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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO IN STUDI EUROPEI E INTERNAZIONALI
27 MAGGIO 2019 SEDUTA N. 29
Il giorno lunedì 27 maggio 2019, alle ore 11:15, 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.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione RRC 2019;
Incontro con gli stakeholder
Pratiche Studenti;
Segnalazioni e interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
Varie ed eventuali

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 11:20 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 in modalità telematica i seguenti proff.ri: Basciani, Carletti,
D’Alessandri, Ferri, Fiorentino, Frattolillo, Gala, Magazzino, Naticchioni, Nuti, Paparusso, Pisciotta,
Silvestrini; partecipa in modalità telematica anche il rappresentante degli studenti Fittipaldi, mentre sono
presenti in Dipartimento il proff.ri. Ceci e Moro, nonché la dott.ssa Tavi. Si sono giustificati i proff. Agosta,
Aliberti e Masini.
La Coordinatrice chiede innanzitutto l’approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale è approvato all’unanimità.
La Coordinatrice chiede poi l’approvazione della versione definitiva del RRC2019 per il CdLM in Relazioni
Internazionali.
Il RRC2019 è approvato all’unanimità.
La Coordinatrice passa poi al terzo punto all’ordine del giorno, la consultazione con gli stakeholder che si è
svolta in Dipartimento il giorno 21 maggio 2019, invitando i membri del Collegio didattico a leggere il verbale
della consultazione che è stato caricato nella cartella condivisa e ringraziando tutti coloro che hanno collaborato
alla riuscita dell’evento e hanno fatto da tramite con gli stakeholder. La Coordinatrice sottolinea come sia stato
un momento importante di confronto di cui tutti i Coordinatori dei CdL e il direttore terranno conto in vista di
una possibile revisione dell’offerta formativa. Dalle consultazioni svolte è risultato fondamentale implementare
l’offerta delle attività extra-curriculari e delle soft skills, così il Collegio didattico ha in programma di offrire
agli studenti dei due CdLM di classe LM-52 le attività di: CV check, public speaking, problem solving e team
building sia in italiano che in inglese.
Riguardo alle pratiche studenti, la Coordinatrice comunica ai presenti che ci sono solo pratiche di ordinaria
amministrazione (approvazione di piani di studio curriculari e di richieste di riconoscimento crediti formativi in
Gomp).
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Non essendoci segnalazioni da parte del rappresentante Fittipaldi 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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