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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 19 giugno 2015, alle ore 12.45 presso la Common room del Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali Comparati, pal. Cosulich  si riunisce il collegio didattico del corso di laurea 

magistrale in Relazioni internazionali comparate nelle persone di: Rosa Caroli (presente via skype), 

Fabrizio Marrella, David Newbold (presente via skype), Emanuela Trevisan Semi, Stefano Soriani, 

Antonio Trampus.  

Con il seguente ordine del giorno 

1) Proposta di laurea honoris causa al prof. Gregory Gause III 

2) Riconoscimento di titolo estero 

3) Riconoscimento esami EuMes a.a. 2014/15 

4) 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 – Proposta laurea honoris causa al prof. Gregory Gause III 

Il coordinatore del Collegio informa che tramite la Direzione del Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali Comparati è pervenuta comunicazione della proposta che il prof. Matteo Legrenzi intende 

portare all’attenzione del Consiglio di Dipartimento DSLCC per il conferimento di una laurea honoris 

causa in Relazioni Internazionali Comparate al Prof. Gregory Gause III. Lo stesso Prof. Legrenzi ha 

poi trasmesso ai componenti del Collegio didattico il curriculum e le motivazioni da lui individuate. La 

Direttrice del Dipartimento DSLCC, considerata l’area di studi interessata, ha chiesto un parere al 

coordinatore del Corso di studi che porta la cosa all’attenzione del Collegio didattico. 

Il coordinatore ricorda in base al vigente regolamento di Ateneo il conferimento di lauree honoris causa 

è deliberato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento soltanto a persone che 

per eccezionali attività svolte o per opere compiute siano ritenute dalla comunità scientifica di meritata 

fama e di speciale perizia e competenza o abbiano realizzato iniziative che hanno aumentato il prestigio 

o contribuito allo sviluppo dell’Ateneo. Ricorda altresì che alla radice del regolamento di Ateneo vi è il 

R.D. del 1933 che riservava alle Facoltà, al tempo depositarie dei corsi di laurea, la proposta di 

conferimento. 

Il Collegio didattico rileva che nel mutato quadro del sistema accademico il regolamento di ateneo di 

Ca’ Foscari, attribuendo la proposta al Consiglio di Dipartimento, non tiene conto di quei corsi di 

laurea magistrale di natura interdipartimentale il cui corpo docente non si esaurisce tra i componendi di 

un singolo consiglio di dipartimento. Lo spirito della legge istitutiva della laurea honoris causa ne risulta 
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compromesso perché, se è vero che nel previgente ordinamento universitario il Consiglio di facoltà 

coincideva con il consiglio e con i componenti del corso di Laurea, oggi nelle lauree magistrali 

interdipartimentali solo una parte dei docenti interessati trova accoglimento in un singolo Consiglio di 

dipartimento. Più in generale, osserva che il moltiplicarsi dei corsi di studio magistrali e la loro 

specializzazione hanno determinato la formazione di specifiche competenze didattiche e di studio che 

possono agevolare e offrire un contributo più immediato e rapido in fase istruttoria nella formulazione 

di un parere in ordine a proposte di conferimento di lauree honoris causa. Infine, il Collegio didattico 

segnala che il nostro regolamento di Ateneo, nel quadro della normativa generale di riferimento ma a 

differenza di altri Atenei italiani, non contiene indicazioni utili sulla frequenza con cui attribuire tali 

riconoscimenti né linee guida sui criteri con cui misurare l’eccezionalità delle attività svolte o la speciale 

perizia e competenza, che un Collegio didattico, nell’area di studi specifica cui il corso di studi afferisce, 

potrebbe validamente suggerire. 

Per questi motivi, il Collegio didattico ritiene di segnalare l’opportunità che per il futuro, anche 

attraverso un’integrazione del regolamento di ateneo, in occasione di proposte di conferimento honoris 

causa di una determinata laurea magistrale, il Dipartimento proponente provveda sempre ad acquisire il 

parere del corso di studi interessato. 

Quanto ai criteri di eccezionalità o di speciale perizia e competenza rilevanti nell’area di studi delle 

Relazioni Internazionali Comparate, il Collegio didattico ritiene che nel conferimento di titoli onorifici 

debbano comunque ricorrere determinate condizioni che sono 1) l’impegno scientifico del soggetto 

proposto in tematiche pertinenti ai campi di studio del Corso di studi, 2) la capacità di disseminazione 

dei risultati della ricerca a livello internazionale e in ambiti disciplinari e culturali diversi da quelli propri, 

3) le comprovate organizzative nelle istituzioni scientifiche, accademiche o culturali. 

Nel merito della proposta avanzata dal prof. Legrenzi riguardante il prof. Gregory Gause III il Collegio 

didattico osserva che, considerato l’elevato profilo dello studioso proposto, vi è compatibilità tra il suo 

curriculum scientifico e accademico con alcuni dei criteri e ritiene, per quanto possa competere, che 

nulla osta a che la proposta venga portata all’attenzione degli organi decisionali competenti. 

La presente parte del verbale viene approvata all’unanimità e seduta stante. 

2 – Riconoscimento titolo estero 

Il coordinatore informa che è pervenuta richiesta di riconoscimento del titolo estero di master in 

International Relations conseguito da Gian-Luca Gasparini n. 22.1.1984 presso The University of 

Queensland. Il Collegio didattico ne approva il possibile riconoscimento nei seguenti termini 

POLS7211 Sicurezza Internazionale equivalente a Scienza della politica internazionale 6 cfu 

POLS7225 Politica estera e diplomazia equivalente a Storia pol. dipl. Asia orientale 6 cfu 

POLS7250 Studi internazionali avanzati equiv. a Storia delle delle rel.int. 12 cfu 
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POLS7107 più MGTS7603 Politica economica + Gestione strategica delle risorse umane equivalenti a 

Economia e politica economica internazionale 12 cfu 

POLS7208 Relazioni internazionali Asia equivalente a Storia delle relazioni int. Europa-Asia 6 cfu 

POSL7506 Controllo armamenti equivalente a Geografia economico politica 6 cfu 

POLS7510 Cultura, conflitto equivalente a Filosofia politica int. 6 cfu 

CRMD700 Mediazione equivalente a diritto internazionale avanzato 12 cfu 

MGTS7605 Performance Leadership equivalente a disciplina a scelta libera 6 cfu 

Il tutto per un riconoscimento di 84 cfu utili per l’iscrizione al II anno del RIC 

 3- Riconoscimento EuMes 

Il coordinatore presenta l’elenco dei riconoscimenti di esami svolti attraverso il progetto EuMes da 

studenti del RIC nell’a.a. 2014/15. Il collegio approva. 

4 – Varie ed eventuali: nessuna. 

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

coordinatroe del corso di studi dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00- 

Il coordinatore del Collegio didattico: Prof. Antonio Trampus 
 


