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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 21 dicembre 2014, alle ore 10.00 si riunisce in seduta telematica il collegio didattico del 

corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali comparate nelle persone di: Rosa Caroli, Fabrizio 

Marrella, David Newbold, Emanuela Trevisan Semi, Stefano Soriani, Antonio Trampus.  

Con il seguente ordine del giorno 

1) Comunicazioni.  

2) Approvazione offerta formativa 2015/16 

3) Approvazione offerta formativa PISE 

4) Requisiti di accesso a.a. 2015/2016 

5) Pratiche studenti – riconoscimento titolo estero Hussein Amina 

6) Varie ed eventuali 

Presiede Antonio Trampus che, in apertura della seduta e ricevuta comunicazione telematica della 

presenza di tutti i componenti, constata l’esistenza del numero legale. 

1.Il coordinatore informa delle attività programmate per il 1 semestre 2015, del lavoro svolto dal 

Gruppo di Riesame e degli adempimenti necessari per l’aggiornamento della scheda SUA-CdS. 

2. Il coordinatore presenta al Collegio l’offerta formativa per il 2015/2016, che riproduce senza 

modifiche sostanziali quella dell’anno in corso ma prevede anche l’attivazione di un percorso in 

International and Cross-Cultural Relations che, senza nuovi oneri per il RIC, accomuna tutti gli 

insegnamenti già svolti in lingua inglese. Il coordinatore espone altresì al collegio le persistenti difficoltà 

nel garantire l’offerta formativa nel percorso Europa orientale, a causa dell’elevato numero di contratti. 

Il collegio didattico approva all’unanimità l’offerta formativa 2015/2016 riservandosi di valutare in sede 

di elaborazione dell’offerta formativa 2016/17 l’esistenza delle condizioni per poter mantenere il 

percorso Europa orientale. 

3. Il collegio prende in esame l’offerta formativa PISE e prende atto dell’accordo raggiunto fra i 

direttori dei dipartimenti interessati nonché delle disponibilità didattiche manifestate da docenti 

impegnati anche nel RIC. Il collegio ricorda in ogni caso che l’attivazione del PISE è stata approvata in 

tutte le sedi competenti a condizione che avvenisse a costo zero e che in nessun caso vada a 

danneggiare l’offerta formativa del RIC. 

4. Vengono confermati i requisiti di accesso per l’a.a. 2015/16 ampliando l’elenco dei ssd di ambito 

economico e giuridico considerato che vengono meno i corsi propedeutici sino ad ora garantiti tramite 

la Summer School di Ateneo. 
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Il coordinatore del Collegio informa che è pervenuta dalle Segreterie Studenti – International Welkome 

Desk la richiesta di prevalutazione per il riconoscimento del titolo estero di Amina HUSSEIN, che ha 

conseguito il Master of Science in International Relations of the Middle East all’Università di 

Edimburgo (UK) per un totale di 180 crediti scozzesi pari a 90 cfu. Il Collegio, sentite le segreterie 

studenti sulla riconoscibilità dei crediti destinati alla dissertazione ai fini delle attività didattiche e sulla 

base della scheda predisposta dal coordinatore del collegio che si allega, delibera che è possibile 

riconoscere alla dott.ssa Hussein il titolo estero per un totale di 90 crediti, con diritto all’iscrizione al 

secondo anno del RIC e con obbligo di sostenere un esame a libera scelta per 6 cfu e la prova finale per 

24 cfu. 

Constato l’esaurimento dei punti all’o.d.g. e con il consenso dei componenti del Collegio didattico, il 

coordinatore del corso di studi dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00- 

Il coordinatore del Collegio didattico: Prof. Antonio Trampus 
 


