
COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE  “CESARE ALFIERI”  
DEL 15 NOVEMBRE 2016 

 
Verbale n. 3 

 

Il giorno martedì 15 novembre 2016 alle ore 15 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 della Relazione annuale 2016   
4. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i seguenti Membri Effettivi della Commissione Paritetica: 

- Prof. Giusto Puccini, Presidente Scuola  

- Sig.ra Laura Schettini, rappresentante della Scuola 

 
È assente giustificato il seguente Membro effettivo 

- Sig. Stefano Usai, rappresentante della Scuola / SC POL – Scienze Politiche 
 
Sono presenti i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica:  
            - Prof.ssa Anna Pettini  SP – Scienze politiche 

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

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

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

Sono assenti giustificati i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica: 

- Prof. Carlo Baccetti, SS – Servizio Sociale 

- Prof.ssa Annick Magnier – DGIS – Disegno e gestione degli interventi sociali 

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

- Prof. Marco Bontempi, SRS – Sociologia e Ricerca Sociale e Scuola/ Scuola 
 
Sono assenti i Membri Aggiunti della Commissione Paritetica:   

- Sig. Andrea Clemente, SS– Servizio sociale 

- Sig. Giulia Corrado , RISE – Relazioni internazionali e Studi europei 
           - Sig. Simone Donati, SPPD  - Scienze della politica e dei processi decisionali 

           - Sig.ra Valeria Fortarezza, DGIS – Disegno e gestione degli interventi sociali 
- Sig. Mario Venturella, SRS – Sociologia e ricerca sociale. 

 
 
Presiede Il Prof. Giusto Puccini il quale, in assenza del Prof. Marco Bontempi, assume altresì le funzioni di 

segretario. 

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 29 settembre 2016 e lo mette in 
approvazione.  La Commissione approva all’unanimità. 

 
3. Approvazione della relazione annuale 2016   

Il Presidente della Commissione illustra la relazione annuale della Commissione paritetica, con particolare 
riferimento ai 2 quadri in approvazione nella seduta odierna: 
quadro E  - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di 
miglioramento; 
quadro 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 . 
Intervengono i rappresentanti degli studenti Laura Schettini e Lapo Lenardon  soprattutto in relazione ai  
dati statistici relativi ai CdS, rilevando come il calo degli iscritti debba essenzialmente imputarsi alla diffusa 
e consolidata opinione secondo cui la laurea in Scienze politiche non preparerebbe ad alcuna specifica 
professione, nonché ad un sensibile impoverimento dell’offerta formativa.   
Dopo ampia discussione, alla quale prendono parte anche i prof.ri  Cartei, Conti, Pettini e Puccini, viene 
confermata l’assoluta necessità di un profondo riassetto dell’offerta didattica. 
 
Al termine della seduta la Commissione unanime approva la Relazione annuale. 
 

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

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 17.00 il Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 

 

        Il Segretario       Il Presidente                                                 

          Prof. Giusto Puccini                            Prof. Giusto Puccini 


