
VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA 

DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 

 

 

 Il giorno 25 novembre 2015, alle ore 10.00 si riunisce presso la sede di Ca’ Bembo 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) nomina vicecoordinatore 

2) Approvazione della scheda di riesame 2015 

3) Approvazione assetto e piani di studio 2016-17 con eventuale riduzione dei percorsi 

4) proposte di modifica della scheda SUA 

5) avvio del processo di autovalutazione- comunicazioni 

6) varie ed eventuali 

Presiede la riunione Antonio Trampus che, constatata la presenza del numero legale, avvia la 

discussione. 

1)  Il prof. David Newbold ha dato le dimissioni dal collegio didattico perché chiamato ad altri incarichi 

nel dipartimento SLCC. Nell’ambito quindi del numero di 3 rappresentanti del dipartimento nel 

collegio RIC il coordinatore informa che il prof. Basosi è subentrato per nomina del dipartimento 

SLCC al prof. Newbold nel collegio; si rende necessario procedere alla designazione del nuovo vice 

coordinatore. Il collegio all’unanimità designa il prof. Basosi vice coordinatore del RIC. 

2) Il coordinatore illustra la scheda di riesame preparata dal gruppo di riesame: contiene il giudizio 

sull’efficacia degli interventi correttivi effettuati dal Collegio nel 2014, l’analisi della situazione 2015 e le 

proposte di nuovi interventi. Il Collegio è chiamato ad approvarla prendendo conoscenza dei contenuti. 

Il collegio all’unanimità approva. 

3) E’ stato predisposto l’assetto RIC 2016/17, che verrà trasmesso in via definitiva alla giunta SIR per 

l'approvazione e ai rispettivi dipartimenti. E’ il frutto delle comunicazioni intercorse con i singoli 

docenti e con i direttori dei dipartimenti interessati (ai quali era stata fatta pervenire una prima bozza) e 

contiene quindi l'offerta 2016/17 praticamente completa. Fotografa quella dell’anno in corso con 

alcune importanti variazioni: diminuiscono i contratti con il passaggio di lingua francese a titolarità e 

con la cessazione di Comunicazione interculturale; cambia titolarità Scienza della politica internazionale 

(già tenuta da Matteo Legrenzi) che dovrebbe essere tenuta da nuova ricercatrice tdB; riattivazione di 

Storia comparata dell'età contemporanea tenuta dalla dott.ssa Cerasi. Infine si presenta una criticità nel 



percorso Europa orientale che dovrà essere attentamente valutata dal collegio: Il prof. Masoero ha 

ottenuto trasferimento alla sede di Genova e il RIC perde 2 discipline d’area; il prof. Ferrari ritira 

l'offerta di un modulo di Storia della cultura russa e il RIC perde una terza disciplina d’area. La lingua 

russa è affidata per contratto, mentre l’insegnamento di Istituzioni giuridiche della Russia è assegnato 

per affidamento - in assenza di uno specialista - ad un collega di diritto pubblico del DSE. 

Il collegio didattico del RIC, dopo ampia discussione ed esaminate tutte le possibilità esistenti, delibera 

alla luce delle forti criticità esistenti la sospensione del percorso Europa orientale per l’a.a. 2016/17. Dà 

nel contempo mandato al coordinatore affinché, anche d’intesa con i rappresentanti degli studenti, 

verifichi le possibilità di individuare insegnamenti e titolarità adeguate per una riattivazione nell’aa. 

2017/18. 

4) Il coordinatore informa che verrà aperta la possibilità di modificare la scheda SUA. L’ufficio Offerta 

formativa suggerisce di modificare sia l’indicazione della lingua in cui viene tenuto il corso specificando 

italiano/inglese (attualmente è solo inglese) sia ridefinendo l’indicazioni delle parti sociali interessate al 

RIC (attualmente sono ancora quelle inserite nel 2008 con l’attivazione). Viene proposto altresì di 

uniformare la denominazione del CdS inglese rispetto all’italiano con l’inserimento dell’aggettivo 

“Comparative” accanto a “International Relations”. Nell’occasione, la collega Caroli suggerisce di 

superare nella descrizione del CdS l’indicazione - risalente ai tempi della Facoltà - della dicotomia tra 

discipline "occidentali" e discipline "orientali" e altri suggerimenti potranno venire. Il collegio 

all’unanimità approva. 

5) Il corso di studi sarà sottoposto nei prossimi mesi ad un processo di valutazione da parte del Nucleo 

di valutazione e del presidio di qualità in vista dell'accreditamento ministeriale/Anvur. Viene richiesto 

di compilare una scheda di "autovalutazione" per la quale sarà necessario costituire un gruppo di lavoro. 

Il coordinatore informa altresì che nei prossimi mesi, in vario modo, tutti i colleghi saranno chiamati a 

qualche adempimento (es. la richiesta già inviata di adeguare i programmi ai descrittori di Dublino). 

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 
 

 


