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Collegio didattico in Studi europei e internazionali
Seduta n. 27 del 29.11.2018
Il Collegio didattico in Studi Europei e Internazionali si riunisce in seduta straordinaria e per via telematica il giorno
giovedì 29 novembre alle ore 15.00 – Sala del Consiglio, sita al 4° piano di Via Chiabrera 199, per discutere il seguente
o.d.g.:
1) Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA – SUA-CdS 2017) – commento Indicatori ANVUR;
2) Ordinamento Didattico 2019-2020: proposte di modifica SSD;
3) Pratiche Studenti;
4) Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
5) Varie ed eventuali
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 15:1 0 la prof.ssa Lilia Cavallari, Coordinatrice del Collegio Didattico,
dichiara aperta la seduta e assume la direzione dei lavori. Il prof. Basciani svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Risultano presenti, giustificati e assenti, come da All. 1.
La Coordinatrice introduce il primo punto all’o.d.g., spiegando ai presenti che in data 19 ottobre 2018 sono stati resi
disponibili gli indicatori delle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) dei CdS attivi nell’a.a. 2017/2018, aggiornati al
29 settembre 2018. Per quanto riguarda il nostro Collegio Il Gruppo di riesame ha avviato un’analisi e una riflessione sul
solo CdS in Relazioni Internazionali, considerato che il CdS di nuova attivazione International Studies ancora non ha
raggiunto il triennio di vita e che il CdS in Studi Europei è stato disattivato. Il Gruppo di riesame ha redatto un commento
comprensivo di una riflessione sui punti di forza e debolezza del CdS e per la messa a punto di azioni utili ad assicurare
una migliore qualità della didattica. Nel percorso svolto, il Gruppo di riesame si è tenuto in contatto con il referente per la
qualità del Dipartimento, prof.ssa Marusca De Castris che ha fatto pervenire alcune osservazioni in itinere tra cui la
richiesta di puntualizzare i tempi di realizzazione delle azioni previste, giunta dal Presidio di Qualità di Ateneo. Il Gruppo
di riesame del Collegio didattico si è riunito il 26 novembre e con riunioni telematiche, prima e dopo di quella data. Prima
dell’invio della bozza ai membri del Collegio, si è provveduto a inviato al Direttore la SMA redatta dal Gruppo di lavoro,
per eventuali osservazioni. Come si evince dalla scheda di monitoraggio emergono punti di forza e punti di debolezza del
CdS. Tra i punti di forza si segnalano gli indicatori sulla collocazione professionale dei laureati: sostanzialmente i laureati
occupati con attività lavorative o di formazione retribuita ad un anno dal conseguimento del titolo di studio è in genere
superiore alle medie nazionale e dell’area geografica. Tra i punti di debolezza si registra in via generale la bassa
percentuale dei laureati entro la durata normale del corso, decisamente inferiore rispetto alla percentuale nazionale. La
Coordinatrice ha esposto un quadro nel complesso soddisfacente del CdS, che si riflette nell’elevato grado di
soddisfazione sia degli iscritti sia dei laureati. Vi sono tuttavia ampi margini di miglioramento, soprattutto in tema di
regolarità del percorso di studio. Il Collegio propone di agire su più fronti per aumentare l’attrattività del corso e limitare
abbandoni e ritardi: attrarre studenti motivati, monitorare la progressione di carriera, migliorare l’organizzazione della
didattica e delle prove di esame, aggiornare programmi e razionalizzare gli ordinamenti didattici, incentivare modalità
innovative di didattica, facilitare il dialogo con il mondo del lavoro e delle professioni.
Acquisito il parere positivo del referente qualità del Dipartimento, il commento è stato inviato ai componenti del Collegio
Didattico ed è portato in discussione, sia quanto alla parte diagnostica che alle azioni previste. Si svolge un ampio
dibattito. Intervengono i proff. Fiorentino, Gala e Moro. In assenza della rappresentante degli studenti in Erasmus,
intervengono i borsisti del Collegio Evelyn Geovanna Donoso Pazmino e Andrea Pacelli. La discussione verte sui dati
emersi dal monitoraggio e sui possibili aspetti applicativi delle azioni proposte nel commento. Il Collegio Didattico
approva all’unanimità il testo del commento, nella versione allegata al presente verbale, testo che verrà inviato ai
competenti organi. Il presente verbale è composto da n. 2 pagine ed è approvato seduta stante, all’unanimità.
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