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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 5 marzo 2013, alle ore 11.00 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, David Newbold, Antonio Trampus, Stefano Soriani. Assenti giustificati: 

Fabrizio Marrella, Emanuela Trevisan Semi. Funge da verbalizzante Antonio Trampus. 

Con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Organizzazione dell’Open Day 

3) Definizione dei requisiti di accesso per l’a.a. 2013/14 

4) Attività a sostegno della didattica 

5) Varie ed eventuali 

1) La Presidente constata la presenza del numero legale. Come da comunicazione mail del 4 febbraio u.s., 

informa che il prof. Guido Samarani ha rassegnato le dimissioni dal Collegio didattico; il Collegio prende 

atto delle dimissioni nonché della parte del Regolamento di ateneo che prescrive per il normale 

funzionamento di un collegio un numero di docenti che vari da 5 a 7. Considerato che il numero dei 

membri del collegio è ora pari a 6, a tenore del regolamento il Collegio può continuare a svolgere 

regolarmente le sue funzioni. 

La Presidente informa dell’esito dell’incontro con gli studenti svoltosi il 12 febbraio u.s. in ordine alle 

criticità del CdS e alle loro proposte per il miglioramento della didattica. Gli studenti in particolare 

hanno chiesto ai docenti di potenziare le attività seminariali nell’ambito delle relazioni internazionali (con 

particolare riguardo a sud America e ai Balcani), dell’economia, della geopolitica, delle lingue delle 

relazioni internazionali, del diritto UE e dei diritti umani. Inoltre chiedono di attivare come seconde 

lingue a scelta il cinese e l’arabo e, comunque, di attivare iniziative volte al potenziamento di queste 

culture nell’ambito delle relazioni internazionali comparate. In merito all’ultima richiesta, la Presidente 

informa che ciò sarà possibile, verificandone le condizioni, solo a partire dall’a.a. 2014/15. Infine, 

raccomanda ai componenti del Collegio un ulteriore potenziamento degli scambi Erasmus per i prossimi 

anni accademici. 

2) Organizzazione dell’Open Day. La Presidente informa che giovedì si svolgerà l’incontro annuale. 

Saranno presenti i proff. Trampus, Caroli e Newbold, oltre a un gruppo di studenti iscritti al Ric. 

3) Organizzazione didattica a.a. 2013/14. La Presidente informa che, per quanto riguarda i requisiti 

d’accesso, occorre una precisazione nella guida dello studente laddove ora è richiesta 

un’autocertificazione per la seconda lingua, non più accettata dagli Uffici. Il Collegio delibera di  

confermare i requisiti attualmente richiesti per l’accesso al Ric, modificando la formula secondo cui “per 

la seconda lingua è richiesta la conoscenza del livello B1”, e trasmette tale. delibera alla Giunta della SIR.. 

4) Attività a sostegno della didattica. Per quanto riguarda il tutorato, la Presidente propone di destinare, per 

l’a.a. 2013/14, 30 ore al corso di Economia e politica economica internazionale, 30 ore per Diritto 
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internazionale avanzato, 60 ore per Lingua inglese e 30 ore per Storia delle relazioni internazionali. Il 

Collegio approva la proposta e la trasmette alla Giunta della SIR.. 

Il prof. Soriani propone di organizzare, con cadenza regolare e a partire dal prossimo autunno, 3 incontri 

seminariali annuali di discussione di temi di rilevanza geopolitica anche grazie al contributo della rivista 

“Limes” e della Società Geografica Italiana. Il costo preventivato sarebbe di euro 500 a evento a 

copertura delle spese di viaggio e soggiorno dei relatori per complessivi 1500 euro. Il Collegio approva la 

proposta e la trasmette alla Giunta della SIR. 

A fronte delle richieste degli studenti di implementare le attività a sostegno della didattica anche con 

riferimento all’ambito cinese e arabo, si propone di organizzare, in collaborazione con l’Ufficio stage 

dell’ateneo, due eventi di recruiting internazionale e di orientamento al mondo del lavoro destinati a agli 

studenti RIC, con un focus specifico sulla situazione socio-politica cinese e araba attraverso relatori 

ospiti individuati attraverso la rete di contatti già costruita dall’ufficio stage. Questi due eventi seminariali 

verranno riconosciuti dal Collegio didattico come attività sostitutiva di stage. Il costo preventivato è di 

3.500 euro a workshop (a copertura delle spese di viaggio aereo e di soggiorno per gli ospiti), per 

complessivi  7.000 euro. Il Collegio approva la proposta e  la trasmette alla Giunta della SIR.. 

Nessuna varia ed eventuale. 

La riunione si conclude alle ore 12.00. Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante e 

trasmesso al Presidente della School of International Relations per quanto di sua competenza. 

 

La Presidente:         Il verbalizzante   

Rosa Caroli         Antonio Trampus   


