
VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 
 

 Il giorno 15 febbraio 2011, alle ore 17.30, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati, Ca’ Bembo, si è riunito il collegio didattico del corso di laurea magistrale in Relazioni 

internazionali comparate nelle persone di: Rosa Caroli, Fabrizio Marrella, David Newbold, Stefano 

Soriani, Antonio Trampus. Assenti giustificati: Rosa Caroli, Guido Samarani 

Con il seguente ordine del giorno 

1) School of International Relations 

2) Summer School settembre 2011 

3) Modifica regolamento stage 

4) Riconoscimento di attività svolta all’estero quale esame, studentessa Erica Visentin matr. 

808251 

5) Varie ed eventuali 

Presiede Antonio Trampus. 

1. Antonio Trampus riferisce al collegio sugli sviluppi e l’andamento del progetto e dell’attivazione della 

School of International Relations, in quanto delegato dal Senato Accademico. 

2. David Newbold presenta l’offerta didattica dei corsi propedeutici al RIC nell’ambito della Summer 

School della prossima estate. Il collegio approva all’unanimità. 

3. Il prof. Trampus informa sull’andamento degli stage degli studenti RIC e sui contatti con gli uffici di 

Ca’ Foscari, dai quali – a seguito della prima fase di sperimentazione – emerge che i vincoli sino ad ora 

introdotti per poter accedere agli stage (in particolare: quello del conseguimento di 72 cfu) sono apparsi 

penalizzanti, considerato anche che gli studenti, per poter organizzare lo stage nel secondo semestre del 

II anno di corso, devono generalmente presentare domanda dopo la sessione autunnale d’esami del I 

anno, che spesso non e’ sufficiente  al conseguimento di un numero così elevato di crediti. Il collegio, 

udito anche il parere dei responsabili del servizio stage di Ca’ Foscari, delibera quindi di modificare il 

regolamento per gli stage (sia per l’estero, sia per l’Italia e anche per il caso in cui sia lo studente stesso a 

individuare l’opportunità di tirocinio) nel seguente modo: 

“Requisiti: 
Al momento della presentazione della domanda per lo stage lo studente deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- esami sostenuti e registrati per un minimo di 48 CFU dei quali 6 CFU corrispondenti all’esame 
obbligatorio di lingua inglese sostenuto e registrato; 

l’eventuale conoscenza della lingua del Paese in cui si svolge lo stage potrà essere richiesta dall’ente 
ospitante. Eccezioni adeguatamente motivate potranno essere valutate ed autorizzate dal Collegio 
didattico o da un suo delegato”. 
 



4. La studentessa Erica VISENTIN matr. 808251, iscritta al II anno di corso di laurea magistrale, ha 

svolto presso la Permanent Observer Mission for International IDEA to the United Nations, New 

York, un’attività di studio e di ricerca dal 20 settembre al 10 dicembre 2010, come da dichiarazione 

rilasciata dal Dr. Massimo Tommasoli dd. 10.12.2010, eccedente il tirocinio che ha già compiuto. Il 

Collegio didattico, su istanza dell’interessata, delibera quindi di riconoscere la suddetta attività come 

corrispondente all’esame di DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI [ LM0020 ] 

attribuendole 6 crediti e convertendo il giudizio (“grande impegno”, “grande capacità di 

apprendimento”, “ottimo rapporto di lavoro con lo staff”) nella votazione di 30/30 (trenta/30). Il 

Collegio dà mandato al prof. Trampus di trasmettere la dichiarazione e l’estratto del presente verbale 

alle Segreterie studenti per la registrazione nella carriera studente. 

5. Nessuna varia o eventuale. 
 
La riunione si conclude alle ore 18.30 

 

Il Presidente:         Il verbalizzante: 

Fabrizio Marrella        Antonio Trampus   


