
 

VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 

 

 

Il giorno 10 aprile 2012, alle ore 11.30 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 (dimissionario), Stefano Soriani. Funge da verbalizzante 

Antonio Trampus. 

Con il seguente odg: 

1) Comunicazioni; 

2) conferma requisiti d'accesso per l'a.a. 2012-13; 

3) riconoscimento del titolo accademico sig.ra Hilz Dudesek, rilasciato dall' Universidad de Buenos 

Aires", come equivalente a laurea magistrale  in Relazioni internazionali comparate; 

4) varie ed eventuali 

 

1.La Presidente Rosa Caroli comunica le dimissioni da membro del collegio del prof. Guido Samarani. 

2. Il prof. Trampus illustra al collegio i criteri vigenti per i requisiti d’accesso al RIC; il collegio 

all’unanimità decide di confermarli anche per l’a.a. 2012-2013. 

3. Il collegio didattico del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali comparate, presa visione 

della documentazione trasmessa dalla Divisione Servizio agli studenti e Offerta formativa prot. 

5227.V/2 dd. 8.3.2012 relativo al riconoscimento in oggetto e valutato il curriculum accademico della 

dott.ssa HILZ DUDESEK Silvia Patricia presso l’Universidad de Buenos Aires ritiene di valutare 

positivamente il riconoscimento dei seguenti esami, equivalenti a quelli offerti nel corso di laurea in 

Relazioni internazionali comparate, percorso Transatlantico sulla base della seguente 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
Attività formative caratterizzanti 
 
Ambito storico: Teoria de las Relaciones Internacionales + Relaciones internacionales contemporaneas 
equivalenti a Storia delle relazioni internazionali, 12 cfu, con voto 28/30 (votazione originaria 8) 
 
Ambito giuridico: Teoria y derecho constitucional + Sistemas politicos comparados, come equivalenti a 
Diritto internazionale avanzato, 12 cfu con voto 27/30 (votazione originaria 7) 



 
Ambito economico: Economia + Los cambios en el sistema economico come equivalenti a Economia 
e politica economica internazionale per 12 cfu con voto 28/30 (votazione originaria 7 e 8) 
 
Ambito storico: Historia Latinoamericana come equivalente a Storia e istituzioni dell’America latina per 
6 cfu, con votazione 27/30 (votazione originaria 7) 
 
Ambito politologico: Filosofia come equivalente a Filosofia politica internazionale per 6 cfu, con 
votazione 27/30 (votazione originaria 7) 
 
Ambito politologico: Fundamentos de Ciencia Politica come equivalente a Scienza politica 
internazionale per 6 cfu, con votazione 28/30 (votazione originaria 8) 
 
 
Attività formative affini e integrative 
 
A/11 - La representacion politica en las democracias postindustriales come equivalente a International 
Economic History per 6 cfu, con voto 28/30 (votazione originaria 8) 
 
A/14 - Teoria sociologica, sostenuto in lingua spagnola: il collegio valuta positivamente l’equivalenza di 
questo esame, sostenuto in lingua spagnola così come l’intera carriera della sigra HILZ DUDESEK che 
è di madre lingua spagnola, con Lingua spagnola per 6 cfu con voto 29/30 (votazione originaria 9). 
 
A/14 - Historia Argentina come equivalente a Storia delle culture ispano americane per 6 cfu, con voto 
28/30 (votazione originaria 8) 
 
A libera scelta: Los Cambios en el sistema economico mundial come equivalente a Economia 
dell’innovazione e dello sviluppo (disciplina a scelta libera cod. EM1036) per 12 cfu con votazione 
27/30 (votazione originaria 7) 
 
 
Il collegio rileva infine che mancano nella carriera le seguenti attività: 
Lingua inglese per 6 cfu 
Tirocinio per 6 cfu 
Prova finale di laurea per 24 cfu 
 
Tutto ciò considerato il collegio didattico esprime parere favorevole al riconoscimento parziale del 
titolo conseguito in CIENCIA POLITICA dalla sigra HILZ DUDESEK presso l’Universidad de 
Buenos Aires, proponendo alla richiedente l’iscrizione al secondo anno del corso di laurea in Relazioni 
Internazionali comparate con esonero degli insegnamenti di cui sopra, riconosciuti come equivalenti a 
quelli esistenti nell’Università Ca’ Foscari e con obbligo, ai fini del conseguimento del titolo di dottore 
magistrale in Relazioni Internazionali Comparate, di svolgere le seguenti attività: 
 
Lingua inglese per 6 cfu 
Tirocinio per 6 cfu 
Prova finale di laurea per 24 cfu 
 
4. Nessuna varia o eventuale.  
 
La riunione ha termine alle ore 13.00 
 
Venezia, 10 aprile 2012 



 
 
Il Presidente del Corso di Laurea     Il referente per il riconoscimento 
Prof.ssa Rosa Caroli       Prof. Antonio Trampus 
 


