UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO IN
SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI/POLITICHE PUBBLICHE
del 22 Novembre 2018

Giovedì 22 Novembre 2018 alle ore 12.00, 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;
Offerta formativa a.a.2019/2020: Scheda Monitoraggio annuale CDLM commento ai dati - scadenza del 30 novembre
2018;
Offerta formativa a.a.2019/2020: proposte di modifiche ordinamento didattico – scadenza apertura modifiche scheda
SUA-CDS 21 dicembre 2018;
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: 6
Assenti giustificati: 5
Assenti: 2
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 Francesca Di Lascio svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
1.Approvazione verbale seduta precedente
Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale del 21 marzo 2018 che è approvato dai docenti presenti alla seduta
precedente, all’unanimità.

2.Comunicazioni
Il prof. Siclari comunica che è in scadenza al 31 dicembre c.a. il proprio mandato di Coordinatore del Collegio didattico
del CDLM, pertanto esorta i colleghi a presentare al Dipartimento singole candidature per il triennio 2019/2021.

3.Offerta formativa a.a.2019/2020: Scheda Monitoraggio annuale CDLM commento ai dati - scadenza del 30 novembre 2018;
Il Coordinatore informa il Collegio che la Commissione di autovalutazione del CDLM ha approntato il Commento ai dati
della Scheda di Monitoraggio Annuale del CDLM con scadenza 30 Novembre 2018 secondo le linee guida dettate da
Ateneo.
Il Collegio approva all’unanimità dei presenti, pertanto il documento sarà inserito entro la suddetta scadenza all’interno della SMA
del CDLM del portale http.//ava.miur.it/ nella sezione SUA-CdS 2017.

4.Offerta formativa a.a.2019/2020: proposte di modifiche ordinamento didattico – scadenza apertura modifiche scheda SUACDS 21 dicembre 2018;
La prof.ssa Di Lascio espone al Collegio la proposta di eliminare l’opzione in barra tra gli insegnamenti di Diritto delle obbligazioni
e dei contratti nelle AA.PP. (IUS01) e Diritto degli enti locali e dei servizi pubblici (IUS10), che dall’A.A. 2019-2020 sarà
equiparato a Diritto amministrativo comparato (IUS10). Entrambi gli insegnamenti sono da 7 CFU e sono collocati al II anno del
CdL.
Al fine di consentire tale modifica, si propone di collocare Diritto delle obbligazioni e dei contratti nelle AA.PP. (IUS01) al I anno
del CdL, in sostituzione dell’insegnamento di Analisi economica del diritto pubblico (IUS09), che sarà inserito tra gli esami opzionali
nei due percorsi del CdL. Come conseguenza di tale spostamento, che non altera i contenuti della scheda SUA imposti dai requisiti
ministeriali, Diritto delle obbligazioni e dei contratti nelle AA.PP. diventerà da 8 CFU e, pertanto, le ore di didattiche erogate
passeranno da 57 a 64.

La proposta incontra il parere favorevole dei docenti interessati, per come espresso in sede di consiglio o via e-mail (vedi
comunicazioni telematiche con la prof.ssa Del Gatto, titolare dell’insegnamento di Analisi economica del diritto pubblico) nonché
quello del Consiglio nel suo complesso.
Si procede quindi ad informare il Consiglio di Dipartimento secondo quanto dovuto.
5.Pratiche studenti;
OMISSIS

6. Segnalazioni ed interrogazioni dei rappresentanti degli studenti
Tace.

7.Varie ed eventuali
In considerazione della delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/06/2018 sull’offerta formativa per l’a.a. 2018/2019,
il Collegio delibera di inserire l’insegnamento di “Contabilità di Stato” tra quelli opzionali di entrambi i percorsi di
studio.

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle ore 13.00.

Il Segretario
Francesca Di Lascio

Il Coordinatore
Massimo Siclari

