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VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 
 

 Il giorno 28 novembre 2016, alle ore 9.00 si riunisce in seduta telematica 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, Emanuela Trevisan Semi.  

Con il seguente ordine del giorno 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbale della seduta precedente del 26.9.2016 

3) Riattivazione percorso Europa orientale a.a. 2017/18 

4) riconoscimento crediti e corrispondenze master IBATAX-RIC 

5) Varie ed eventuali 

Presiede Antonio Trampus che, ricevuta comunicazione telematica della presenza di tutti i componenti, 

constata l’esistenza del numero legale. 

 Per quanto riguarda il punto 1) dell’odg il coordinatore informa che dell’avanzamento della 

discussione in merito alla chiusura della  School of International Relations, prevista in via definitiva per 

i primi mesi del 2017. 

Si procede con l’esame del punto 2) dell’odg: il collegio approva all’unanimità il verbale della 

seduta del 26 settembre 2016, accogliendo una correzione ortografica segnalata dal prof. Beneduzi. 

Al punto 3) dell’odg. relativo alla riattivazione percorso Europa orientale: il coordinatore 

informa che il dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati ha votato il 24 scorso la proposta 

di un ricercatore TD lett. B sul ssd M-STO/03 Storia dell’Europa orientale, che ora passerà all’esame 

del Senato e del CdA. Nel caso di approvazione, il concorso si svolgerebbe sui punti organico del 2017 

e quindi potremmo disporre di queste ore di didattica nel secondo semestre dell’a.a. 2017/18 (febbraio-

maggio 2018). Ciò consentirebbe la riattivazione del percorso, collocando questi insegnamenti nel 

secondo semestre. Inoltre, attraverso un accordo con il Consiglio d’Europa sede di Venezia potremo 

avere 30h di didattica sul tema “Democrazia, stato di diritto e diritti umani” che serviranno a per questo 

percorso e per comporre un corso “Magistrale+”, in sostituzione del precedente corso di Istituzioni 

giuridiche della Russia. Il coordinatore propone quindi al collegio di approvare la riattivazione del 

percorso, nella forma descritta, che diverrà visibile nell’offerta formativa a condizione che Senato e 

CdA approvino la proposta di DSLCC.  

Al punto 4) il prof. Marrella ha fatto pervenire la richiesta di equivalenza fra il master IBATAX 

(un anno, 60 cfu) e il RIC. Si tratta di un master interamente giuridico-economico, che ha anche la 

particolarità di avere moduli non da 6 cfu come nelle lauree magistrali ma un numero crediti variabile da 
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insegnamento a insegnamento. In fase istruttoria, il coordinatore con il prof. Marrella hanno tuttavia 

predisposto una tabella che consente di riconoscere agli studenti IBATAX che volessero iscriversi al 

RIC 48 cfu, che consentono quindi anche l’iscrizione direttamente al 2 anno. La scheda del Master e la 

tabella di corrispondenze con RIC vengono allegate al presente verbale come sua parte integrante. Il 

collegio unanime approva. 

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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All. 1 

Titolo IBATAX Docenti CFU 
Titolo RIC-Percorso politiche per 

lo sviluppo CFU 

Istituzioni di diritto 

internazionale 

Fabrizio 

Marrella 4 
International Business Law 

(a scelta libera) 
             (IUS 13) 

12 Diritto dell’Unione europea Fabio Spitalieri 
5 

Arbitrato mediazione e tecniche 

ADR 

Fabrizio 

Marrella 4 
  

Strumenti di sostegno 
all’internazionalizzazione delle 

imprese 

Esperto 

Unindustria 4 
Advanced Management of Non-

Profit Organizations  
(SECS-P/07) 

6 

International accounting Chiara Saccon 
4 

  

Diritto tributario avanzato Loris Tosi 
5 

Diritto internazionale avanzato 
     (IUS/13 - Diritto 

internazionale) 
12 Fiscalità internazionale Loris Tosi 

5 

Istituzioni di diritto tributario Loris Tosi 
4 

 
Contrattualistica internazionale 

e prova finale 

Fabrizio 

Marrella 5+2 
Science of International politics                         

(SPS/04 Scienza politica) 
6 

  

Diritto doganale e delle accise 
Vincenzo De 

Deo 8 
Neo-liberal policies                         

(SPS/04 Scienza politica) 
6 

  

  

Tirocinio 
  10 Tirocinio 

6 

  

    
TOTALE IBATAX   60 TOTALE PRIMO ANNO RIC 

48 

 
 


