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Verbale n. 4 

22 marzo 2018 
 
La riunione si apre alle ore 14.00 presso l’Aula 21 di Palazzo Nuovo, Via Sant’Ottavio 20. 
Sono presenti i proff. Antonio Olivieri (Studi storici), Maria G. Castello (Studi Storici), 
Matteo Rivoira (Studium), Paolo Rosso (Filosofia e Scienze dell’educazione), Vincenzo 
Crupi (Filosofia e Scienze dell’educazione) e gli studenti Anita Garrone (Filosofia e Scienze 
dell’educazione), Teresa Piergiovanni (Studium).  
 
Sono assenti giustificati il prof. Massimiliano Tortora (Studium) e gli studenti Angelo Berta 
(Filosofia e Scienze dell’educazione), Luca Grande (Studi Storici), Anna Bardazzi 
(Studium) 
 
 
1) Comunicazioni della Presidenza 
A seguito delle dimissioni dei proff. Mauro Forno (Studi Storici) e Beatrice Failla (Studi 
Storici), questi sono stati sostituiti dai proff. Antonio Olivieri e Maria G. Castello in 
rappresentanza del Dipartimento di Studi Storici. La commissione prende atto. 
 
Il Presidente illustra le novità introdotte per la stesura della Relazione 2018. A questo 
proposito rileva l’importanza del ruolo attivo della parte studentesca per una efficace 
stesura della Relazione. 
 
2) Definizione tempi e modalità di lavoro in merito alla compilazione dei quadri della Relazione 2018 
con scadenza 30 aprile 2018; 
 
Per l’organizzazione delle attività la Commissione decide di operare in tre 
sottocommissioni che si occupino della stesura delle relazioni relative ai tre Dipartimenti. 
Si conviene di formare gruppi di composizione paritetica costituiti da commissari 
appartenenti al medesimo Dipartimento, che sarà oggetto della loro analisi. Ogni 
sottocommissione si riunirà autonomamente per concordare le modalità di lavoro e la 
distribuzione dei lavori all’interno di essa. Le bozze di relazione saranno poi oggetto di 
lettura e discussione collegiale. 
 
Dall’analisi delle fonti necessarie alla stesura dei punti 1 e 2 della relazione, si rileva la 
necessità di contattare le Commissioni Monitoraggio e Riesame dei vari CdS della Scuola 
per la consultazione dei verbali: si concorda che ogni sottocommissione si farà carico di 
prendere contatti con le Commissioni dei CdS di competenza. 
 
Le tre sottocommissioni sono coordinate dal prof. Rivoira per Studium, dal prof. Olivieri 
per Studi Storici e da Rosso per Filosofia e Scienze dell’Educazione. 
 



Si concorda una prossima riunione in modalità telematica da tenersi negli ultimi giorni di 
aprile per la chiusura dei punti 1 e 2 della Relazione annuale. 
 
 
3) Approvazione seduta stante del verbale. 
 
Il verbale è letto e approvato seduta stante. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 16. 
 
Il Presidente 
Prof. Paolo Rosso 

Il Segretario verbalizzante 
Prof. Antonio Olivieri           

                                                      


