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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 1 dicembre 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) Nomina del Presidente 

2) Integrazione del collegio didattico 

3) RAD-offerta formativa 2011/2012 

4)  Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il prof. Antonio Trampus, funge da verbalizzante il Vicepresidente prof. David Newbold.  

1) Nomina del Presidente 
 

Il prof. Trampus informa che, per opportuno avvicendamento e per gravi ragioni familiari che non gli 

consentono, al momento, un impegno superiore ai compiti di legge cui già assolve nello svolgimento della dovuta 

attività scientifica e didattica, si trova a dover rinunciare alla presidenza del corso di studi. Pertanto il collegio 

didattico, dopo un’attenta riflessione e sentito anche preliminarmente il collega Guido Samarani (attualmente in 

congedo), nomina all’unanimità Presidente del collegio didattico a decorrere dal 15 dicembre 2010 il prof. 

Fabrizio Marrella. 

 
2) Integrazione del collegio didattico 

 
Il Collegio didattico, preso atto che nel regolamento della Facoltà di Lingue e letterature straniere art. 12 comma 

1 si prevede che il numero dei componenti dei collegi didattici delle lauree magistrali possa arrivare fino a 7, 

delibera all’unanimità di integrare il numero dei componenti del collegio RIC con la persona del prof. Stefano 

Soriani (Dipartimento di Scienze Economiche), attualmente già docente nel corso di laurea. 

 
 

3) RAD-offerta formativa 2011/2012 
 
E’ pervenuta dalla Presidenza della Facoltà di Lingue e Letterature straniere la documentazione relativa 

all’inserimento dell’offerta formativa da inserire nella banca dati RAD entro il 31.01.2011. Il collegio all’unanimità 

delibera di confermare l’ordinamento già esistente. 

3) Varie ed eventuali: nessuna 

La riunione si conclude alle ore 15.00 

Il Presidente della riunione: Antonio Trampus Il Vicepresidente del Collegio: David Newbold 

 


