
VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 

 

Il giorno 25 gennaio 2012, alle ore 10.30 si riunisce presso la sede di Ca’ Bernardo del Dipartimento di 

Studi linguistici e culturali comparati il collegio didattico del corso di laurea magistrale in Relazioni 

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

Trampus, Emanuela Trevisan, Guido Samarani, Stefano Soriani. Funge da verbalizzante Antonio 

Trampus. 

Con il seguente ordine del giorno 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Offerta formativa a.a. 2013/14 

3) Posizione di ricercatore a t.d.: parere su esigenze didattiche 

4) Varie ed eventuali 

Il Presidente constata apre la seduta e constata la presenza del numero legale. 

1.La Presidente Rosa Caroli riferisce al collegio delle attività culturali e didattiche in corso e 

programmate per l’ultimo scorcio dell’anno solare 2012. 

2. La Presidente illustra al collegio l’offerta formativa per l’a.a. 2013/14 e riproduce sostanzialmente 

quella dell’a.a. in corso. Il collegio didattico approva all’unanimità. 

3. Il Collegio esamina le criticità nella didattica emerse nel corso degli ultimi a.a. e in particolare nell’a.a. 

2010/2011, alla luce anche dei carichi didattici e delle coperture degli insegnamenti. Trampus ricorda 

preliminarmente ai membri del Collegio che il CUN, in sede di approvazione del corso di studi 

riformato nel 2011, ebbe a muovere rilievi importanti sulla debolezza e sulla necessità di rafforzare i 

settori disciplinari di area SPS, tipici della classe di laurea e scarsamente rappresentati in ateneo. 

Dai dati pervenuti relativi all’a.a. 2010/11 risultano particolari sofferenze in due settori fondamentali: 

SPS/06 Storia delle relazioni internazionali e SPS/01 Filosofia politica internazionale. 

Il settore SPS/06 Storia delle relazioni internazionali è insegnamento fondamentale del RIC, presente 

con un modulo di base di 30h (6cfu) in tutti i percorsi e con ulteriori 5 moduli (per complessivi 30 cfu) 

di area in ciascuno dei percorsi in cui il CdS è articolato. Complessivamente quindi si tratta di 36 cfu per 

un carico didattico di 180h. Il numero degli esami annualmente erogato è di 95 (modulo base) più 95 

(studenti distribuiti nei singoli percorsi), quindi circa 190. 

Peraltro il settore SPS/06 è presente in altri Cds dell’Ateneo; in particolare nel Dipartimento di Studi 

Linguistici e culturali comparati (LCSL) per 60h di didattica 12 cfu) con un carico medio di 194 esami 

annui. E nel Dipartimento di studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea (triennio e magistrale), per 

ulteriori 30+30 h, pari a 6+6 cfu, con un carico di 323 esami nel triennio e 164 nella magistrale. 



Complessivamente dunque l’Ateneo si trova ad erogare 300 ore di didattica sul settore SPS/06 per un 

numero di crediti pari a 60, con i carichi di esami sopraindicati, avendo a disposizione al momento un 

ricercatore a tempo determinato e, auspicabilmente, un associato in arrivo attraverso il sistema della 

chiamata dall’estero. Anche realizzandosi questa ipotesi, il collegio ritiene di segnalare che ad ogni 

modo una simile offerta formativa, che è fondamentale per RIC e di interesse per almeno due diversi 

grandi dipartimenti, richiederebbe la presenza di almeno due docenti di seconda fascia con pieno 

impegno didattico. 

Si segnala inoltre il fatto che, sempre per sollecitazione del CUN, è stato attivato nel RIC ed è 

fondamentale in tre percorsi di studio il settore SPS/01 Filosofia politica. Attualmente è presente in 

ateneo su questo ssd un unico docente, il prof. Giuseppe Goisis del Dipartimento di Filosofia e Beni 

Culturali, il cui impegno didattico è concentrato sui corsi di Filosofia della società e di Cittadinanza e 

Interculturalità. Molto generosamente si è prestato dallo scorso a.a. a offrire una mutuazione a RIC ma 

il settore disciplinare risulta di fatto scoperto per la specificità della disciplina necessaria a RIC e 

strategico rispetto all’ordinamento della magistrale. 

Il Collegio decide all’unanimità di sottoporre queste riflessioni all’attenzione della Giunta della Scuola di 

Relazioni internazionali e al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati cui si appoggia il 

corso di studi. 

Si apre un’ampia discussione fra i membri del collegio che condividono l’analisi dei dati; il prof. 

Samarani sottolinea la strategicità del settore SPS/06 anche alla luce dell’importanza che gli è stato 

attribuito nella riorganizzazione delle aree scientifico-disciplinari. Il prof. Newbold segnala che la 

situazione degli insegnamenti linguistici è temporaneamente sotto controllo, grazie all’arrivo di un 

nuovo ricercatore di lingua inglese, al contratto bandito per la lingua francese e alla disponibilità dei 

colleghi di lingua spagnola. 

4. Nessuna varia o eventuale 

La riunione si conclude alle ore 13.30. 

Il verbalizzante 

Antonio Trampus 


