
COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE  “CESARE ALFIERI”  
DEL 16 LUGLIO 2014 

 
Verbale n. 2 

 

Il giorno mercoledì 16 luglio 2014 alle ore 14 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. Approvazioni verbali precedenti riunioni 
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 /SPPD – Scienze della politica e dei processi decisionali 

- Prof. Claudio De Boni, Scuola 

- Sig. Matteo Cardini, Scuola / SC POL – Scienze Politiche 
 

 
È assente il seguente Membro effettivo 

- Sig.  Elisabetta Scarpignato Scuola / SC POL – Scienze Politiche 
 
Sono presenti i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica:  

- Prof. Carlo Baccetti, SERV SOC – Servizio Sociale 

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

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

Sono assenti giustificati i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica: 

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

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

- Prof. Massimo Morisi, SC POL – Scienze Politiche 

-  
Sono assenti i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica:   

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

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

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

- Sig. Mark Renzetti, RISE – Relazioni Internazionali e studi europei 

- Sig.ra Ramona Ventre, SERV SOC – Servizio 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 13 dicembre 2013 e lo mette in 
approvazione.  La Commissione approva all’unanimità. 
La Presidente dà lettura del verbale della seduta della Commissione del 26 marzo 2014 e lo mette 
in approvazione.  La Commissione approva all’unanimità. 

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

La Presidente illustra la bozza del quadro A dedicato alla 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. Si apre la discussione; interviene il rappresentante degli 
studenti Cardini  che propone di integrare la bozza del quadro A con riferimento all’Erasmus placament che 
può rappresentare un’esperienza formativa di particolare rilievo per gli studenti. La Commissione unanime 
accoglie il rilievo del Cardini. 
La Presidente pone quindi in approvazione il Quadro A, con detta integrazione, che viene approvato 
all’unanimità e che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

 La Presidente illustra la bozza del quadro B dedicato alla 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). Si apre la discussione; intervengono il 
prof. De Boni ed i rappresentanti degli studenti Cardini e Chiarini. La Presidente pone quindi in 
approvazione il Quadro B che viene approvato all’unanimità e che si allega al presente verbale e ne 
costituisce parte integrante. 

La Presidente illustra la bozza del quadro G dedicato alla Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e 
correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA - CdS . Si apre la discussione; 
intervengono i proff. Baccetti e Trifiletti. La Presidente pone quindi in approvazione il Quadro G che viene 
approvato all’unanimità e che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
 

4. Varie eventuali 
La Presidente non presenta comunicazioni. 

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 15 la Presidente 
dichiara chiusa la seduta. 
 

Il Segretario         La Presidente 

Claudio De Boni       Cecilia Corsi 


