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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO IN STUDI EUROPEI E INTERNAZIONALI
10 APRILE 2019 SEDUTA N. 29
Il giorno mercoledì 10 aprile 2019, alle ore 12:00, presso la Sala del Consiglio, sita al 4° piano di via
Gabriello Chiabrera 199, si è riunito il Collegio Didattico in Studi Europei e Internazionali al fine di discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Rapporto di Riesame 2019 per CdS in Relazioni Internazionali: discussione bozza;
Offerta formativa 2019-2020: proposte;
Audit con NdV: esiti e riflessioni;
Pratiche Studenti;
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 12:10 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., chiedendo ai presenti di approvare il verbale della seduta
precedente.
Il Collegio approva all’unanimità dei presenti.
Passando al secondo punto, la Coordinatrice ringrazia il Gruppo di Lavoro per il rapporto di riesame 2019 del
CdLM in Relazioni Internazionali, sottolineandone i punti salienti, che sono la programmazione di doppi titoli
con Atenei stranieri, in primis l’Università di Belgrano, con cui è in atto già uno studio di fattibilità per un
double degree. Inoltre, un punto fondamentale del rapporto di revisione è la sperimentazione della didattica
online, attraverso la piattaforma Moodle, che per il momento, in attesa che il Dipartimento si doti di una sua
piattaforma, è quella del Dipartimento di Ingegneria, che ospita oltre al nostro Dipartimento, anche quello di
Economia e di Giurisprudenza. Fondamentale è infine l’ampliamento dell’offerta di stage, a tal proposito la
Coordinatrice informa il Collegio di una nota pervenuta dalla dott.ssa Nicoletta Pirozzi, docente esperta a
contratto per l’insegnamento Azione Esterna dell’UE, la quale suggerisce di integrare il rapporto di revisione
per il punto relativo agli stage con la notizia che il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università ha una
convenzione con l’Istituto Affari Internazionali (IAI) di Roma in essere già dal 2005, che è rinnovata di
scadenza in scadenza. Quella attualmente vigente è stata rinnovata il 19/12/2016 e ha come data di scadenza
dicembre 2019, perché ogni rinnovo ha scadenza triennale. Complessivamente, i progetti formativi (stagisti)
sono stati in tutto 13. Per gli a.a. 2017-18 e 2018-19 abbiamo avuto tre stagisti: per l'a.a. 2017-18 Giorgio Di
Mizio (15/01/2018-20/04/2018); per l'a.a. 2018-19: Tiziano Marino (07/01/2019-12/04/2019) e Maria Balsamo
(04/03/2019-05/04/2019).
Prende la parola il prof. Fabio Masini per informare che si sta interessando per l’attivazione di una convenzione
di stage con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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La Coordinatrice prende atto di queste utili integrazioni al documento, ricorda poi che nel mese di maggio si
svolgerà la consultazione con gli stakeholder e il primo Career Day per le Carriere Internazionali, che sono stati
indicati nel rapporto di revisione 2019.
La Coordinatrice chiede ai presenti di approvare il rapporto di revisione.
Il Collegio approva all’unanimità dei presenti.
La Coordinatrice passa poi al terzo punto all’o.d.g., informando i presenti che, oltre alla variazione richiesta per
International Studies di cui è stato discusso nella seduta precedente, l’attivazione dell’insegnamento The Roots
of Globalization: European Expansion and Colonialism, M-STO/02, sempre per la magistrale in inglese sono
previste delle variazioni per quanto riguarda l’offerta dei corsi in convenzione con gli enti statunitensi, inoltre è
stato mutuato il corso del prof. Gennaro Gervasio, History and Politics of the Middle East and North Africa,
come esame a scelta libera. Per il percorso di Relazioni Internazionali in Studi Politici Internazionali è prevista
invece la mutazione dell’insegnamento Comunicazione Politica, a scelta libera, e dell’introduzione
dell’insegnamento Biodiritto nel paniere giuridico dello stesso percorso.
Per quanto riguarda il quarto punto all’o.d.g. la Coordinatrice informa i presenti che c’è stato un buon feedback
da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, che ha giudicato nel complesso il CdLM in modo positivo,
soprattutto per lo sforzo di applicare metodologie innovative alla didattica, per la consultazione dei principali
studi di settore a livello europeo su orientamento al lavoro e welfare degli studenti, per la qualità dei servizi
offerti. Il NdV ha però messo in guardia il Collegio e il Dipartimento da una possibile “cannibilizzazione” da
parte del nuovo corso in inglese International Studies, con maggiore appeal per gli studenti, che potrebbe aver
causato il lieve calo di iscrizioni nell’ultimo anno accademico.
Non essendo pratiche studenti da approvare, non essedo pervenute segnalazioni da parte della rappresentante
degli studenti, peraltro assente perché in Erasmus, e non essendoci varie ed eventuali da discutere, la
Coordinatrice dichiara la seduta sciolta alle 13:15.
Il Segretario Verbalizzante
(fir.to prof. Alberto Basciani)

La Coordinatrice
(fir.to prof.ssa Lilia Cavallari)
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