UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO IN
SCIENZE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI/POLITICHE PUBBLICHE
del 20 Febbraio 2019
Mercoledì 20 Febbraio 2019 alle ore 11.00, presso la Sala del Consiglio, sita al quarto 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.

Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Comunicazioni;
Commissioni interne al Collegio Didattico: definizione composizione;
Offerta formativa a.a.2019/2020: AVA scadenza del 28/02/2019
Didattica a.a.2019/2020: Domande di ammissione, trasferimenti, passaggi di corso di studio,
abbreviazioni di carriera a.a. 2019/2020
6. Pratiche studenti;
7. Segnalazioni ed interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati o ingiustificati:
Docenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
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X
comunicato a voce
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X
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X

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.00, il prof. Gianfranco D’Alessio, Coordinatore del
Collegio didattico, dichiara aperta la seduta e assume la direzione dei lavori. La dott.ssa Anna Simone svolge
le funzioni di Segretario verbalizzante.

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
Il Coordinatore sottopone al Consiglio i verbali delle sedute del 22 novembre e 14 dicembre 2018, che sono
approvati dai docenti presenti alla seduta precedente, all’unanimità.

2. Comunicazioni;


La rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento Greta Campana, nonché rappresentante
in Collegio didattico, ha presentato le sue dimissioni pertanto: rimangono da definire i nominativi dei
rappresentanti degli studenti nel Collegio didattico.



LEZIONI APERTE SULL’EUROPA. STORIA, ECONOMIA, SCIENZE, CULTURA

Le Università Roma Tre, Sapienza e Tor Vergata propongono nel mese di marzo 2019 un ciclo di lezioni
aperte sull’Europa, rivolte a tutte le studentesse e gli studenti dei tre Atenei romani.
Le lezioni intendono favorire il consolidamento di una cultura europea libera e consapevole, interessando
alcuni tra i principali versanti sui quali hanno inciso le politiche dell’Unione. Come già deliberato in sede di
Consiglio di Dipartimento di gennaio scorso, è prevista l'attribuzione di 1 cfu in favore degli studenti che
avranno partecipato ad almeno 4 incontri su 6 (saranno raccolte le firme) e avranno svolto una sintetica
relazione finale. L’elenco completo sarà fornito in seguito dal Delegato alla didattica prof. Raffaele Torino.

3. Commissioni interne al Collegio Didattico: definizione composizione;
La composizione delle Commissioni viene aggiornata e integrata come segue:
Docenti delegati pratiche studenti e piani di studio:
 Prof.ssa Benedetta Agostinelli (coordinatore)
 Dr.ssa Monica Auteri
 Dr.ssa Rosalba Chiarini
Docenti delegati per l’autovalutazione del corso:
 Dr.ssa Francesca Di Lascio (coordinatore)
 Prof.ssa Benedetta Agostinelli
 Prof. Eugenio D’Amico
 Dr.ssa Monica Auteri
Docenti Tutor del corso:
 Prof. Eugenio D’Amico
 Dr.ssa Anna Simone

4. Offerta formativa a.a.2019/2020: RRC scadenza del 29 marzo/2019

La Commissione autovalutazione interna si è riunita il 12 febbraio scorso per dare inizio ai lavori per
l’elaborazione del documento RAPPORTO RIESAME CICLICO del CDLM, una versione preliminare del
quale dovrà essere definita entro il 29 marzo 2019.
Il Gruppo di Riesame sarà composto dal Coordinatore del Collegio didattico e dai docenti delegati per
l’autovalutazione del corso. In mancanza di un rappresentante degli studenti da inserire nel Gruppo di
Riesame, sentiti gli uffici competenti e non avendo avuto alcuna indicazione da parte dei rappresentanti
degli studenti del Dipartimento, interpellati in merito alla questione, il Collegio indica quale rappresentante
nel Gruppo del Riesame lo studente del CDLM Alessandro Turchetti.
La riunione per l’approvazione del documento viene fissata al 20 marzo 2019, alle ore 11.00.

5.Didattica a.a.2019/2020: Domande di ammissione, trasferimenti, passaggi di corso di studio,
abbreviazioni di carriera a.a. 2019/2020
In riferimento alla valutazione delle future domande di ammissione, trasferimenti, passaggi di corso di
studio, abbreviazioni di carriera per il nuovo a.a. 2019/2020, gli Uffici delle Segreterie studenti di Ateneo
suggeriscono di specificare il/gli eventuali recuperi con l’indicazione del/degli specifici insegnamenti in
riferimento agli ambiti disciplinari riportati nel regolamento didattico del CDLM, questo per poter
permettere una migliore gestione in GOMP da parte degli Uffici di Ateneo e della stessa Segreteria del
CDLM in Dipartimento delle suddette richieste di ammissione al CDLM.
Pertanto, il Collegio delibera gli insegnamenti per i tre ambiti disciplinari come segue:
Ambito giuridico:
1. Istituzioni di Diritto Pubblico
2. Diritto Amministrativo
Ambito economico:
1. Economia Politica
2. Scienza delle Finanza
Ambito politico - sociologico
1. Sociologia del Diritto

6. Pratiche studenti;
OMISSIS

7.Segnalazioni ed interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
Tace
8.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

