
 

 

Verbale di riunione 

Collegio didattico CdS in Relazioni Internazionali Comparate 

 

Mercoledì 20 Novembre alle ore 15.00, presso l’ufficio del Coordinatore, Prof. 

Basosi, si riunisce il Collegio didattico del CdS in Relazioni Internazionali Com-

parate, con il seguente OdG: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione verbale 26.6.2019 

3. Assetto e piani di studio 2020-21  

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i prof. Basosi, Novak, Petrungaro, Soriani e Newbold. Sono assenti 

giustificati I prof. Caroli e Marrella. Partecipano al collegio, su invito per specifici 

punti all’odg, il delegato del DSLCC all’internazionalizzazione, prof. Hinterholzl. 

 

1. Comunicazioni 

Il coordinatore riassume gli scambi avuti con le parti sociali del CdS nelle set-

timane precedenti. Da tali scambi, verbalizzati e distribuiti ai membri del collegio 

per email, risulta soprattutto la crescente importanza attribuita dalle parti sociali 

consultate alle cosiddette “competenze trasversali”. 

Il delegato all’internazionalizzazione del DSLCC, prof. Roland Hinterholzl, illus-

tra la possibilità di costruire un Double Degree in European studies con 

l’Università di Klagenfurt. I membri del collegio ringraziano il prof. Hinterholzl 

ed esprimono l’interesse del Collegio a studiare la proposta, per una più attenta 

valutazione della quale si attendono tuttavia maggiori dettagli. 

Il coordinatore segnala che nei verbali del 2019 non è stata formalmente iscritta 

all’odg la presa in carico di alcune segnalazioni della CPDS 2018 e chiede al col-

legio di formalizzare tale presa in carico. Il collegio approva. 

Il coordinatore informa il collegio di aver ricevuto dalle segreterie I materiali rela-

tivi alle valutazioni della didattica da parte degli studenti per l’a.a. 2018-19. Nel 

complesso si conferma la valutazione alta espressa dagli studenti del RIC per la 

didattica impartita. Eventuali segnalazioni specifiche di criticità saranno discusse 

dal coordinatore con i relativi docenti. 

Il coordinatore informa il collegio di aver preso in carico, su sollecitazione della 

segreteria, l'analisi di eventuali corsi “sotto soglia”. Comunica altresì che non ri-

sultano corsi RIC in tale condizione. 

Il coordinatore informa che la BALI ha recentemente acquisito l’archivio 

elettronico completo del quotidiano Pravda, di sicuro interesse per gli studenti 

RIC del percorso Europa orientale. Tramite il progetto di eccellenza del DSLCC, 

inoltre, il sistema bibliotecario ha attivato l’abbonamento annuale all’archivio del 

New York Times. 

La prof.ssa Novak illustra una proposta di scambio Erasmus per docenti ricevuta 

dal Regent's college. Essendo stato chiesto, ma non ottenuto, l’allargamento dello 

scambio agli studenti, la proposta è declinata dal collegio. 

Il coordinatore aggiorna il collegio sull’andamento delle azioni intraprese a segui-

to del Riesame ciclico 2018, tema già sottoposto all’attenzione del collegio nella 

riunione dell’11 giugno 2019. In particolare, rispetto a quanto allora rappresenta-

to: 

 il collegio del 15 ottobre 2019 ha deciso la cessazione del percorso “Medi-

terraneo”; 



 

 

 E’ stato svolto il monitoraggio dei syllabi e richiesta l’attivazione di tutora-

ti e teaching assistants per numerosi corsi al fine di ridurre o eliminare fat-

tori di criticità; 

 E’ stato ri-pubblicizzato il servizio di accoglienza e orientamento per gli 

studenti internazionali, anche con comunicazione del coordinatore in 

classe e nel partecipato incontro di presentazione del CdS di settembre. 

 E’ stata applicata una comunicazione più mirata in orientamento. Sulla 

base di dati parziali, ciò ha prodotto un rallentamento della crescita delle 

iscrizioni nel 2019-20, sebbene non ancora la stabilizzazione attesa. 

 E’ stato predisposto un aumento della didattica erogata per il 2020-21. 

 E’ stato completamente rivisto il sito web del CdS, anche nell’ambito del 

cambiamento complessivo del portale di Ca’ Foscari.  

 

 

2. Approvazione verbale 26.6.2019 

E’ sottoposto al collegio, con mail di convocazione, il verbale della riunione del 

26 giugno 2019. Il collegio approva. 

 

3.  Assetto e piani di studio 2020-21 

E’ proposta al collegio, allegata alla mail di convocazione, la bozza di assetto 

2020-21. Il collegio approva, salvo modifiche minori che dovessero rendersi ne-

cessarie. 

Sono proposte al collegio, allegate alla mail di convocazione, le bozze di piani di 

studio per la coorte 2020-21. Il coordinatore riassume brevemente i principali 

cambiamenti previsti: cessa il percorso Mediterraneo, viene aperto un percorso in 

inglese in European Union Studies. Aumenterà la didattica complessivamente 

erogata dal CdS. Restano confermati i percorsi Asia orientale, Europa orientale e 

Americhe, con suddivisione delle classi più numerose per percorsi in italiano e 

percorsi in inglese. Nel corso della discussione che segue, alla quale partecipano 

tutti i presenti, emerge la volontà di caratterizzare maggiormente il percorso 

Americhe. Il collegio approva I piani di studio, salvo modifiche minori che 

dovessero rendersi necessarie. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il prof. Basosi propone al collegio di invitare il collega Vanni Pettinà, docente di 

storia internazionale presso il Colegio de México, come visiting professor per il 

secondo semestre dell’a.a. 2020-21, sull’insegnamento International Economic 


