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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO IN STUDI EUROPEI E INTERNAZIONALI
28 NOVEMBRE 2019 SEDUTA N. 31
Il giorno giovedì 28 novembre 2019, alle ore 12:15, 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.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione SMA 2019;
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, Ceci,
Fiorentino, Frattolillo, Gala, Magazzino, Masini, Naticchioni, Nuti, Paparusso, Pisciotta, Silvestrini; partecipa
in modalità telematica anche il rappresentante degli studenti Ovoli, mentre è presente in Dipartimento la
dott.ssa Tavi. Si sono giustificati i proff. Agosta e Aliberti, Moro.
La Coordinatrice chiede innanzitutto l’approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale è approvato all’unanimità dei presenti.
La Coordinatrice chiede poi l’approvazione della versione definitiva delle SMA per il CdLM in
International Studies e in Relazioni Internazionali.
Le due SMA sono approvate all’unanimità.
La Coordinatrice passa poi al terzo punto all’ordine del giorno, che riguarda le pratiche studenti e
informa il Collegio che ci sono da portare a ratifica tutte le richieste di riconoscimenti CFU, i piani di studio e
le richieste di pre-immatricolazione, passaggio, trasferimento e abbreviazione di carriera approvate su Gomp
per il periodo compreso tra il 28 maggio al 28 novembre 2019.
Il Collegio ratifica all’unanimità dei presenti la lista di pratiche studenti estrapolata da Gomp.
Interviene il rappresentante degli studenti per ringraziare la Commissione che ha curato e redatto le due
SMA per l’ottimo lavoro svolto. Il dott. Ovoli chiede poi un parere riguardo alla sessione straordinaria d’esame
proposta e approvata in Commissione Paritetica e nel Collegio Unico Triennale collegio triennale e alla
possibilità di un’eventuale estensione ai CDLM di questo collegio. A supporto di questa richiesta il dott. Ovoli
segnala che i CFU ottenuti al primo e secondo anno dagli studenti di Relazioni Internazionali sono inferiori alle
medie nazionali e di area geografica e che, un’eventuale mancata estensione al biennio potrebbe creare
malcontento presso gli studenti della magistrale, per ovvia disparità di trattamento con gli studenti della
triennale. Chiede infine di riflettere e interrogarci riguardo il rapporto crediti - ore di tirocino/stage, che secondo
il rappresentante al momento è “economicamente” parlando sconveniente rispetto ai seminari, nonostante
l'esperienza lavorativa del tirocinio sia considerata più qualificante e formate dagli studenti stessi. Il dott. Ovoli,
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pertanto, invita il Collegio a riflettere a una riforma delle tabelle prodotte dal suddetto rapporto, riforma che va
in direzione di un’agevolazione nel favorire la scelta dello studente ai tirocini/stage, mantenendo una corretta
armonizzazione con gli altri CdLM.
Interviene il prof. Nuti per esprimere la sua opinione riguardo all’introduzione di una sessione
straordinaria, chiarendo che fin quando non ci sarà una delibera del Consiglio di Dipartimento tutto quanto è
stato discusso in seno agli organi consultivi del Dipartimento non ha nessun valore. Il prof. Nuti esprime inoltre
la sua più ferma opposizione a ogni eventuale proposta di questo tipo.
L’osservazione fatta dal prof. Nuti trova riscontro anche da parte della prof.ssa Gala e del prof. Masini.
La Coordinatrice esprime, a sua volta, parere negativo all’inserimento di una sessione d’esame
straordinaria per gli studenti di magistrale. La Coordinatrice si dichiara invece favorevole ad accogliere la
richiesta del rappresentante degli studenti di poter rivedere il rapporto crediti assegnati e ore svolte per stage.
Il direttore del Dipartimento, il prof. Fiorentino, esprime ugualmente parare negativo alla richiesta del
dott. Ovoli e precisa che la questione dell'appello straordinario è stata portata in consiglio dal collegio della
laurea triennale e rimane facoltativo per quei docenti disposta a concederlo e per i corsi della triennale.
Non essendoci varie ed eventuali da discutere, la Coordinatrice ringrazia i partecipanti e 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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