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Commissione II
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Sede: Riunione Telematica

Ora di inizio: 15:30

ODG
1. Appello nominale.
2. Approvazione del verbale della seduta precedente.
3. Comunicazioni UP.
4. Ripresa dei lavori di commissione. 5. 
5. Votazione della nuova data per la riunione. 
6.  Varie ed eventuali. 

Studenti Presenti: (Vedi Tabella Allegata)
Assenti Giustificati: (Vedi Tabella Allegata)

Docenti Presenti: Professor Carli, Professor Lorenzini

Constatata la regolare convocazione ed il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. L'appello nominale viene effettuato dal presidente che si assicura che ogni presente sia 
identificabile tramite audio e video attivati.

2. Il verbale della seduta precedente, in data 22 Aprile 2020, viene letto dalla segretaria ed 
approvato all'unanimità.



3. Il presidente comunica che la parlamentare Ruggiero non è tenuta a partecipare alle commissioni 
e, pertanto, è da considerarsi giustificata per la riunione in corso e per quelle a venire.

Ore 15:44 partecipa Massimo Signorile del Consiglio Regionale augurando buon lavoro alla 
Commissione.

Condivide poi con la commissione il suggerimento a lui portato dall'ex Parlamentare Bernard 
Dika, che consiglia di condividere direttamente con l'Assessore all'istruzione Grieco il progetto per
la piattaforma di condivisione di materiali scolastici. Sarebbe pertanto necessario presentare 
brevemente il progetto in un'email destinata all'Assessore in cui si incoraggia un incontro 
telematico tra Grieco, il presidente, il vice e il segretario della Commissione. Si propone inoltre di 
estendere tale invito per la riunione telematica al presidente Galanti ed all'ex Parlementare 
Bernard Dika. Detto questo, il presidente Nardoni ritiene necessaria una revisione del testo di 
presentazione del progetto da lui redatto, in modo tale da renderlo adeguato ad essere presentato 
davanti all'Assessore.

Ricorda inoltre la sua volontà di dividere la Commissione in delegazioni che si occuperanno di 
argomenti differenti e si riuniranno indipendentemente ed ufficiosamente per discutere, al fine poi 
di riportare i vari lavori delle delegazioni in una seduta di Commissione finale. Il Professor Carli 
suggerisce l'utilizzo di piattaforme diverse da Meet, come Skype.

Ore 16:13 entra Ciampi, Nardoni le riepiloga quanto prima annunciato.

4. Nardoni suggerisce di continuare a lavorare all'evento su Conflitti e Storia Contemporanea che la 
Commissione aveva originariamente in progetto di realizzare entro il mese di Maggio 2020, 
propone quindi di individuare gli ospiti da invitare e le dinamiche della giornata. 

Inoltre propone di realizzare un video per commemorare la festa della Repubblica, giorno 2 
Giugno, e porta come modello il video di Benigni in cui spiega i principi fondamentali della 
Costituzione.

Le delegazioni della Commissione saranno quindi le seguenti:

-Redazione dell'email da inviare all'Assessore

-Revisione del testo di presentazione del progetto

-Lavori sul video per il 2 Giugno



-Lavori per l'evento su Conflitti e Storia Contemporanea

A questo proposito Nardoni invita i parlamentari a fornire una lista degli impegni successivi legati
al Parlamento (UP, Provinciali, ecc.) in modo da non accavallare gli incontri delle delegazioni 
con altri impegni.

Ore 16:47 partecipa il Professor Lorenzini.

 Il Professor Carli ricorda però che la festa della Repubblica vuole commemorare il Referendum 
tra Repubblica e Monarchia, e non la Costituzione. Propone di sfruttare l'occasione come 
un'opportunità per fare una lezione di Cittadinanza e Costituzione usando la nostra diretta 
esperienza di Parlamentari. Ciampi propone di realizzare diversi video in cui si spiega un concetto
generale, come “l'importanza del voto”, al quale si apporterà un esempio pratico dell'esperienza 
di parlamentare.

Si discute poi sul se continuare o meno a lavorare sulla soluzione temporanea del progetto di 
condivisione, cioè l'attivazione temporanea di tale progetto sulla piattaforma Classroom, in quanto
questa sottrarrebbe tempo da dedicare alla soluzione definitiva. Interviene la parlamentare Muts 
che  esprime la sua opinione in merito, affermando che la realizzazione di tale soluzione 
temporanea non richiederebbe grande dedizione, in quanto tutto era già stato definito in 
precedenza, e che, pertanto, la ritiene utile nell'attesa che quella definitiva venga realizzata. 
Ferrini espone i suoi dubbi in merito all'affluenza che questa soluzione potrebbe portare. Si passa 
quindi alla votazione, che ha esito positivo con 9 voti favorevoli all'attuazione della piattaforma 
temporanea, Classroom, ed 1 voto contrario.

Nardoni pone una scadenza di 2 settimane come termine di realizzazione del video in occasione del
2 Giugno.

5. La votazione per la data per la riunione telematica successiva viene rimandata, in attesa della 
comunicazione delle riunioni Plenarie, ma la Commissione accorda che si svolgerà alla fine del 
mese di Maggio.

6. Nessuna varia ed eventuale.

Terminati i punti all'o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Ora di chiusura: 17:00



Il Segretario Il Presidente

______________________ __________________________
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