
VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 18 giugno 2013, alle ore 12.00 si riunisce in via telematica 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. Normativa per il conferimento della lode per lauree magistrali. 

Apre la riunione la Presidente Rosa Caroli che informa il collegio di quanto segue. 

Dopo aver contattato il Dott. Grappeggia, che mi ha fornito le indicazioni di cui vi ho già scritto, ho 

chiesto alla Dott.ssa Ferialdi di fare un ulteriore verifica sull’esistenza di una norma per il conferimento 

della lode per le magistrali.  

La Dott.ssa Ferialdi mi ha scritto di aver parlato con Maura Rolando, delle Segreterie Studenti, la quale 

l'ha informata che il Senato Accademico è intervenuto per regolamentare l’attribuzione del voto finale 

delle lauree triennali (http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=85737), ma non di quello delle lauree 

magistrali (http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=87710), dove rimane la discrezionalità della 

Commissione. 

Lo stesso Regolamento Didattico di Ateneo non specifica nulla in proposito 

(http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=12642) 

La Dott.ssa mi ha anche inviato un vademecum elaborato ai tempi della Facoltà sulle prove finali dei 

Corsi di Laurea Specialistica che allego alla presente.  

Propongo dunque che il CD deliberi quanto segue: 

 Sono pervenute al Collegio didattico, da parte di docenti che insegnano al Ric e che sono impegnati 

anche in Commissioni di laurea presso corsi di studio diversi, segnalazioni di criteri non omogenei nelle 

modalità di calcolo utile all'attribuzione della lode, con conseguenti richieste di chiarimenti.  

Il Collegio didattico prende atto di queste richieste e, rilevando che il Regolamento Didattico di Ateneo 

non presenta alcun chiarimento nel merito (art. 23, comma 12), e che il Senato Accademico è 

intervenuto a regolamentare l’attribuzione della lode al voto finale per le sole lauree triennali 

(http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=85737), delibera all’unanimità di trasmettere al Senato 

Accademico richiesta di integrare il la regolamentazione circa attribuzione della lode anche per quanto 

riguarda le lauree magistrali. 

Il collegio unanime approva. 

La riunione ha termine alle ore 12.30 
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La Presidente:         Il verbalizzante 

  

Rosa Caroli         Antonio Trampus   

 


