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VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE - RIC 

8 GIUGNO 2016 
 
 
 
 Il giorno 8 giugno 2016 alle ore 15.30 presso la sala Morelli del complesso Malcanton Marcorà 

si riunisce il collegio didattico del RIC nelle persone di Antonio Trampus (coordinatore), Duccio 

Basosi, Luis Beneduzi, Rosa Caroli, Stefano Soriani, Emanuela Trevisan Semi. Assente giustificato 

Fabrizio Marrella. Funge da verbalizzante Antonio Trampus. 

con il seguente o.d.g. 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali riunioni precedenti.  

3) Integrazione del Collegio didattico – prof. Luis Beneduzi 

4) Iniziative in esito a raccomandazioni espresse dall’assemblea annuale del CdS e dal Presidio 

di Qualità nella composizione integrata con i membri del Nucleo di Valutazione il 21.4.2016 

5) Varie ed eventuali. 

1.Comunicazioni. Il coordinatore del CdS illustra l’andamento e le novità intervenute nel corso 

dell’a.a. a partire dalla riapprovazione dell’ordinamento da parte del CUN con l’innalzamento dei 

requisiti di accesso portati a 36 cfu. Presenta poi gli esiti degli incontri avvenuti nei mesi di aprile-

giugno con le parti sociali i cui verbali sono disponibili in rete e gli esiti dei tentativi di riavviare il 

percorso Europa orientale. Infine riassume l’esito dell’assemblea annuale appena conclusa. 

2. Approvazione verbali riunioni precedenti. Viene approvato dai presenti il verbale della riunione 

del 23 marzo 2016 con relativi allegati. 

3. Integrazione del Collegio didattico. Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati a 

provveduto in data 30 aprile 2016 alla nomina del prof. Beneduzi a componente del Collegio didattico 

integrandone così la composizione a 7 membri, numero massimo previsto dal regolamento di Ateneo. 

4. Iniziative del Collegio didattico per la l’a.a. 2016/17. L’assemblea annuale del CdS appena 

conclusa e il Presidio di Qualità nella composizione integrata con i membri del Nucleo di Valutazione il 

21.4.2016 hanno espresso alcune raccomandazioni al Collegio didattico in vista della programmazione 

del prossimo anno accademico che vengono raccolte sotto forma di indicazioni per i docenti e per il 

Coordinatore del CdS: 

1) Maggiore visibilità delle iniziative a sostegno della didattica. Verrà raccomandato a tutti i 

docenti di dare comunicazione di ogni iniziativa alla segreteria didattica del Dipartimento sede del corso 

per l’inserimento nel sito DSLCC, al sig. Siebezzi affinché la inoltri al CSITA per l’aggiornamento del 

sito della SIR e a Infoscari per quanto riguarda il sito di ateneo. Il coordinatore del CdS verificherà con 

questi diversi soggetti le procedure e la tempestività delle comunicazioni. 
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2) Viene chiedo al Collegio e al coordinatore del CdS di intervenire presso il Settore mobilità 

internazionale e le segreterie studenti per assicurare una maggiore velocità nelle tempistiche delle 

pratiche necessarie al riconoscimento di esami ed altre attività svolte all’estero, che possono rallentare la 

carriera dello studente. Si chiede di segnalare nel prossimo Rapporto di Riesame l’opportunità di una 

revisione del calendario di ateneo in relazione alle sessioni d’esame. Il coordinatore del CdS viene 

incaricato di svolgere un’attività istruttoria con il Settore stage per verificare la possibilità di riconoscere 

ulteriori CFU, oltre i 6 già previsti, per le attività di stage all’estero. 

3) Si chiede di segnalate alla Direzione del Dipartimento SLCC, alla delegata alla didattica del 

DSLL e agli organi di Ateneo la necessità di potenziare i servizi di Campus e di Segreteria per il RIC. 

4) Il Collegio verificherà, anche tramite il suo coordinatore, la possibilità di avviare nell’a.a. 

2016/17 attività relative alla progettazione e alla cooperazione internazionale e in generale attività volte 

a sviluppare l’esperienza del lavoro di gruppo. 

5) Il coordinatore del CdS viene incaricato di continuare a monitorare presso le Segreterie 

studenti per l’implementazione e la standardizzazione della procedura. 

6) Verranno inviate ulteriori raccomandazioni, tramite la segreteria didattica, affinché i docenti 

del RIC chiariscano le modalità d’esame attraverso il syllabus e più in generale si attengano alle 

indicazioni offerte dai descrittori di Dublino.  

7) Verrà richiesta al Gruppo di Riesame una maggiore chiarezza nell’esposizione delle modalità 

con cui vengono riprogrammate iniziative, circa le ragioni per cui vengono formulati giudizi positivi o 

negativi su tendenze che emergono dagli indicatori, sulle iniziative specifiche adottate dal Collegio in 

relazione ad insegnamenti e docenti critici. 

Nessuna varia o eventuale. 

La riunione si conclude alle ore 16.00 

 Il verbalizzante: Prof. Antonio Trampus 

 


