Università degli studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche
Verbale del Collegio Didattico in
Scienze delle pubbliche
Amministrazioni
del 27 maggio 2019
Mercoledì 27 maggio 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.
8.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni;
Approvazione relazione definitiva Rapporto Riesame Ciclico 2019;
Verifica attuazione misure proposte in RRC 2019;
Modifiche regolamento didattico CdS;
Pratiche studenti;
Segnalazioni ed interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
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
Rappresentante Studenti
Fittipaldi Domenico

presenti

giustificati assenti

note

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

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 marzo 2019 che è approvato
all’unanimità dai docenti presenti alla seduta precedente.
2.

Comunicazioni;
Il Coordinatore comunica che l’incontro con gli stakeholders avvenuto il 21 maggio 2019 presso il
nostro Dipartimento ha generato un ottimo impatto in vista dello sviluppo futuro dei rapporti con le
realtà pubbliche e private coinvolte.

3. Approvazione versione definitiva Rapporto Riesame Ciclico 2019:
Il Coordinatore sottopone al Collegio la versione definitiva del Rapporto del Riesame Ciclico 2019, che
è approvato all’unanimità, salvo integrazioni di nuovi eventuali dati da apportare entro la scadenza
prevista.
4. Verifica attuazione misure proposte in RRC 2019;
Il Coordinatore sollecita i membri del Collegio ed in particolare la Commissione tutoraggio studenti
costituita dal Prof. Eugenio D’Amico, dalla Prof.ssa Michela Manetti e dalla dott.ssa Anna Simone ad
elaborare delle linee di intervento per favorire l’organizzazione di incontri con i laureandi e gli studenti
del Corso di laurea triennale in Scienze Politiche per il Governo e l’Amministrazione, nonché adeguate
linee concernenti l’attività di tutoraggio da effettuarsi con gli stessi studenti del Corso di laurea
magistrale, al fine di attuare le misure proposte nel Rapporto di Riesame Ciclico 2019.
5. Modifiche regolamento didattico CdS:
Il Coordinatore comunica che il CdD del 23.05.19 ha discusso il cambiamento del rapporto fra ore di
lezioni frontali/CFU. La discussione ha riportato una sostanziale unanimità dei docenti nell’approvare il
cambiamento da 8 a 6 ore di lezione frontale per 1 Cfu. Si precisa, che i singoli docenti possono

aggiungere ulteriori ore di lezione al monte orario derivante dalla modifica del rapporto fra
numero di ore e CFU, laddove lo ritengano indispensabile per una compiuta illustrazione dei
temi oggetto dell’insegnamento.
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

