso di laurea in Scienze politiche, curriculum di Studi in 

comunicazione, di insegnamenti inerenti alla comunicazione aziendale. 

Dai rappresentanti degli studenti, inoltre, vengono segnalate sia un’eccessiva rigidità che talune lacune 

disciplinari dell’offerta formativa medesima. In particolare, nell’ambito del CdS in Scienze politiche, si rileva 

la mancanza di insegnamenti caratterizzanti del curriculum dotati di un numero di CFU appropriato, così 

come quella di insegnamenti ritenuti fondamentali ai fini di un’adeguata formazione culturale. 

In proposito, peraltro, la CP fa presente che si tratta di problemi di carattere “sistemico”, dovuti 

essenzialmente alla mancanza di adeguate risorse umane e finanziarie. 

I rappresentanti degli studenti segnalano altresì criticamente l’eccessiva diversità dei programmi di 

insegnamento del I anno in taluni corsi corsi divisi per lettera alfabetica.  

 La CP sottolinea che il problema in quesitone rientra sicuramente fra quelli da affrontare nell’ambito 

dell’operazione di ripensamento complessivo dell’offerta formativa attualmente in corso.  

Al termine della discussione, i Quadri A, B e G della relazione periodica vengono approvati all’unanimità. 
 

4. Varie eventuali 
Il Presidente dichiara che non vi sono varie od eventuali di sorta. 

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 


