UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO IN
SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI/POLITICHE PUBBLICHE
del 14 dicembre 2018
Venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 12.00, presso l’aula 1E, sita al primo piano del Dipartimento di Scienze Politiche in
via Chiabrera 199, si è riunito il Consiglio del Collegio didattico del Corso di Laurea Magistrale (CdlM) in Scienze
delle Pubbliche Amministrazioni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Offerta formativa a.a.2019/2020: proposte di modifiche ordinamento didattico – scadenza apertura modifiche scheda
SUA-CDS 21 dicembre 2018;

1.

In conformità al foglio di rilevazione delle presenze riportato nell’allegato 1, la situazione all’ora di convocazione è la
seguente:
Presenti: 7
Assenti giustificati: 6
Assenti: 1
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 12.00, il prof. Massimo Siclari, Coordinatore del Collegio
didattico, dichiara aperta la seduta e assume la direzione dei lavori. La prof.ssa Anna Simone svolge le funzioni di
Segretario verbalizzante.

1.

Offerta formativa a.a.2019/2020: proposte di modifiche ordinamento didattico – scadenza apertura modifiche
scheda SUA-CDS 21 dicembre 2018;

Il Coordinatore ricorda al Collegio Didattico che nella riunione del 22 novembre scorso, in riferimento
all’offerta formativa a.a.2019/2020, fu proposta da parte della prof.ssa Francesca Di Lascio di eliminare la
scelta tra gli insegnamenti di: “IUS-01 Diritto delle obbligazioni e dei contratti nelle AA.PP. / IUS-10 Diritto
amministrativo comparato, CFU 7” e di rendere entrambi gli insegnamenti obbligatori nei due anni di corso
per permettere una migliore fruizione per gli studenti.
Sentito il parere dei docenti titolari dei suddetti insegnamenti il Collegio delibera, all’unanimità dei presenti,
di collocare “IUS-01 Diritto delle obbligazioni e dei contratti nelle AA.PP. CFU 8” al primo anno di corso e
di mantenere al secondo anno “IUS-10 Diritto amministrativo comparato, CFU 7”. Inoltre, sentito anche il
parere del docente titolare dell’insegnamento di “Analisi economica del diritto” prof.ssa Sveva del Gatto, il
Collegio approva all’unanimità dei presenti di collocare tale insegnamento tra quelli opzionali e di avanzare
la proposta al Consiglio di Dipartimento al fine di deliberare in tal senso, mantenendo così inalterata la
distribuzione dei CFU nell’ambito giuridico.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle ore 13.00.
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