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Collegio didattico in Studi europei e internazionali
Seduta n. 26 del 28.06.2018
Il Collegio didattico in Studi Europei e Internazionali si riunisce in seduta straordinaria e per via telematica il giorno
giovedì 28 giugno alle ore 13.00 – Stanza 4.3 per discutere il seguente o.d.g.:
1. Follow Up dell’Audit con il Nucleo di Valutazione dell’11 aprile 2017
Constatato il numero legale (All. 1 bis), la Coordinatrice apre la seduta alle ore 13:17, ringraziando i presenti per la
disponibilità dimostrata in un giorno prefestivo e introduce il punto all’o.d.g. che riguarda la rendicontazione delle attività
intraprese in seguito ai rilievi sul CdS in Relazioni Internazionali presentati dal Nucleo di Valutazione. La Coordinatrice
invita i membri a prendere visione della relazione che illustra i rilievi e le azioni intraprese (All. 1), mentre gli altri
documenti allegati sono verbali delle riunioni precedenti, inclusi in quanto menzionati nella relazione. (All. 2-6).
La Coordinatrice invita i membri del Collegio a formulare commenti e suggerimenti sulla relazione.
Si apre la discussione e intervengono nell’ordine: il prof. Moro, il quale esprime la sua approvazione al testo e suggerisce
due piccole integrazioni riguardo all’esperienza di International Studies, che ha fatto prima parte di Relazioni
Internazionali come percorso e poi è stato trasformato in CdS autonomo. Il prof. Moro ritiene che potrebbe giovare
menzionare, a vantaggio dell’intero corso, in relazione al punto 2 della relazione il fatto che il coordinatore del
percorso/corso ha convocato gli studenti per regolari incontri proprio con l’obiettivo di sentire la loro valutazione e che, a
fine di ogni semestre, l’intero collettivo dei docenti coinvolti ha promosso un incontro con gli studenti per discutere
problemi e criticità e tentare di risolverli assieme. Il prof. Moro suggerisce inoltre una precisazione riguardo all’ultimo
punto della relazione, nel paragrafo in cui si parla dell’uso di Moodle, specificando che oltre che per fornire agli studenti
dispense online, Moodle è usato da alcuni docenti per distribuire materiali didattici, per consigliare link, per dare agli
studenti modo di proporne, per aprire forum di discussione.
Segue il commento della rappresentante degli studenti, che approva la relazione e concorda con quanto detto dal prof.
Moro. Esprimono parere favorevole alla relazione con le integrazioni proposte anche gli altri membri del Collegio.
La Coordinatrice ringrazia il prof. Moro per i suggerimenti e comunica che la relazione sarà trasmessa all’Ufficio di
Direzione con entrambe le integrazioni da lui proposte.
Null’altro essendo da deliberare, la Coordinatrice scioglie la seduta alle ore 14:04.
f.to prof.ssa Lilia Cavallari
Coordinatrice

f.to dott. Cristiano Aliberti
Segretario verbalizzante
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