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La riunione si apre alle ore 14.00 presso l’ufficio del Direttore della Scuola di Scienze 
Umanistiche, in Palazzo Nuovo, Via Sant’Ottavio 20. Sono presenti i proff. Antonio 
Olivieri (Studi storici), Maria G. Castello (Studi Storici), Matteo Rivoira (Studium), 
Massimiliano Tortora (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 gli studenti Angelo Berta (Filosofia e Scienze dell’educazione), Luca Grande 
(Studi Storici), Anna Bardazzi (Studium), Martina Panero (Studi Storici) 
 
 
1) Comunicazioni della Presidenza 
Il Presidente prende atto della decadenza come membro della Commissione dello studente 
Angelo Berta, laureatosi nell’ultima sessione di laurea di Scienze della Formazione 
Primaria. Si sollecita quindi la componente studentesca del Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell’Educazione a presentare un nuovo rappresentante, la cui nomina dovrà essere 
ratificata dal primo Consiglio di Dipartimento utile. 
  
2) Definizione tempi e modalità di lavoro in merito alla compilazione dei quadri della Relazione 2018 
con scadenza 30 settembre 2018 
 
La Commissione affronta l’analisi dei quadri 3.1-3.7, discutendone le problematicità e le 
fonti da impiegare per la loro stesura. Vengono identificati i Corsi di Studio interessati da 
questa sezione della Relazione, cioè quelli coinvolti dal Riesame Ciclico 2017 (quadri 3.1-
3.6) e dal Riesame 2016 e 2015 (quadro 3.7). 
 
Per l’organizzazione delle attività la Commissione decide unanimemente 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 nel corso di una riunione plenaria che avrà luogo nell’ultima 
parte del mese di settembre p.v. 
 
Dall’analisi delle fonti necessarie alla stesura dei quadri della relazione, si rileva la probabile 
necessità di contattare, almeno per il quadro 3.7, i Presidenti dei CdS interessati: si 
concorda che ogni sottocommissione si farà carico di avviare le audizioni con i Presidenti 
dei CdS di competenza. 



 
Le tre sottocommissioni sono coordinate dal prof. Rivoira per Studium, dal prof. Olivieri 
per Studi Storici e dal prof. Crupi per Filosofia e Scienze dell’Educazione. 
 
Si concorda una prossima riunione in modalità telematica da tenersi nella prima settimana 
di settembre per un confronto sull’avanzamento dei lavori di compilazioni della Relazione 
e una nuova riunione in plenaria per la chiusura dei quadri 3.1-3.7 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           

                                                      


