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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 5 ottobre 2010, alle ore 13.30, si è riunito in collegamento telematico il collegio 

didattico del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali comparate nelle persone di: Fabrizio 

Marrella, David Newbold, Marco Presotto, Antonio Trampus, Emanuela Trevisan Semi. Assente 

giustificato Guido Samarani (in congedo).  

Con il seguente ordine del giorno 

1) Chiamata di esperto italiano impegnato all’estero - prof. Matteo Legrenzi 

2) Modifica al regolamento stage del corso di studi 

3) Riconoscimento esami ed attività all’estero 

4)  Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il presidente del Collegio didattico prof. Antonio Trampus, funge da verbalizzante il 

Vicepresidente prof. David Newbold.  

1) Chiamata di esperto italiano impegnato all’estero - prof. Matteo Legrenzi 
 

Il prof. Matteo Legrenzi, in servizio presso l’Universita’ di Ottawa (Canada), collabora dalla sua 

istituzione con il Corso di Laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate in quanto di esperto 

della storia, delle istituzioni e delle relazioni internazionali per l’area medio orientale ed asiatica. La sua 

attività scientifica e didattica, rilevante a livello internazionale ed italiano, gli è valsa numerosi 

riconoscimenti ai quali si è aggiunto, su proposta del Dipartimento di Scienze del Linguaggio, il titolo di 

Visiting Professor per l’a.a. 2010/2011 conferitogli con Decreto Rettorale n. 762 del 27 settembre 2010. 

Il prof. Legrenzi ha recato in questi anni un contributo importante e di rilievo per l’attività del RIC sia 

dal punto di vista didattico sia dal punto di vista scientifico organizzando, tra l’altro, il ciclo annuale di 

incontri e seminari di studio sul Golfo. Più recentemente, il prof. Legrenzi ha ottenuto in Canada un 

prestigioso premio per l’attività didattica, il Capital Educators’ Awards, Ottawa Centre for Research and 

Innovation (Awarded to the best educators of all school and universities in the National Capital , 

Region of Canada) 

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in corso di registrazione è stata 

rinnovata (art. 6) anche per l’anno 2011 la possibilità di chiamate dirette di studiosi o esperti stranieri o 

italiani impegnati all’estero, con cofinanziamento a carico del Ministero, entro la data del 30/11/2011. 

Considerato che la posizione del prof. Legrenzi rientra fra quelle previste dal decreto e considerato pure 

il contributo che una sua più stabile presenza a Venezia potrà portare allo sviluppo degli studi sull’area 

asiatica anche attraverso il potenziamento dei rapporti internazionali dell’Ateneo con quella regione, il 

Collegio didattico del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali comparate propone agli 
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organi competenti dell’Ateneo la chiamata diretta del prof. Matteo Legrenzi in qualità di professore 

associato, corrispondente alla sua attuale posizione accademica ed economica in Canada, sul settore 

disciplinare SPS/04 – Scienza politica, attualmente scoperto nell’organico di ruolo dell’Ateneo. Si 

allegano ai fini del loro deposito presso la Presidenza della Facoltà di Lingue e Letterature straniere 

unitamente all’originale del presente verbale, in quanto pervenuti al Collegio, curriculum vitae et 

studiorum del prof. Legrenzi, Statement of Purpose, Salary Statement, Evaluation letter (all. 1-2-3-4). 

 
2) Modifica al regolamento stage del corso di studi 

A seguito dell’esperienza maturata con l’organizzazione degli stage per gli studenti RIC si rende 

necessaria una migliore organizzazione del flusso dei candidati agli stage in modo da favorire 

l’espletamento delle attività nel II anno di studi e da non pregiudicare il regolare svolgimento e la 

frequenza dei corsi fondamentali, tutti concentrati al I anno. Per questo motivo, in accordo con 

l’Ufficio Stage di Ca’ Foscari, il Collegio didattico delibera un’integrazione al regolamento stage del RIC 

che introduce un requisito del possesso di 60 cfu, pari al superamento degli esami del I anno, per 

proporre una candidatura attraverso la presentazione di un proprio ente (proposta autonoma di stage). 

Il testo suggerito è il seguente: 

“In caso di presentazione di un proprio ente, al momento della presentazione della domanda lo 

studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 esami sostenuti e registrati per un minimo di 60 CFU dei quali 6 CFU corrispondenti all’esame 

obbligatorio di lingua inglese sostenuto e registrato; 

 

 modulistica attestante l’avvio del tirocinio secondo quanto previsto dalla procedura istituita 

dall’Ateneo http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=15212  ovvero: 

o 2 copie della Convenzione/Agreement, debitamente compilate e siglate; 

o 1 copia del Host Partner Application Form, debitamente compilata e siglata” 

 
3) Riconoscimento esami ed attività all’estero 

 
La studentessa Clara Loreta, matricola 824175, ha svolto a New York presso l’Ufficio dell’Osservatore 

permanente IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) un’attività di studio e 

documentazione – eccedente quella del tirocinio prevista dal Corso di studi e già assolta – per un totale 

di 522 ore corrispondenti a circa 20 cfu ottenendo, come da dichiarazione del Dr Massimo Tommasoli, 

Permanent Observer to the United Nations, del 25 giugno 2010, una valutazione di “ottimo” (all. 5 al 

presnete verbale). Il Collegio didattico delibera di riconoscere tale attività come corrispondente 

http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=15212
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all’esame di “Storia delle relazioni politiche tra il Nord America e l’Europa” (LM0530) con il voto di 

30/30, dandone comunicazione alle Segreterie studenti per gli adempimenti necessari. 

7) Varie ed eventuali: nessuna 

La riunione si conclude alle ore 15.30 

Il Presidente del Collegio didattico: Antonio Trampus Il Vicepresidente: David Newbold 

 


