
Verbale Collegio didattico telematico RIC - 11 giugno 2019

Con email del coordinatore ai componenti, alle 9.00 è aperto il collegio didattico 
del RIC in seduta telematica, con il seguente OdG:

1. Comunicazioni
2. Approvazione definitiva scheda SUA-CdS 2019-20
3. varie ed eventuali

Tutti i componenti partecipano alla riunione telematica.

1. Comunicazioni
1. Il coordinatore comunica che questo è l'ultimo Collegio didattico con la

collega Francesca Coin come componente, a seguito del suo trasferimento
all'Università di Lancaster. Il coordinatore esprime la sua gratitudine alla
Collega per il ruolo che ha avuto in questi anni nel RIC, con il suo corso di
Neoliberal  Policies  (e  poi  di  Global  Social  Movements),  con  tutte  le
attività che ha promosso sul piano scientifico e seminariale e, ovviamente,
con la sua partecipazione a questo collegio. Il coordinatore formula i suoi
migliori auguri alla collega per la sua nuova esperienza a Lancaster. Nelle
email  di  risposta,  tutti  i  membri  del  CD  condividono  le  parole  di
ringraziamento per il ruolo svolto dalla Collega e di augurio per la nuova
esperienza. 

2. Il coordinatore comunica di aver indicato alla direttrice del DSLCC, 
d’accordo con l’interessato, il collega David Newbold come nuovo 
componente del CD in sostituzione della prof.ssa Coin (la proposta verrà 
portata in approvazione alla seduta del 19 giugno 2019 del Consiglio 
DSLCC).

3. Il coordinatore comunica di aver indicato alla direttrice del DSLCC, 
d’accordo con l’interessato, il collega Stefano Petrungaro come nuovo 
componente del gruppo AQ del RIC (la proposta verrà portata in 
approvazione alla seduta del 19 giugno 2019 del Consiglio DSLCC). 

4. Il coordinatore comunica che dal 12 al 15 giugno si recherà a Lipsia in 
rappresentanza di Ca' Foscari alla riunione annuale del Global Studies 
Consortium.

2. Approvazione definitiva scheda SUA-CdS 2019-20 
Il coordinatore comunica che, non essendo giunte dagli uffici di Ateneo richieste 
di modifiche da apportare alla bozza di SUA-CdS 2019-20 già approvata, per il 
punto 2 non è richiesta alcuna azione.

3. Varie ed eventuali

1. Il coordinatore mette in approvazione il file excel allegato alla email di 
apertura del Collegio (già fatto circolare presso i componenti nei giorni 
precedenti il collegio stesso), contenente il quadro sinottico delle azioni 

Verbali - DSLCC N. 88/2019 Prot. n. 0060126 del 14/10/2019



intraprese dal collegio didattico a seguito del Riesame ciclico 2018. Il 
Collegio approva.

2. Il coordinatore mette in approvazione il verbale del Collegio telematico del
7.5.2019 (allegato all’email di apertura). Il Collegio approva.

La riunione si chiude alle 17.00.


