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VERBALE DELL’ASEMBLEA ANNUALE DOCENTI-STUDENI  
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
ANNO 2015 

 
 

 Il giorno 5 maggio 2015, alle ore 10.00 nella Sala Azzura di Ca’ Bernardo si riunisce l’assemblea 

annuale dei docenti e studenti del CdS magistrale RIC. 

Sono presenti i docenti: Antonio Trampus, Stefano Soriani, Mario Volpe, Duccio Basosi, Luis 

Beneduzi, Aldo Ferrari, Elisabetta Pavan, Giovanni Favero, Emanuela Trevisan Semi, David Newbold. 

Sono presenti altresì alcuni studenti dei percorsi Intermediterraneo e Transatlantico. Funge da 

verbalizzante Antonio Trampus. 

Il coordinatore del CdS Antonio Trampus premette che a partire da quest’anno l’assemblea annuale 

si svolgerà nel mese di maggio, nell’imminenza o subito dopo la fine del II semestre in modo da poter 

valutare in modo più completo le criticità manifestatesi durante l’anno accademico. Illustra l’andamento 

del CdS nell’anno 2014/15, soffermandosi in particolare sulle nuove problematiche relative alla 

definizione dell’offerta formativa e sulle soluzioni individuate dal collegio didattico in esito al rapporto 

di riesame 2014 e alla scorsa assemblea. In particolare, si è deciso di attivare un percorso di studi 

denominato “International and cross cultural relations” interamente in lingua inglese, facendovi 

confluire tutti gli insegnamenti RIC tenuti in questa lingua onde soddisfare le richieste giunte in tal 

senso. Spiega le altre iniziative adottare dal collegio didattico nella programmazione dell’offerta 

formativa 2015/16 e le criticità emerse soprattutto in relazione al percorso Europa orientale dove molti 

insegnamenti sono coperti per contratto. 

Si apre la discussione nel corso della quale intervengono tutti i docenti e gli studenti, anche 

allargando le tematiche in discussione. In particolare il prof. Soriani solleva il problema della 

distribuzione delle tesi di laurea e dei carichi di relatore, nonché quello delle frequenti richieste degli 

studenti di affrontare temi che non sono di stretta competenza scientifica e didattica del docente. Si 

discute quindi su come poter distribuire meglio il carico delle tesi e della eventualità di indirizzare i 

laureandi, attraverso specifiche indicazioni sul sito del CdS, verso le tematiche o le aree di studio per le 

quali i singoli docenti possano offrire un effettivo supporto. Viene discusso anche il problema, 

sollevato in diverse sedi e non ancora risolto, della mancanza di un servizio di segreteria o di campus 

linguistico al quale il CdS dovrebbe potersi appoggiare. 

L’assemblea si scioglie alle ore 12.30. 

Il verbalizzante 

Antonio Trampus 

 

  


