
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE

Il giorno 8 giugno 2017, alle ore 12.00, presso la sala Common Room di Palazzo Cosulich, sede 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, Francesca
Coin,  Rosa Caroli,  Antonio Trampus,  Chiara Donnarumma quale segretaria verbalizzante e,   in
collegamento skype, Luis Fernando Beneduzi, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta del 28 aprile 2017 
2) Decreto rettorale di scioglimento della Sir - rinnovo del collegio didattico 
3) Delibera del CdS su necessità o meno di riaccreditamento
4) Anticipo calendario di Ateneo per offerta didattica 2018/19
5) Dimissioni del coordinatore 
6) Varie ed eventuali 

Per quanto riguarda il punto 1) dell’odg. il collegio approva all’unanimità il verbale della seduta del
28 aprile 2017. 

Per  quanto  riguarda  il  punto  2)  dell’odg.  il  coordinatore  pone  l’attenzione  sulla  conseguenza
principale derivante dallo scioglimento della Sir a far data dal 15 maggio 2017, ovvero il rinnovo
del collegio didattico del CdS precisando cosa preveda, in merito alla composizione di tale organo
collegiale, l’accordo ora vigente tra il DSLCC e il DEC: in base a tale accordo il collegio deve
essere composto di 7 membri, di cui 5 afferenti al DSLCC e 2 al DEC. Saluta pertanto la collega
prof.ssa Emanuela Trevisan Semi rappresentante del DSAAM che sin dalla nascita del RIC ha fatto
parte per più mandati del  Collegio didattico contribuendo in maniera determinante allo sviluppo del
CdS e le trasmette, a nome di tutto il collegio e di tutti i colleghi del CdS, i ringraziamenti più
sinceri per l’attività svolta. Dà quindi il benvenuto alla prof.ssa Francesca Coin che subentra nel
collegio didattico come quinto membro rappresentante del DSLCC.

Al punto 3) dell’odg. il coordinatore informa i presenti della scadenza fissata dall’Ateneo al 15
giugno 2017 per inoltrare o meno eventuali proposte di modifica dell’ordinamento didattico del
CdS e chiarisce loro in cosa consista il processo di modifica dell’ordinamento di cui sopra nonché
quali siano gli aspetti coinvolti in tale processo.

Più precisamente, come specifica il Docente, una richiesta di modifica dell’ordinamento didattico di
un CdS presso il MIUR investe gli aspetti strutturali del CdS e richiede, nella maggior parte dei
casi, un nuovo esame del CdS da parte del CUN. 

Il prof. Trampus ricorda che il RIC è stato già sottoposto a riaccreditamento da parte del CUN nello
scorso anno accademico, negli stessi mesi in cui si svolgeva anche l’audizione innanzi al Presidio di
Qualità  di  Ateneo  e  al  Nucleo  di  Valutazione.  Il  CdS  quindi  ha  già  provveduto  a  modificare
l’ordinamento, il proprio regolamento e la scheda SUA-CdS in base alle indicazioni ricevute e in
conformità al parere espresso dal CUN.
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Alla luce di quando sopra, considerato l’appena ottenuto riaccreditamento, il Collegio Didattico non
ritiene necessario procedere già da ora ad una nuova modifica dell’ordinamento. Il Collegio ritiene
comunque utile avviare una riflessione volta a valutare le eventuali criticità del CdS in base alla
quali potrebbe rendersi necessaria una modifica del relativo ordinamento, segnalando sin da ora
l’assenza del SSD SPS/07 tra le attività caratterizzanti, che è attivato però tra le affini e integrative,
ed impegnandosi per un suo prossimo inserimento fra le discipline caratterizzanti.

Il Collegio didattico approva contestualmente anche la scheda SUA-CdS 2017.

Al  punto  4)  dell’odg.  Il  coordinatore  segnala  ai  presenti  che,  secondo il  calendario  di  Ateneo,
l’approvazione  dell’assetto  generale  dell’offerta  didattica  2018/19  è  prevista  per  il  mese  di
settembre:  le  principali  criticità  individuate  in  relazione  a  tale  punto  sono  costituite  dai
pensionamenti della collega Trevisan e del collega Derosas, a gravare rispettivamente sul percorso
Intermediterraneo e su quello di Politiche e istituzioni dello sviluppo; altra criticità è costituita dalla
mutuazione  dell’insegnamento  Advanced  management  of  non  profit  organizations,  corso  al
momento  mutuato  dall’insegnamento  del  prof.  Panozzo,  docente  afferente  al  Dipartimento  di
Management (Dipartimento non rientrante nell’accordo in vigore fra DSLCC e DEC).

Per  quanto  riguarda  il  punto  5)  dell’odg.  il  coordinatore,  prof.  Trampus,  comunica  al  collegio
quanto segue: “la disattivazione della Scuola di Relazioni Internazionali giunge al termine di un
lungo processo che, per le sue importanti implicazioni e le conseguenze sul futuro del corso di studi,
avrebbe richiesto un coinvolgimento più diretto del collegio e del suo coordinatore. Il RIC viene a
trovarsi in una logica diversa dal progetto che avevo perseguito in questi anni per una più ampia
collaborazione tra le varie componenti dell’Ateneo. Tale evidente discontinuità richiede nuove idee
e forze capaci di avviare un ciclo altrettanto virtuoso rispetto a quello che si è compiuto. Per questo
motivo rimetto il mio mandato di coordinatore nelle mani dei componenti del collegio didattico e
del dipartimento SLCC”.

Il collegio didattico prende atto di quanto sopra e, ringraziando il prof. Trampus per il lavoro svolto
in questi anni, lo prega di continuare a svolgere le funzioni in via transitoria fino all’elezione del
nuovo coordinatore nel mese di settembre.

Al punto 6) dell’odg. si precisa che si è presa visione delle indicazioni per “Linee guida alla tesi di
laurea”  ricevute da ADiSS – Ufficio Servizi  agli  Studenti.  Il  collegio  didattico  ne prende atto,
impegnandosi a farne curare il rispetto attraverso i docenti impegnati nel CdS. 

Constatato l’esaurimento dei punti all’odg., il coordinatore del CdS dichiara chiusa la seduta alle
ore 13.30.

Antonio Trampus (coordinatore) Chiara Donnarumma (segretaria)
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