
 

 

Verbale del Collegio didattico RIC del 7 maggio 2019 
 

Con email del coordinatore, alle ore 9.00 si apre la riunione telematica del Colle-

gio Didattico del RIC, convocata con email del coordinatore del 29.4.2019. L'Odg 

prevede: 

 

1. Comunicazioni del coordinatore 

2. Approvazione verbale CD 19.2.19 

3. Approvazione equipollenze ELEO e GESAM 2018-19 

4. Acquisizione verbale assemblea annuale RIC dell’8.4.19 

5. Approvazione SUA-CdS 2019-20 

6. Varie ed eventuali 

 

Prendono parte alla seduta telematica i proff. Basosi, Coin, Novak, Petrungaro e 

Soriani. Non prendono parte alla seduta i proff. Caroli e Marrella. 

 

1. Comunicazioni 

Il collegio prende atto delle comunicazioni del coordinatore, esposte nell’email di 

convocazione del 29.4.19 (richiamata dal coordinatore nell’email di apertura del 

Collegio odierno): 

• L’Open Day si è svolto nelle giornate del 14-16 marzo. Il RIC è stato presentato 

sia nelle occasioni pubbliche sia nei dialoghi con gli studenti interessati secondo 

quanto deciso nel Collegio del 19 febbraio. 

• L’Assemblea annuale si è tenuta in Sala Conferenze a Palazzo Cosulich nel 

pomeriggio dell’8 aprile, con la presenza di circa 20 tra studenti e docenti. Un 

verbale-promemoria dell’Assemblea è sottoposto al collegio per acquizione agli 

atti in punto dedicato dell'OdG. 

• L’iniziativa sulla cooperazione internazionale nelle ONG si è svolta con la 

dott.ssa Rinaldi del COSPE il 9 aprile in Aula Baratto.  

• L’iniziativa di informazione sul lavoro negli uffici consolari, organizzata in-

sieme alla dott.ssa Josefa Naharro, si è svolta il 17 aprile in Aula B a Ca’ Bernar-

do, con i consoli onorari di Spagna, Uruguay e Paesi Bassi.  

• L’adesione al Global Studies Consortium è stata regolarmente comunicata e Ca’ 

Foscari compare già tra le Università partner. Devono essere definiti una serie di 

particolari amministrativi. Il coordinatore aggiornerà il Collegio quando avrà le 

informazioni relative. 

• Attraverso scambio telematico intercorso tra il 18 e il 23 aprile, il Collegio si è 

pronunciato favorevolmente sulla proposta ricevuta dal DSLCC di attivare 

l’insegnamento di L-LIN/14 Lingua tedesca nell’a.a. 2019-20, per i percorsi Eu-

ropa orientale e Global studies, a integrazione dei relativi Pds già approvati.  

 

2. Approvazione verbale collegio del 19.2.2019 

Il collegio approva il verbale, allegato all’email di apertura della riunione. 

 

3. Approvazione equipollenze master ELEO e GESAM 

Il collegio approva le equipollenze come da tabelle allegate all’email di apertura 

della riunione. 

 

4. Acquisizione verbale Assemblea annuale RIC dell’8.4.2019 

Il collegio approva il verbale, allegato all’email di apertura della riunione. 

 

5. Approvazione scheda SUA-CdS 2019-20 



 

 

Il collegio approva la scheda SUA-CdS 2019-20, allegata all’email di apertura 

della riunione. 

 

6. Varie ed eventuali. 

Non ci sono varie ed eventuali. 

 

Il Collegio telematico si chiude alle ore 17.00.  

 

 


