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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO IN STUDI EUROPEI E INTERNAZIONALI
24 FEBBRAIO 2020 SEDUTA N. 32
Il giorno giovedì 24 febbraio 2020, alle ore 14:15, 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 relazioni per l’innovazione didattica CdLM LM-52;
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, che è in
Dipartimento, svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Risultano presenti in modalità telematica i seguenti
proff.ri: Ceci, Fiorentino, Gala, Naticchioni, Pisciotta e Silvestrini; partecipa in modalità telematica anche il
rappresentante degli studenti Ovoli, mentre sono presenti in Dipartimento i proff. Moro e Nuti, nonché la
dott.ssa Tavi. Si sono giustificati i proff. Agosta e Masini.
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 bozza delle due relazioni per l’innovazione didattica
per il CdLM in International Studies e in Relazioni Internazionali.
Interviene il direttore, il prof. Fiorentino, per suggerire di inserire un punto sull'e-learning anche nella
relazione di International Studies, che peraltro, ricorda il Direttore, è il corso che già fa uso abbondante della
piattaforma Moodle. Inoltre, il Direttore suggerisce di indicare che è stata già individuata un'amministratrice
nella persona della dott.ssa Monia Czech, la nuova unità di personale TAB.
La Coordinatrice ringrazia il Direttore e concorda nell’integrazione della relazione di IS con un punto
dedicato all’e-learning.
Interviene la Coordinatrice del MA program in IS, la prof.ssa Gala, per precisare che nella relazione su
International Studies c'è già esplicito e articolato riferimento all'e-learning (punto 1.1). Quello che manca è
l'espressa citazione di Moodle, e, ovviamente, della nuova risorsa dell'amministrazione.
Non essendoci altre osservazioni, la Coordinatrice mette ai voti le due relazioni.
Le due relazioni sono approvate all’unanimità dei presenti.
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 e i piani di per il
periodo compreso tra il 28 novembre 2019 e il 24 febbraio 2020.
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Il Collegio ratifica all’unanimità dei presenti la lista di pratiche studenti estrapolata da Gomp.

Interviene il rappresentante degli studenti per ringraziare la Commissione per la redazione delle
relazioni sull’innovazione didattica e aggiorna il Collegio in merito alla situazione stage (ore stage - CFU
assegnati): la Commissione Paritetica ha chiesto ai rappresentanti degli studenti nominati in tale commissione
di presentare una tabella, per il rapporto ore stage - cfu, alternativa alla vigente.
Il rappresentante invita i docenti a formulare nei prossimi giorni spunti o riflessioni in merito a tale
modifica, così da poter portare avanti un lavoro il più possibile condiviso.
La Coordinatrice ringrazia il rappresentante degli studenti e gli comunica che è disponibile a verificare
con lui e con i suoi colleghi della Commissione Paritetica eventuali possibili alternative alla tabella ora in uso
tra i docenti tutor.
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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