
VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COLLEGIO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

IN RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 
 

 
Il giorno 27 novembre 2017 alle ore 9.00 si riunisce per via telematica il collegio didattico del corso di laurea 
magistrale in Relazioni Internazionali Comparate, nelle persone di Rosa Caroli (presidente), Duccio Basosi 
(vicepresidente), Francesca Coin, Fabrizio Marrella, Stephanie Novak, Stefano Petrungaro e Stefano Soriani, 
per discutere il seguente ordine del giorno:  
 

1) Approvazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2018-19 
 

Presiede Rosa Caroli che, ricevuta comunicazione telematica della presenza di tutti i componenti, constata 
l’esistenza del numero legale.  
 
Nel sottoporre all’approvazione del collegio didattico l’assetto didattico 2018-19, Rosa Caroli illustra le linee 
generali e le esigenze specifiche che hanno indotto a introdurre alcune modifiche rispetto all’assetto dell’a.a. 
in corso, al fine di migliorare l’offerta didattica: 
 

1) verifica della qualità degli insegnamenti, con particolare riguardo a quelli che presentano le maggiori 
criticità individuate dagli organi preposti (Commissione Paritetica, Collegio Didattico) e/o segnalati 
da studentesse e studenti tramite i questionari di valutazione degli studenti trasmessi dal Settore 
Offerta formativa e tramite il gruppo AQ; 

2) maggiore caratterizzazione dei singoli percorsi e rafforzamento del percorso International and Cross-
Cultural Relations erogato in lingua inglese; 

3) riflessione su utilità o meno di attivare mutuazioni (verifica dei programmi degli insegnamenti 
mutuabili e della loro effettiva coerenza con i singoli percorsi in cui possono essere inseriti; 
limitazione delle mutuazioni di insegnamenti esterni e con insegnamenti con s.s.d. diverso); 

4) attivazione del 2° anno del percorso Europa Orientale; 
5) riflessione sull’impegno didattico da parte di upgraded e nuovi ingressi.  

 
Nell’elaborazione dell’assetto didattico il Collegio ha inoltre tenuto presente le raccomandazioni espresse dal 
Presidio di Qualità nelle linee guida per l’assicurazione della qualità dei corsi di studio 
http://www.unive.it/pag/27954/ e dal Nucleo di Valutazione nella relazione annuale 2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/nucleo-
valutazione/2017/Relazione_annuale_Nucleo_2017.pdf in particolare per quanto riguarda la sostenibilità 
dell’offerta formativa e la didattica in lingua inglese (pp. 89-90). 
 
Informa, inoltre, che il Dipartimento di Economia ha confermato il proprio impegno a concorrere alla 
didattica del cds e comunicherà a breve i nominativi dei docenti titolari degli insegnamenti offerti nel cds. 
 
Gli interventi effettuati in sede di predisposizione dell’offerta formativa 2018/19 tengono conto anche dei 
rilievi formulati dalla Commissione Paritetica Sir 2016 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Relazi
oni_CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2016.pdf), in particolare per quanto riguarda i punti C1 Qualificazione 
della docenza e C2 Obiettivi formativi e metodologie.  
 
Principali interventi effettuati rispetto all’offerta formativa dell’a.a. precedente: 
- Nel percorso Politiche e istituzioni dello sviluppo e in quello International and Cross Cultural Relations: in 
considerazione dei risultati dei questionari di valutazione degli studenti e nell’ottica di ottimizzare l’offerta 
formativa con risorse proprie dei due dipartimenti che concorrono all’offerta formativa, cessa dall’a.a. 
2018/19 l’insegnamento di Advanced management for non profit organizations sostituito con risorse interne 
(in particolare Globalization and Societies con docente già incardinato e Global History di nuova attivazione 
per effetto dell’assunzione di un ricercatore TdA), e con il confermato impegno didattico per l’insegnamento 
International Economic History. 
- Nel percorso International and Cross Cultural Relations sono stati curati in particolare modo la coerenza e 
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la distribuzione degli insegnamenti di lingua inglese, anche sulla base delle segnalazioni degli studenti 
emerse attraverso i questionari trasmessi dall’Ufficio Valutazione, dalla CPDS 2016 e dal verbale 
dell’assemblea annuale docenti-studenti del 2017. 
- Nel percorso Europa-Asia orientale, anche in considerazione della necessità di riportare l’offerta didattica 
ai due dipartimenti che concorrono all’assetto del RIC (DSLCC e DE) e di mantenere un adeguato livello di 
specializzazione attraverso esperti del 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
- Per quanto riguarda il percorso Intermediterraneo, il Collegio didattico ha effettuato una valutazio
approfondita delle criticità determinatesi con il trasferimento ad altro dipartimento del docente esperto di 
politiche medio-orientali e con il pensionamento della docente specialista di Sociologia dell’emigrazione nel 
mediterraneo. Ritiene tuttavia che 
internazionali anche in considerazione del ruolo geo
del curriculum, richiedendo una mutazione dell’insegnamento di Storia e ist
DSAAM. 
- La verifica dei programmi degli insegnamenti mutuabili e della loro effettiva coerenza con i singoli 
percorsi in cui possono essere inseriti ha portato a una ridefinizione degli insegnamenti come segue: 
della Slavia Postbizantina (per percorsi Europa Orientale e Intermediterraneo); 
francaise (per percorso Transatlantico); 
Storia della cultura russa (per percorso Europa
 
