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Il giorno 4 febbraio 2014, martedì, alle ore 11,30, in Padova, presso la Sala Riunioni di Via 
del Santo, 28, I piano, si riunisce il Consiglio della Scuola di Economia e Scienze Politiche. 
 
La posizione dei componenti è la seguente: 
 
Presidente 
Cognome Nome Dipartimento P A G 
Pariotti Elena Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali 
X   

 
Direttori di Dipartimento: 
Cognome Nome Dipartimento P A G 
Amadio 
 
 

Giuseppe 
 
 

Dipartimento di Diritto privato e 
critica del diritto (DDPCD) 

 
 

 
 
X 

 

Favotto Francesco Dipartimento di Scienze 
Economiche ed Aziendali “M. 
Fanno” (DSEA) 

  X 

Milanesi 
Delegato  
 
Pace 

Vincenzo 
 
 
Vincenzo 

Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
applicata (FISPPA) 

 
 
X 
 

  
 
 

Salvan 
 
 

Alessandra 
 
 

Dipartimento di Scienze Statistiche 
(DSS) 

 
X 
 

  

Varsori Antonio Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali 
(SPGI) 

X   

 
Rappresentanti dei Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola: 
Cognome Nome Dipartimento P A G 
Mascia Marco SPGI X   
Parbonetti Antonio DSEA X   
Pietrobon Alessandra SPGI X   
Tusset Gianfranco DSEA X   
Gangemi Giuseppe SPGI X   
 
Rappresentante dei Direttori delle Scuole di Dottorato  
 
Cognome Nome Dipartimento P A G 
Brunello Giorgio DSEA   X 
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Rappresentanti degli studenti: 
Cognome Nome P A G 
Corti Franco X   
Zampieri Valeria   X 
 
Presiede la prof.ssa Elena Pariotti; assume le funzioni di Segretario il prof. Gianfranco Tusset. 
Constatata la sussistenza del numero legale  la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.40 
per discutere, come da convocazione, il seguente ordine del giorno: 
 
1.Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni; 
3. Criteri per l’individuazione dei corsi estivi da attivare a Bressanone per l’A.A. 2013-14; 
4. Ratifica provvedimento d’urgenza contenente parere favorevole a delibera DSEA del 
18/12/2013 relativo a contingente studenti stranieri, elementi per l’avviso di ammissione, 
contenuti e organizzazione del test di accesso per la Laurea in “Economia” (classe L-18); 
5.  Modalità di attribuzione del premio carriera per gli studenti 
che abbiano effettuato trasferimento da altro corso di studio/Ateneo, per i seguenti corsi di 
studio: 
L-14 "Diritto dell'economia" e L- 36 "Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani"; 
"Scienze Politiche, Studi internazionali, Governo delle Amministrazioni"; L-39 "Servizio 
Sociale"; 
6. Bozza dell’offerta formativa A.A. 2014-15; 
7. Elementi per gli avvisi di ammissione A.A. 2014-15; 
8. Accordo di Doppio titolo triennale in Studi europei fra Corso di laurea in Scienze politiche, 
Studi internazionali, Governo delle amministrazioni (L36) e Bachelor in International Relations 
and European Studies, Università di Cluj (Romania) 
9. Corso di laurea magistrale LM-77 (Classe delle lauree magistrali in Scienze economico-
aziendali) “Economia e diritto”: cambiamento del Dipartimento di riferimento a valere dall’A.A. 
2014-15; 
10. Decreto Ministeriale n. 1059 del 23/12/2013: prima riflessione sulle conseguenze per 
l’assetto didattico e per il quadro dei docenti di riferimento dei corsi di studio coordinati dalla 
Scuola; 
11. Procedure di accreditamento dei corsi di studio A.A. 2014-15: modalità di applicazione nella 
Scuola di Economia e Scienze Politiche; 
12. Spazi: riflessioni su problemi, azioni in corso per la loro soluzione e ipotesi di azioni future. 
 
