UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO IN
SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI/POLITICHE PUBBLICHE
del 21 Marzo 2018

Martedì 21 Marzo 2018 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.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni;
Didattica a.a.2018/2019: proposte di modifica Regolamento Didattico – scadenza 30 aprile 2018;
Didattica a.a.2018/2019;
Pratiche studenti;
Segnalazioni ed interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
Varie ed eventuali.

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: 4
Assenti: 2
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11.00, il prof. Massimo Siclari, Coordinatore del
Collegio didattico, dichiara aperta la seduta e assume la direzione dei lavori. La prof.ssa Monica Auteri
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
1.Approvazione verbale seduta precedente
Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale del 9 novembre 2017 che è approvato dai docenti
presenti alla seduta precedente, all’unanimità.

2.Comunicazioni

Il Coordinatore informa il Collegio didattico che è pervenuta proposta, da parte della prof.ssa De Benedetto,
di riconoscimento di 1 cfu (8 ore) per la partecipazione studenti ad un convegno/workshop che sta
organizzando e che a breve riceveremo maggiori informazioni.
Al fine di completare telematicamente la compilazione della “Scheda SUA CDS” per
a.a.2018/2019 occorre inserire i nominativi dei due rappresentanti degli studenti più volte
sollecitati anche in sede di Consiglio di Dipartimento.

3.Didattica a.a.2018/2019: proposte di modifica Regolamento Didattico – scadenza 30 aprile 2018;

Secondo il calendario di definizione dell’offerta formativa per a.a.2018/2019 entro il 30 aprile p.v.
i Dipartimenti sono chiamati ad approvare i regolamenti didattici dei corsi di laurea per
a.a.2018/2019 e loro eventuali modifiche. Dopo ampia discussione da parte dei presenti, il
Collegio approva all’unanimità dei presenti le modifiche apportate al regolamento didattico per
a.a.2018/2019 allegato.n.2.
4.Didattica a.a.2018/2019;

La prof.ssa Monica Auteri propone, per la nuova offerta formativa a.a.2018/2019, il rinnovo
equivalenza dell’insegnamento di “Finanza degli enti locali” in “Finanza degli enti locali ed
economia sanitaria” che andrebbe ad includere l’insegnamento di “Economia sanitaria” per affinità
di programma di studio. Pertanto il Coordinatore chiede al Collegio didattico di avanzare richiesta
al Consiglio di Dipartimento di equivalenza tra le due discipline. Il Collegio approva all’unanimità
dei presenti.
5.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 12.40.

Il Segretario
Monica Auteri

Il Coordinatore
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