
VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 

Il giorno 28 aprile 2017, alle ore 13.30, presso la sede del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 
Comparati di Ca’ Bernardo, si riunisce il collegio didattico del corso di laurea magistrale in Relazioni 
Internazionali Comparate nelle persone di Duccio Basosi, Rosa Caroli, Stefano Soriani, Antonio 
Trampus e Chiara Donnarumma quale segretaria verbalizzante, assenti giustificati Emanuela Trevisan 
e Fabrizio Marrella, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta del 28 novembre 2016 
2) Comunicazioni – cessazione della Scuola di Relazioni Internazionali 
3) Assetto RIC 2017/2018: ratifica aggiornamenti 
4) Aggiornamento della scheda SUA 2017 
5) Consultazione delle parti sociali: stato dell’avanzamento e funzioni del comitato di indirizzo 

del DSLCC 
6) Avvio rapporto di riesame 2017 
7) Ipotesi di riduzione percorsi di studio 2018/19: avvio discussione 
8) Distribuzione carichi tesi di laurea 
9) Varie ed eventuali 

Per quanto riguarda il punto 1) dell’odg. il collegio approva all’unanimità il verbale della seduta del 
28 novembre 2016. 

Per quanto riguarda il punto 2) dell’odg. il coordinatore fornisce lettura del passo della delibera del 
Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 21/04/2017, inerente la cessazione della Scuola di 
Relazioni Internazionali e precisa che gli accordi in materia saranno validi a partire dall’a.a. 
2017/2018. 

Si prospetta, dunque, un momento di divaricazione tra la fase di chiusura delle attività in capo alla 
Scuola, attività che dovranno concludersi con l’a.a. 2016/2017 e l’avvio di una necessaria logica di 
progettualità nuova per il coordinamento dei corsi interdipartimentali. 

Come rileva il coordinatore, la cessazione della Scuola incide anche in termini di visibilità del 
Corso di Studio, specialmente da un punto di vista grafico, in quanto non sarà più possibile 
usufruire del logo della Scuola; in aggiunta il prof. Trampus comunica quanto appreso dal prof. 
Marco Sgarbi, prorettore per la Comunicazione e promozione di Ateneo, in merito al divieto 
segnalato alle segreterie dei Dipartimenti di apporre i loghi dei singoli CdS in qualsiasi locandina 
pubblicitaria di eventi, seminari o conferenze promossi dai CdS stessi; potranno essere utilizzati, 
pertanto, esclusivamente i loghi dell’Ateneo e del Dipartimento di afferenza dei CdS. 

Si rilevano dunque le criticità connesse alla visibilità del CdS in Relazioni Internazionali Comparate 
considerate soprattutto le peculiarità del CdS, trattandosi di un corso interdipartimentale 
(organizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati e dal Dipartimento di 
Economia) che sviluppa le competenze linguistiche, culturali e politologiche all’interno di una 
classe di laurea in Scienze Politiche. 



Tra le soluzioni possibili la prof.ssa Caroli suggerisce di specificare, nella pagina del sito web di 
Ateneo dedicata al CdS (http://www.unive.it/pag/13146/), la natura interdipartimentale del CdS 
stesso. 

Al punto 3) dell’odg. la discussione verte sulle possibilità per il corso di International Economic 
History per l’a.a. 2017/2018 quando il prof. Favero non potrà tenerlo. 

Ad integrazione di quanto deliberato nella riunione del Consiglio di Dipartimento del 7 marzo 2017, 
ovvero l’indizione di un bando Visiting Professor a copertura dell’insegnamento di cui sopra, il 
collegio accoglie all’unanimità la disponibilità dimostrata in tal senso dal prof. Basosi ad assumere 
un affidamento retribuito qualora la domanda di Visiting non venisse accolta. 

Al punto 4) dell’odg. si segnala che l’unica sezione della scheda SUA – CdS che necessita di un 
aggiornamento (QUADRO A1.b) andrà modificata in sintonia con le direttive che verranno assunte 
a livello dipartimentale.  

Al punto 5) dell’odg. il coordinatore aggiorna il Collegio in merito alla costituzione di un Comitato 
di Indirizzo di Dipartimento (procedura in itinere) ed al progetto di una consultazione di Parti 
Sociali per CdS mediante la somministrazione di questionari debitamente predisposi rivolti 
specialmente ad enti o aziende presso cui gli studenti del CdS hanno svolto attività di tirocinio, 
finalizzati al monitoraggio dei risultati di apprendimento nei termini di competenze e abilità 
trasversali applicate in ambito lavorativo. 

Al punto 6) dell’odg. si precisa che il rapporto di riesame andrà redatto da parte del gruppo di 
riesame dopo l’approvazione della scheda Sua-CdS entro la fine del mese di maggio; in merito alla 
composizione del gruppo si rileva l’incompatibilità, nelle more della disattivazione della Scuola, del 
ruolo di componente del prof. Basosi, già membro della CPDS della Scuola stessa. 

Si riflette anche sulla necessità o meno di indicare, per ciascuna azione correttiva individuata nel 
rapporto di riesame, il nominativo del componente del Collegio cui l’azione è imputata; il prof. 
Trampus propone di indicare, in luogo del nominativo, le deleghe di ogni membro del Collegio. 

Al punto 7) dell’odg. si rileva la necessità di razionalizzare i percorsi in cui risulta articolato il CdS, 
alla luce del numero di iscritti a ciascun percorso e delle mutate (o effettive) coperture rei relativi 
insegnamenti. 

Al punto 8) si rilevano due ordini di argomentazioni; il primo è relativo a questioni di carattere 
generale, ovvero alla specificazione di cosa sia una tesi di laurea, al valore ed alle finalità che 
debbano essere attribuiti ad una tesi di laurea all’intero del CdS, a come ci si debba rapportare al 
docente relatore, etc.; il secondo è relativo alla necessità di maggiore chiarezza in merito a quali 
siano le modalità di individuazione del docente relatore e correlatore nonché quali siano nello 
specifico i compiti dell’uno e dell’altro. La prof.ssa Caroli sottolinea la necessità di individuare 
criteri omogenei e condivisi in merito alla qualità e ai tempi del lavoro di tesi, anche al fine di una 
più equa distribuzione del carico delle tesi di laurea tra i docenti del CdS. 

Il prof. Trampus propone l’adozione di un protocollo a livello di CdS e di raccogliere, in vista della 
stesura dello stesso, concrete proposte operative; il prof. Soriani, d’accordo con il coordinatore, 



sottolinea la necessità di tale protocollo in considerazione della rilevanza, anche in termini di CFU, 
attribuita all’interno del percorso formativo al lavoro di tesi (cui si

Per quanto riguarda il punto 9) dell’odg. il prof. Basosi propone 
di riflessione in merito agli insegnamenti tenuti in lingua inglese; in vista di tale riflessione il 
docente pone l’attenzione sul pe
valutazione della didattica nei questionari studenti.

Constatato l’esaurimento dei punti all’odg., il coordinatore del CdS dichiara chiusa la seduta alle 
ore 14.45. 
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