Università degli studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze Politiche
Verbale del Collegio Didattico in
Scienze delle pubbliche Amministrazioni
del 20 febbraio 2020
Giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 10.30, presso la stanza 25.a., sita al II piano del
Dipartimento di Scienze Politiche in via Chiabrera 199, si è riunito il Consiglio del Collegio
didattico del Corso di Laurea Magistrale (CdlM) in Scienze delle Pubbliche
Amministrazioni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni;
Relazione per il miglioramento della didattica;
Pratiche studenti;
Segnalazioni ed interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
Varie ed eventuali.

Sono presenti, assenti giustificati o ingiustificati:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11

Docenti
Agostinelli Benedetta
Auteri Monica
D’Alessio Gianfranco
D’Amico Eugenio
Di Lascio Francesca
Germano Luca
Manetti Michela
Marcucci Edoardo
Romei Roberto
Siclari Massimo
Simone Anna
Rappresentante personale TAB
Bressi Maria Pia
Rappresentante Studenti
Ovoli Tommaso

presenti giustificati assenti

Note

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale, alle ore 10.40 dichiara aperta la seduta e
assume la direzione dei lavori.
La prof.ssa Anna Simone svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante.

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente;

Il Coordinatore sottopone al Consiglio il verbale della seduta del 21.10.2019 che è
approvato all’unanimità dai docenti presenti alla seduta precedente.
2.

Comunicazioni
Il coordinatore comunica che sono stati raccolti ed analizzati i dati risultanti
dall’indagine conoscitiva, rivolta ai laureati del Corso di laurea, che si è svolta negli
scorsi mesi, ed avente ad oggetto un bilancio della loro esperienza e indicazioni sulle
innovazioni da introdurre nello stesso.
Tali risultati saranno discussi in una prossima riunione del Collegio, quando sarò stata
completata l’elaborazione dei dati.

3. Relazione per il miglioramento della didattica
Il coordinatore illustra il testo della Relazione per il miglioramento della didattica che
dovrà essere approvata dal Collegio per essere poi sottoposta al Consiglio di
Dipartimento.
Dopo una breve discussione, la Relazione viene approvata.
4. Pratiche studenti;
Omissis
5. Segnalazioni ed interrogazioni dei rappresentanti degli studenti;
tace
6. Varie ed eventuali.
Tace
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle ore 12.00

Il Segretario
Anna Simone

Il Coordinatore
Gianfranco D’Alessio

