
 

 

Verbale del Collegio Didattico del CdLM Global Development and 

Entrepreneurship (GDE), EM12, riunitosi in data 20 novembre 2017. 

       

Il giorno 20 novembre 2017 (dalle 9 alle 24) si è riunito in seduta telematica il 

Collegio Didattico del CdLM GDE, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Programmazione didattica 2018/2019: proposte di variazione di 
ordinamenti e regolamenti didattici 
 
2. Azioni da avviare in merito a criticità evidenziate nel Rapporto di 
Riesame Ciclico approvato dal Collegio Didattico il 5 settembre 
scorso. 
 
 
La composizione del Collegio Didattico è risultata la seguente: 
 

 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

Stefano Soriani 
Presidente 

X   

Leonardo Buzzavo X   

Guido Mantovani X   

Martina Nardon X   

Antonio Paradiso X   

Claudio Pizzi X   

Roberto Roson X   

Mario Volpe X   

Alessandra Zanardo X   

 
 

Constatato il raggiungimento del numero minimo di presenze previsto da 

regolamento, si procede alla discussione dell’OdG. 

 

1. Punto 1 
 

Per quanto riguarda la programmazione didattica 2018/2019: 

a) Viene offerto un nuovo corso “Economics and Governance of 

Migration”, SECS-P/06, 6 cfu, tra gli “affini e integrativi”, scelta di 

grappolo. Il corso segna l’avvio della collaborazione con la Fondazione 

Leone Moressa. Il corso intende anche consentire l’approfondimento 

della collaborazione con la Prefettura di Treviso sul tema della 

gestione dei flussi migratori. 
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Si riporta di seguito la votazione espressa dai componenti del Collegio 

presenti, tramite scambio di mail: 

 

 
 

FAVOREVOLE 
 

CONTRARIO 
ASTENUTO 

Stefano Soriani 
Presidente 

X   

Leonardo Buzzavo X   

Guido Mantovani   X 

Martina Nardon X   

Antonio Paradiso X   

Claudio Pizzi X   

Roberto Roson X   

Mario Volpe X   

Alessandra Zanardo X   

 
2. Punto 2  

 
Il Coordinatore del Collegio ricorda che il Rapporto di Riesame Ciclico 

approvato dal Collegio in data 5 settembre 2017 evidenziava una serie di 

criticità sulle quali il Collegio è chiamato a intervenire o, nel caso in cui si tratti 

di temi che esulano dalle sue competenze, richiamare l’attenzione del 

Dipartimento.  

Tra queste, le seguenti sono qui richiamate 

a) Sensibilizzazione degli studenti sull'importanza dei questionari sulla 

didattica. Su questo punto il Collegio incarica la dott.ssa Rossella Botta 

di valutare assieme al rappresentante degli studenti la modalità di 

comunicazione più appropriata, e di procedere, d’intesa col 

Coordinatore, nella comunicazione sulla base della scelta fatta.  

b) Sensibilizzazione dei docenti sulla necessità che nei syllabus venga 

prestata maggiore attenzione alle modalità di esame. In merito il 

Coordinatore invierà una comunicazione a tutti i docenti. 

c) Continuità didattica con i Dottorati di Ricerca. Su questo punto il 

Coordinatore e i professori Paradiso e Roson effettueranno una 

riflessione preliminare, da riportare al collegio entro 6 mesi. 

d) Criticità nel rapporto studenti/docenti complessivo e studenti 

regolari/professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 

indeterminato, ricercatori tipo a e b. Su questo punto il Coordinatore e i 

professori Paradiso e Pizzi effettueranno una valutazione esplorativa, 

volta a rilevare le esigenze più significative, rispetto agli obiettivi 

formativi del CdS, riferendo al Collegio entro 4 mesi. 



 

 

Nel Rapporto di Riesame si indicava anche la necessità di valutare la 

possibilità di “Integrazione del curriculum Global Markets con altri corsi”. Il 

punto è stato affrontato nei mesi scorsi (si veda il punto 1b del presente 

verbale). 

Il Collegio inoltre sottolinea ancora una volta il peggioramento dello stato della 

sede del Campus, richiamando la necessità di una soluzione che tenga conto 

del notevole sviluppo che le attività formative di Ca’ Foscari a Treviso hanno 

avuto negli ultimi anni. 

 

Si riporta di seguito la votazione espressa dai componenti del Collegio 

presenti, tramite scambio di mail: 

 

 
 

FAVOREVOLE 
 

CONTRARIO 
ASTENUTO 

Stefano Soriani 
Presidente 

X   

Leonardo Buzzavo X   

Guido Mantovani  X  

Martina Nardon X   

Antonio Paradiso X   

Claudio Pizzi X   

Roberto Roson X   

Mario Volpe X   

Alessandra Zanardo X   

 

 

I due punti all’OdG vengono approvati a maggioranza dai presenti. 

La riunione telematica si chiude alle ore 19:21. 

 

 

Il Presidente del Collegio Didattico 
        Prof. Stefano Soriani 
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