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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 5 gennaio 2011, 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, Antonio Trampus, Emanuela Trevisan Semi, Stefano Soriani. Assente giustificato Guido Samarani (in 

congedo).  

Con il seguente ordine del giorno 

1) Integrazione del collegio didattico 

2) Fondazione Studi Avanzati di Venezia: rendiconto assegnazione 2010 

3) English as Lingua Franca: relazione sull’attività svolta nell’anno 2010 

4) Fondazione Studi Avanzati di Venezia: assegnazione 2011 

5) Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il prof. Fabrizio Marrella, funge da verbalizzante il Vicepresidente prof. Antonio Trampus.  

1) Integrazione del collegio didattico 
 

Il prof. Marrella informa che a decorrere dal 1 gennaio 2011 il prof. Marco Presotto ha preso servizio presso 

l’Università di Bologna; si rende quindi necessario integrare il numero dei componenti del Collegio didattico e 

propone, sentita la disponibilità dell’interessata, di nominare la prof.ssa Rosa Caroli del Dipartimento di Studi 

linguistici e culturali comparati, che sin dall’attivazione del RIC ha insegnato nel corso di studi e ha concorso alla 

sua buona riuscita. Il collegio didattico unanime approva. 

 
2) Fondazione Studi Avanzati di Venezia: rendiconto assegnazione 2010 

 
Trampus ricorda che nel maggio 2010 su progetto presentato da lui stesso e dalla prof.ssa Cagidemetrio la 

Fondazione Studi Avanzati di Venezia ha concesso un contributo di 30.000 euro per le attività di 

internazionalizzazione del RIC sulla base della seguente ripartizione: 20 mila euro assegno di ricerca, 5-6000 euro 

attività di sostegno alla didattica (lezioni, esercitazioni, conferenze), 4-5000 euro borse/premi di studio per gli 

studenti. I fondi sono stati destinati per la gestione amministrativa al Dipartimento di Scienze del linguaggio. Al 

31 dicembre 2010 erano state spese ed impegnate le seguenti somme: 20.000 euro assegno di ricerca RIC 

“English as Lingua Franca”; 2900,00 euro circa contratto “Istituzioni giuridiche dei Balcani” a.a. 2010/11; 750,00 

euro circa esercitazioni di Politica economica internazionale a.a. 2010/11; 110,00 euro circa contratto integrativo 

Storia europea moderna. Il residuo è stato impegnato per seminari e conferenze a.a. 2010/2011, come da 

rendicontazione inviata dalla segretaria amministrativa sig.ra Maria Cristina Duse alla Ragioneria  e alla 

Presidenza  della Facoltà di Lingue il 26 dicembre 2010. Per la destinazione della somma di euro 5.000,00 per 

borse/premi di studio a.a. 2010/11 l’intenzione è di premiare nel prossimo giugno le migliori tesi di laurea RIC 

dell’a.a. 2008/09 (inclusa la sessione straordinaria di febbraio) attraverso un bando e una commissione 

appositamente nominata e incentivare la mobilità studentesca. 
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3) English as Lingua Franca: relazione sull’attività svolta nell’anno 2010 

 
Trampus e Newbold riferiscono dell’attività svolta durante il primo trimestre per la ricerca, finanziata dalla 

Fondazione Studi Avanzati, “English as Lingua Franca”, svolta grazie ad un assegno di ricerca conferito alla 

dott.ssa Nadine Basso in esito a concorso conclusosi all’inizio di settembre 2010 e vagliato dal Prorettore alla 

Valutazione prof. Cortesi. I risultati sinora raggiunti paiono eccellenti e sono documentati dall’allegata relazione. 

Sono state attivate PURE proficue sinergie con la VIU. 

 

4) Fondazione Studi Avanzati di Venezia: assegnazione 2011 

 

Il Presidente informa che con comunicazione della segreteria del Rettore del 26 dicembre 2010 alla prof.ssa 

Cagidemetrio e al prof. Trampus è stata data notizia dell’assegnazione da parte della Fondazione Studi Avanzati 

anche per il 2011 di un finanziamento di 30.000 euro per il proseguimento delle attività così come avvenuto nel 

2010. Il collegio delibera pertanto confermare la ripartizione originaria (20 mila euro assegno di ricerca, 5-6000 

euro attività di sostegno alla didattica (lezioni, esercitazioni, conferenze), 4-5000 euro borse/premi di studio per 

gli studenti) e di mantenere la gestione amministrativa anche per questi nuovi fondi – in continuità con 

l’amministrazione precedente – entro il Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati (successore del 

Dipartimento di Scienze del linguaggio), segretaria amministrativa signora Maria Cristina Duse. 

 

3) Varie ed eventuali: nessuna 

La riunione si conclude alle ore 15.00 

Il Presidente della riunione: Prof. Fabrizio Marrella Il Verbalizzante: Prof. Antonio Trampus 

 


