Ciao a tutt@, qui di seguito troverete il "riassunto" della riunione del consiglio di facoltà del 7
luglio;
Prima di tutto un pò di comunicazioni:
-Il 7 ottobre avrà luogo la "giornata delle matricole", iniziativa per orientare le matricole ai servizi
della facoltà;
-L'8 ottobre ci sarà la prova degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi) dalle 10 alle 13 nella sede in
viale Berti Pichat;
-Per l a.a 2010\11 verrà rinnovato l'accordo tra la facoltà e l'associazione Amnesty
international;L'associazione collabora attraverso la creazione di momenti partecipativi di scambio e
divulgazione di esperienze tra i volontari di A.I, il personale docente e gli studenti, su i temi
affrontati durante il corso ( questo tipo di attività viene operata nell'ambito dell'insegnamento
"Diritti umani,costituzioni e istituzioni" che fa parte del corso di laurea magistrale in "Cooperazione
internazionale,sviluppo e diritti umani");
-Rimane attivo l'accordo tra la facoltà e la Johns Hopkins, relativo alla laurea magistrale in
Relazioni internazionali; Ovvero: per gli studenti iscritti alla J.H sarà possibile frequentare il
secondo anno di magistrale presso la nostra facoltà e in questo modo prendere un doppio titolo;
Ora passiamo ai provvedimenti per la didattica:
-Le ore di tutorato verranno diminuite dell 11% per via di un ulteriore riduzione delle risorse
finanziare a disposizione della facoltà;
-Verranno implementati gli insegnamenti in lingua inglese all'interno dei corsi di studio delle LM,
per questo verranno attivati 3 nuovi corsi: -Administration and public policy,10 cfu, per il corso
di laurea "Politica,amministrazione,organizzazione, LM;
-Reflexive modernities.Understanding consequences of global and no global changes, 9 cfu, per
il corso di laurea "Occupazione,mercato,ambiente,politiche sociali e servizio sociale",LM
Il 3 corso è ancora in fase di elaborazione;
Per dare vita a questi nuovi corsi la facoltà ha impegnato 24.000 euro;
Tutti i nuovi insegnamenti in lingua inglese sono divisi in due moduli, dei quali il primo viene
affidato a un docente della facoltà e il secondo viene affidato a contratto a un docente straniero;
Per ultimo si è parlato della mozione scritta da alcuni ricercatori della nostra facoltà,che potete
trovare cliccando qui:MozioneRicercatoriSenato8giugno2010i-1.pdf
In realtà non è che se n'è parlato, le varie realtà all'interno del Cdf dovevano approvarla o meno, noi
abbiamo deciso di approvarla,ma con alcune riserve; Abbiamo scritto un documento, esprimendo
cosa ne pensiamo,spiegando perchè vogliamo sostenere la lotta dei ricercatori e delle ricercatrici e
quali sono stati i nostri dubbi in proposito di alcune questioni che sono state da loro sollevate,
sopratutto per quanto riguarda la meritocrazia.. Se volete, qui trovate il nostro documento:
Dichiarazione di voto-ultima versione.pdf

Queste che vi ho elencato sono state le questioni che sono state affrontate durante l'ultimo Cdf,
probabilmente presto (spero) potrò allegare anche i verbali ufficiali del Consiglio, così chi vorrà
potrà leggerli dettagliatamente;
*Un ultima cosa: In seguito ad una modifica attuata all interno dello Statuto di facoltà, ora anche
le\i ricercatrici\ricercatori partecipano alle sedute del Cdf!

