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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 16 settembre 2016, alle ore 12.00 presso la sede di Ca’ Bernardo del  Dipartimento di 

Studi Linguistici e Culturali Comparati, si riunisce il collegio didattico del corso di laurea magistrale in 

Relazioni internazionali comparate nelle persone di: Duccio Basosi, Luis Beneduzi, Rosa Caroli, 

Fabrizio Marrella, Stefano Soriani, Antonio Trampus. Assente giustificata: Emanuela Trevisan Semi. 

Con il seguente ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale della seduta precedente dell’8.6.2016 

3) approvazione bozza offerta formativa 2017/18 

4) approvazione del regolamento didattico del RIC 

5) riconoscimento crediti e corrispondenze master ELEO-RIC 

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. 

Partecipano alla prima parte della riunione, per quanto riguarda il punto 1) dell’odg, le direttrici del 

Dipartimento di Economia prof.ssa Monica Billio e del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati prof.ssa Anna Cardinaletti. 

 Per quanto riguarda il punto 1) dell’odg il coordinatore informa che è stato dato avvio alle 

procedure di disattivazione della SIR; l’incontro odierno con le due Direttrici dei dipartimenti 

maggiormente impegnati nella didattica del RIC serve a esplorare modalità di coordinamento 

alternative, anche in vista di un appuntamento del coordinatore con il Rettore per il prossimo 5 ottobre 

dal quale si auspica possano giungere ulteriori informazioni. Le Direttrici confermano le notizie emerse 

nel corso dell’ultimo Senato Accademico riguardo alla prevista disattivazione della Scuola di relazioni 

internazionali e, in attesa di ricevere indicazioni più dettagliate dal Rettorato e dagli uffici competenti, 

confermano l’interesse dei due Dipartimenti a continuare a sostenere anche per il futuro, nelle forme 

che sarà possibile individuale, la natura interdipartimentale del corso di studi. Si apre quindi una 

discussione con tutti i membri del collegio didattico che, ciascuno a partire dalla propria esperienza di 

questi anni, offrono alle Direttrici notizie e strumenti di valutazione ritenuti utili per gestire la fase di 

transizione. 

Conclusa la parte della riunione allargata, si procede con l’esame del punto 2) dell’odg: il collegio 

approva all’unanimità il verbale della seduta dell’8 giugno 2016. 
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Al punto 3) dell’odg. relativo all’offerta formativa 2017/18: il collegio, su proposta del 

coordinatore, decide di proporre alla Giunta della Scuola di relazioni internazionali e per il suo tramite 

ai Dipartimenti coinvolti la conferma dell’offerta formativa esistente secondo lo schema generale che 

viene riproposto sulla scorta di quello presentato per il 2016/17. Il Collegio rinvia temporaneamente 

ogni decisione in merito al riavvio del percorso Europa orientale, fissandola al momento in cui i 

Dipartimenti avranno cominciato a delineare le rispettive offerte formative per il 2017/18.  

Al punto 4) il collegio esamina e approva la bozza del regolamento didattico del RIC, risultato 

dall’adattamento del testo di carattere generale fornito dagli uffici dell’Ateneo alle informazioni già 

presenti nella scheda SUA e nel sito web del corso di studi. Il collegio dà altresì mandato al 

coordinatore di trasmetterlo al Comitato per la didattica del DSLCC e alla giunta della SIR e di 

apportare i ritocchi che questi organi riterranno di suggerire. 

Al punto 5) il coordinatore del collegio propone una scheda di riconoscimento di crediti fra il 

master ELEO e il RIC, concordata con il prof. Giancarlo Corò, che consenta il riconoscimento 

dell’intero percorso di master pari a 60 cfu ai fini dell'iscrizione al 2 anno RIC. Il collegio unanime 

approva. La tabella di corrispondenze viene allegata al presente verbale 

Non essendovi varie ed eventuali e constato l’esaurimento dei punti all’o.d.g., il coordinatore del 

corso di studi dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30. 

Il coordinatore del Collegio didattico: Prof. Antonio Trampus 
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Corrispondenze ELEO-RIC 

Titolo ELEO Docenti CFU Titolo RIC CFU 

Geopolitica dello spazio post-

sovietico 
Aldo Ferrari 

4 Sistemi demografici comparati             
(M-STO/02 - Storia moderna) 

6 
Relazioni culturali Italia-Russia Daniela Rizzi 

2 
  

Sistemi economici comparati 
Ferruccio 

Bresolin 3 

Economia e politica economica 
internazionale                                    

(SECS-P/02 Politica economica) 
12 

Economia dell’impresa e dei 

mercati 
Giancarlo Corò 

3 

Economia internazionale Mario Volpe 
3 

Tecnica delle scambi 

internazionali 

Maurizio 

Favaro 3 
  

Diritto costituzionale comparato 

dei Paesi dell'Europa Orientale 

Maurizio 

Cermel 3 

Diritto internazionale avanzato     
(IUS/13 - Diritto internazionale) 

12 
Diritto internazionale Sara De Vido 

3 

Diritto commerciale Andrea Zorzi 
3 

Diritto ed Istituzioni della 
Russia 

Daniil Tuzov 
3 

  

Organizzazione dell’impresa e 

catene globali del valore 

Marina 

Chiarvesio 3 Advanced management of 
nonprofit organizations                                   

(SECS-P/07 - Economia aziendale) 
6 

International accounting 
Michela 

Cordazzo 3 
  

Comunicazione interculturale Inna Yugova 
3 Neo-liberal policies                         

(SPS/04 Scienza politica) 
6 

Laboratorio Doing business in 

Russia 
Inna Yugova 

3 
  

Lingua Russa 
Svetlàna 

Nistràtova 6 
Lingua Russa                                    

(Esame a libera scelta) 
6 

  

Lingua Russa per il business 
Natàlia 

Smykunòva 3 
Lingue e comunicazione per il 

business                                  
(Esame a libera scelta) 

6 
Business English Nicholas Coats 

3 
  

Tirocinio 
  6 Tirocinio 

6 

  

    
TOTALE ELEO   60 TOTALE PRIMO ANNO RIC 

60 

 


