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Mercoledì 3 luglio 2019 alle ore 11.00, presso la stanza 25.a., sita al II 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni;
Modificazioni al regolamento didattico del Corso di laurea;
Rapporto Riesame Ciclico 2019: azioni da svolgere;
Pratiche studenti;
Segnalazioni ed interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati o ingiustificati:
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Agostinelli Benedetta
Auteri Monica
Chiarini Rosalba
D’Alessio Gianfranco
D’Amico Eugenio
Di Lascio Francesca
Manetti Michela
Marcucci Edoardo
Romei Roberto
Siclari Massimo
Simone Anna
Rappresentante personale TAB
Bressi Maria Pia
Rappresentante Studenti
Fittipaldi Domenico

presenti

giustificati assenti
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X
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Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.15, il prof. Gianfranco D’Alessio,
Coordinatore del Collegio didattico, dichiara aperta la seduta e assume la direzione dei lavori.
La prof.ssa Anna Simone svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante.
1.

Approvazione del verbale della seduta precedente;

Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale della seduta del 27 maggio 2019, che è approvato
all’unanimità dai docenti presenti alla seduta precedente.

2.

Comunicazioni;
Il Coordinatore comunica che nel Consiglio di Dipartimento del 18.06.2019 è stata approvata la
Relazione sulle azioni per il miglioramento della didattica.
Sulla scorta delle osservazioni e dei suggerimenti di cui alla Relazione 2018 del NdV, alla Relazione
2017--18 della CP e delle SMA 2018, per il Corso di laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni per il prossimo anno accademico è stato proposto di effettuare le seguenti azioni
dirette al miglioramento della didattica.
 Acquisizione da parte degli studenti di abilità e competenze trasversali
Si intendono avviare fin dall’a.a. 2019--‐2020 – anche sulla scorta di indicazioni fornite dagli
stakeholders – iniziative che coinvolgano contemporaneamente docenti appartenenti alle
diverse aree disciplinari (lezioni comuni e seminari di approfondimento a carattere
interdisciplinare e multidisciplinare, nell’ambito dei corsi di insegnamento e delle attività di
didattica integrativa).
Didattica integrativa
Ci si propone di rafforzare e razionalizzare l’offerta di seminari integrativi. In particolare, si
intende verificare la possibilità di estendere anche alle altre aree scientifico--‐didattiche di
interesse per il Corso di laurea l’attivazione di seminari – come quello già attivato per
l’area giuridica --‐ diretti a fornire agli studenti elementi utili alla ricerca delle fonti e
indicazioni metodologiche sula elaborazione della tesi di laurea.
 Azioni per agevolare il recupero delle carenze in ingresso e migliorare il servizio di tutorato
Il Corso di laurea, al fine di migliorare l’attività di orientamento in ingresso, predisporrà
un questionario da somministrare agli studenti al termine del I semestre del I anno,
finalizzato a verificare il livello delle conoscenze e individuare le principali carenze che
richiedono interventi di recupero. E’, inoltre, in programma una serie di incontri con gli
studenti dei corsi di laurea triennali per fornire loro indicazioni sugli obiettivi e le
caratteristiche del Corso di laurea
 Incremento dei tirocini formativi
Nella prima parte del 2019 è stato attivato un numero di tirocini quasi pari a quello dell’intero
anno 2018 e superiore a quello degli anni precedenti. Su tali basi, si dovrebbe realizzare un
ulteriore incremento dei tirocini. In particolare, anche alla luce della consultazione con gli
stakeholders svoltasi nel maggio 2019, il Corso di laurea si propone di attivare tirocini non
solo presso amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali e locali), come fin qui
prevalentemente avvenuto, ma anche presso aziende pubbliche e imprese, fondazioni e
associazioni private. Si intende, inoltre, assumere iniziative dirette a migliorare le
informazioni degli studenti sulle modalità di partecipazione a tirocini e avviare un sistema di
monitoraggio e di valutazione degli esiti dei tirocini effettuati.
 Aumento dei soggiorni di studio all’estero degli studenti
Dai dati disponibili risulta che fin qui gli studenti del Corso di laurea hanno usufruito in
misura molto limitata di borse Erasmus e di contributi per la preparazione della tesi
all’estero. Pertanto, si avvieranno iniziative volte a fornire agli studenti informazioni

puntuali sulle possibilità messe a disposizione dal Dipartimento per soggiorni di studio
all’estero, e a motivarli perché valutino l’opportunità di utilizzarle.


Consultazione annuale degli stakeholders per assicurare l’attualità dei profili culturali e
professionali
Incontro annuale con le parti interessate al fine di aggiornare gli obiettivi formativi e
l’offerta formativa secondo i profili culturali e professionali utili ad ampliare gli sbocchi
professionali dei laureati.

3. Modificazioni al regolamento didattico del Corso di laurea;
Il Coordinatore comunica che le modifiche precedentemente apportate al regolamento
didattico in riferimento al numero complessivo delle ore di lezione per ciascun insegnamento
sono state annullate, su indicazione dell’Ateneo.
Sempre su indicazione dell’Ateneo, l’art. 8 -Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra
universitarie - del regolamento è stato modificato, relativamente al livello di conoscenza
linguistica richiesto agli iscritti, che dovrà essere non inferiore al B2.
4. Rapporto Riesame Ciclico 2019: azioni da svolgere;
Il Collegio propone di programmare una serie di azioni attuative del RRC 2019, con particolare
riferimento ai punti messi in evidenza nella Relazione sulle azioni per il miglioramento della
didattica di cui punto 2) all’o.d.g.
5. Pratiche studenti;
OMISSIS
6. Segnalazioni ed interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
Tace
7. Varie ed eventuali.
Tace
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle ore 13.00.

Il Segretario
Anna Simone

Il Coordinatore
Gianfranco D’Alessio

