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

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 11 febbraio 2014, alle ore 8.00 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) Approvazione e riconoscimento crediti MiM+ e tabella di equipollenza RIC-MIM+ 2015/16 

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

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

Il coordinatore del CdS informa i componenti del collegio didattico che la collega Trevisan Semi ha 

presentato un progetto che è risultato vincitore di un Erasmus+ europeo, unico italiano e tra i pochi 

approvati in tutta Europa, che prevede la trasformazione del Master MiM da annuale in biennale, per 

complessivi 120 cfu, e la sua riconoscibilità a livello europeo come titolo equivalente ad una laurea 

magistrale. Per quanto riguarda Ca’ Foscari e il RIC in particolare, si tratta di consentire agli studenti 

anche stranieri che si iscriveranno al nuovo MiM+ di vedersi riconosciuto il titolo come laurea 

magistrale RIC, attraverso un meccanismo non dissimile dal double degree appositamente studiato dalla 

Sezione Offerta Formativa dell’Ateneo, e di prevedere di conseguenza una tabella di equipollenze fra il 

RIC e il MiM+ che vada a rinnovare l’accordo precedentemente esistente che già riconosceva 

interamente il Master MiM per 60 cfu utili ai fini dell’iscrizione al CdS.  

La tabella di equipollenze e mutazione che si propone al Collegio è la seguente: 

 

PERCORSI / 

INSEGNAMENTI 

Intermediterraneo Mutuazione/equi

pollenza con 

MIM-Plus 

 

CARATTERIZZ

ANTI 

 

   

 

Economico 

Cfu totali: 12 

 

LM1900 Economia e 

politica economica 

internazionale 

 The southern shore 

(UNIVE5) 6 cfu+Tourism 

(unive4) 3 cfu 

+Consortium Seminar 

(UPV3) 3 cfu 

 

Giuridico 

Cfu totali: 12 

 

LM1910 Diritto 

internazionale avanzato 

 Migratory fluxes 

(UNIVE1) 6 cfu 

+Inequality (UPV3) 6 cfu 

 

Linguistico A 

Cfu 6 

LM601P Lingua inglese-

Lingua e traduzione 

 Intercultural + Culture as 

mediation (UNIVE2+8) 

cfu 2+4 
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Linguistico B 

Cfu 6 

 

LM007L Lingua 

spagnola-Lingua e 

traduzione 

 Languages (UAB6) 6 cfu 

 

Politologico 

Cfu totali: 12 

 

LM3090 Filosofia 

politica internazionale 6 

cfu 

 

LM1920 Scienza della 

politica internazionale 

 Language of Media 

(UAB1) 2 cfu+ Project 

Management (UAB5) 3 

cfu + Consortium Seminar 

(UNIVE7) 1 cfu 

 

 

International cooperation 

(UPV2), 6 cfu 

 

Storico 

Cfu totali: 18 

 

   

 

6 cfu 

6 cfu 

 

LM1930 Politiche del 

Medio Oriente 

 

LM2140 Storia delle 

relazioni internazionali 

 State and society + 

Research methodology + 

Inequality (UPV1,3,6), 

2+2+2 cfu) 

 

State and society (UPV1) 

6 cfu 

6 cfu LM1940Sociologia delle 

migrazioni nel 

Mediterraneo 

 Gender + Consortium 

(UNIVE3+7) 2+4 cfu 

AFFINE/ 

INTEGRATIV12 

cfu 

   

 

6 cfu 

 

LM0030 Geografia 

economico politica 

 Globalisation/Human 

Development (UAB4+1) 

4,5+1,5 cfu 

 

6 cfu 

 

LM6020Comunicazione 

interculturale 

 Communication (UAB1) 6 

cfu 

 

A libera scelta 

12 cfu 

 

  Languages (UNIVE9) 2 

cfu + (UPV5) 3 cfu + 

(UAB6), 3,5 cfu + 

Intercultural 

communication (UAB3), 

3,5 cfu 

Tirocinio 6 cfu 

Prova finale 24 

cfu 

 

  Tirocinio 15 cfu, prova 

finale 15 cfu 

Totale 120 cfu 

 

  Totale 120 cfu 
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Il Collegio unanime approva e delibera di trasmettere tale decisione alla Giunta della Scuola di Relazioni 

Internazionali per le successive determinazioni. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

Null’altro essendovi all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 12.30. 

Il coordinatore del Collegio didattico: Prof. Antonio Trampus 
 


