
 

 

COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE “CESARE ALFIERI” 

DEL 9 marzo 2017 

Verbale n. 1 

Il giorno giovedì 9 marzo 2017 alle ore 15.30,  presso il Polo delle Scienze sociali, Ed. D4, aula 0.06, si è 

riunita la Commissione Paritetica della Scuola, in composizione allargata*, con il seguente ordine del 

giorno:  

1. Criticità dell'attuale offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze politiche: eventuali indicazioni e 

considerazioni al riguardo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Scienze 

politiche, nonché nei Consigli dei Corsi di laurea magistrale ad esso correlati. 

2. Approvazione Quadri C e D della relazione periodica della Commissione 
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* Composizione allargata in primo luogo a tutti i componenti del “gruppo di lavoro” sulle criticità 

dell’offerta formativa del Corso di laurea in Scienze Politiche, ricomprendente, oltre al Presidente della 

Scuola, anche il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, nonché la Presidente e tutti i 

componenti  della Giunta del Corso di laurea medesimo, e, in secondo luogo, a tutti i rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio di quest’ultimo Corso di laurea nonché nei Consigli dei Corsi laurea magistrale ad esso 

correlati. 

1. Criticità dell'attuale offerta formativa del Corso di Laurea in Scienze politiche 

Intervengono i rappresentanti degli studenti Laura Schettini, Giulia Corrado e Gabriele Romei, i quali, in 

linea di massima, dichiarano di concordare con quanto affermato per iscritto dai loro colleghi Angeli, Baldi , 

Forni e Usai, circa le principali criticità del Corso di laurea in Scienze Politiche.  

Tali criticità, appunto, sarebbero le seguenti: 

- l’ eccessivo carico di lavoro  e gli orari di lezione del 1° anno; 
- il peso eccessivo sul complesso dell’offerta formativa dei quattro insegnamenti da 9  CFU del 2° anno 
previsti obbligatoriamente per tutti i curricula, e la correlativa insufficienza del peso della materie 
caratterizzanti del 2° e del 3° anno, tutte da 6 CFU; 
- le gravi carenze riscontrabili negli insegnamenti delle lingue, a cominciare da quello di Lingua inglese;  



- la necessità della ripetizione del test B2 di lingua inglese presso il CLA ai fini dell’ottenimento  
dell’attestato linguistico per la mobilità Erasmus, nonché la necessità del superamento del test C1 di lingua 
inglese ai fini dell’ammissione  al percorso in lingua inglese nel CLM in Relazioni Internazionali e Studi 
Europei; 
- l’adozione di programmi nettamente diversi nell’ambito di taluni corsi di insegnamento sdoppiati per 

lettera; 

- l’esigenza di dar vita a piani di studio più professionalizzanti, in cui lo studente venga preparato non solo 

sul piano teorico che su quello pratico; 

- l’insufficienza del numero degli appelli di esame 

- il carattere eccessivamente restrittivo dei requisiti previsti per l’ammissione ai c.d. tirocini speciali. 

 

Laura Schettini, peraltro, fa presente che, in base alla propria personale esperienza, non concorda affatto 

con quanto affermato nella relazione di Angeli e Baldi circa l’inutilità dell’esame di Lingua inglese, ritenendo 

invece che tale corso sia risultato effettivamente utile per la propria formazione, anche con riferimento agli 

aspetti relativi alla comunicazione.  

 

 Al termine degli interventi dei rappresentanti degli studenti presenti all’audizione, il Prof. Puccini segnala 

che il problema dell’eccesiva diversificazione dei programmi nei corsi divisi per lettera alfabetica è in fase di 

risoluzione, e che il gruppi di lavoro sulle criticità dell’offerta formativa del CdS in Scienze Politiche e la 

Scuola stanno fra l’altro studiando l’ipotesi di un nuova organizzazione dell’orario per i corsi di 

insegnamento del 1° anno, nonché di uno spostamento al 2° anno  di uno fra i più impegnativi  di tali corsi. 

Il Prof. Puccini coglie altresì l’occasione per sottolineare la sussistenza di un forte squilibrio tra gli iscritti ai 

diversi curricula e la necessità di un adeguato approfondimento delle relative ragioni . 

 

Laura Schettini motiva tale squilibrio con la scarsa attrattività e spendibilità sul mercato del lavoro dei 

curricula in Studi Politici e in Studi Sociali. 

 

Il Prof. Mannori chiede quindi qualche suggerimento per migliorare i due curricula in questione, e Laura 

Schettini risponde che è necessario individuare più chiaramente gli attuali sbocchi occupazionali in 

relazione ai quali tali curricula sono disegnati. 

 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.50 il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 

 

 

 

                                                                                                                                      f.to Il Presidente 

                                                                                                                                         Prof. Giusto Puccini 