Il collegio dà mandato alla Coordinatrice di definire ulteriori dettagli dell’offerta formativa qualora si 
rendessero necessari aggiustamenti con particolare riguardo alle discipline giuridiche ed economiche.
 
Il collegio didattico approva l’offerta formativa del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali 
Comparate per l’a.a. 2018-19.  
 
La riunione si conclude alle ore 21.00. Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante e
alla Direttrice del DSLCC e al suo Delegato alla Didattica 
 
 
La Presidente 
Rosa Caroli  

 

la distribuzione degli insegnamenti di lingua inglese, anche sulla base delle segnalazioni degli studenti 
emerse attraverso i questionari trasmessi dall’Ufficio Valutazione, dalla CPDS 2016 e dal verbale 

studenti del 2017.  
Asia orientale, anche in considerazione della necessità di riportare l’offerta didattica 

ai due dipartimenti che concorrono all’assetto del RIC (DSLCC e DE) e di mantenere un adeguato livello di 
specializzazione attraverso esperti del settore, si richiede l’attivazione di un contratto per l’insegnamento di 
Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Asia orientale ssd SPS/08. 

Per quanto riguarda il percorso Intermediterraneo, il Collegio didattico ha effettuato una valutazio
approfondita delle criticità determinatesi con il trasferimento ad altro dipartimento del docente esperto di 

orientali e con il pensionamento della docente specialista di Sociologia dell’emigrazione nel 
 l’ambito mediterraneo sia un’area strategia negli studi delle relazioni 

internazionali anche in considerazione del ruolo geo-culturale di Venezia e pertanto conferma l’attivazione 
del curriculum, richiedendo una mutazione dell’insegnamento di Storia e istituzioni dei paesi islamici dal 

La verifica dei programmi degli insegnamenti mutuabili e della loro effettiva coerenza con i singoli 
percorsi in cui possono essere inseriti ha portato a una ridefinizione degli insegnamenti come segue: 

(per percorsi Europa Orientale e Intermediterraneo); 
(per percorso Transatlantico); Storia delle culture ispano-americane (per percorso Transatlantico); 

(per percorso Europa Orientale). 

Il collegio dà mandato alla Coordinatrice di definire ulteriori dettagli dell’offerta formativa qualora si 
rendessero necessari aggiustamenti con particolare riguardo alle discipline giuridiche ed economiche.

offerta formativa del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali 

.00. Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante e
Delegato alla Didattica per quanto di loro competenza.

la distribuzione degli insegnamenti di lingua inglese, anche sulla base delle segnalazioni degli studenti 
emerse attraverso i questionari trasmessi dall’Ufficio Valutazione, dalla CPDS 2016 e dal verbale 

Asia orientale, anche in considerazione della necessità di riportare l’offerta didattica 
ai due dipartimenti che concorrono all’assetto del RIC (DSLCC e DE) e di mantenere un adeguato livello di 

settore, si richiede l’attivazione di un contratto per l’insegnamento di 

Per quanto riguarda il percorso Intermediterraneo, il Collegio didattico ha effettuato una valutazione 
approfondita delle criticità determinatesi con il trasferimento ad altro dipartimento del docente esperto di 

orientali e con il pensionamento della docente specialista di Sociologia dell’emigrazione nel 
l’ambito mediterraneo sia un’area strategia negli studi delle relazioni 

culturale di Venezia e pertanto conferma l’attivazione 
ituzioni dei paesi islamici dal 

La verifica dei programmi degli insegnamenti mutuabili e della loro effettiva coerenza con i singoli 
percorsi in cui possono essere inseriti ha portato a una ridefinizione degli insegnamenti come segue: Cultura 

(per percorsi Europa Orientale e Intermediterraneo); Histoire de la culture 
(per percorso Transatlantico); 

Il collegio dà mandato alla Coordinatrice di definire ulteriori dettagli dell’offerta formativa qualora si 
rendessero necessari aggiustamenti con particolare riguardo alle discipline giuridiche ed economiche. 

offerta formativa del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali 

.00. Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante e trasmesso 
competenza. 