Per ragioni di urgenza, tutti i punti del presente verbale sono approvati seduta stante. 
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1. Approvazione verbale seduta precedente 

 
La Presidente mette in votazione il verbale della seduta del 26.11.2013 inviato il giorno 
24.01.2014. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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2. Comunicazioni 
 
La Presidente riferisce, a seguito di un colloquio con la dott.ssa Marinoni, responsabile delle 
Biblioteche del Polo delle Scienze Sociali, si potrebbero sfruttare alcune opportunità per 
potenziare i servizi agli studenti.  
Il personale di biblioteca è disponibile a svolgere:  

a) corsi per la ricerca bibliografica per studenti Erasmus e per gli studenti stranieri, in 
inglese, francese e cinese; 

b) corsi approfonditi per la ricerca bibliografica ma anche per Refworks rivolti a dottorandi 
e a studenti di Master. 

Con riferimento ai corsi introduttivi alla ricerca bibliografica, la frequenza ai quali è 
obbligatoria per gli studenti dei corsi di studio SPGI  e DSEA, la dott.ssa Marinoni  ha segnalato 
una tendenza crescente negli ultimi tempi da parte degli studenti a rinviare la frequenza agli 
stessi a ridosso della sessione di laurea. Poiché questo comportamento vanifica l’utilità di questa 
informazione di base, la Presidente propone ai Direttori di Dipartimento di valutare insieme ai 
Presidenti di CCS interessati, la possibilità di anticipare l’obbligo di frequenza all’ABC della 
ricerca bibliografica, al I anno di corso.  
Sulla base della disponibilità manifestata dal personale delle biblioteche di Polo, la Presidente 
propone, inoltre, che, il corso di formazione offerto agli studenti di laurea triennale e magistrale 
sia arricchito di contenuti e portato a 4 ore, in base al seguente programma: 

-  ABC della ricerca bibliografica (cataloghi e risorse web, accesso e ricerca di base con le 
risorse elettroniche di Ateneo) per area disciplinare; citazioni bibliografiche, stili 
citazionali; gestione dei riferimenti bibliografici (refworks); istruzioni pratiche per la 
redazione e la stesura della tesi; plagio. 

 
Il Consiglio approva la proposta. 
 
La Presidente chiede ai Direttori di veicolare la proposta del Consiglio all’interno dei CdD di 
loro competenza e di comunicare alla Scuola, entro la data del prossimo Consiglio le esigenze 
emerse all’interno dei Dipartimenti. 
 
La Presidente informa, inoltre, che anche il Dipartimento DSEA ha effettuato la sostituzione del 
personale collocato funzionalmente presso la Scuola. La sig.ra Francesca Fiocco sostituisce la 
sig.ra Melita Bastianello. 
Referente amministrativo della Scuola è la dott.ssa Sabrina Bortolami. 
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3. Criteri per l’individuazione dei corsi estivi da attivare a Bressanone per l’A.A. 

2013/2014 
 
 
La Presidente ricorda:  

- che in data 16/1/2014 il delegato del Rettore alle attività a Bressanone ha comunicato il 
periodo nel quale si svolgeranno i corsi della Scuola a Bressanone (dal 28/7 al 9/8) e le 
condizioni per l’attivazione di ciascun corso (minimo 15 iscritti). Alla SESP viene data 
la possibilità di attivare  7 corsi; 

- di avere chiesto, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 comma 5 del Regolamento delle 
Scuole, con nota del 20/1/2014 rinnovata il giorno 3/2/2014 rivolta ai Direttori di 
Dipartimento DSEA e SPGI e, per conoscenza, ai Presidenti di tutti i CdS coordinati 
dalla Scuola di: (a) comunicare alla Scuola, entro  il 31/1/2014, l’elenco dei corsi 
attivabili, in vista della determinazione da parte del Consiglio della Scuola dei criteri da 
utilizzare in caso di eccesso di disponibilità; (b) di deliberare in materia solo dopo la 
determinazione di tali criteri e dunque nei Consigli di dipartimento di febbraio; 

- di avere ricevuto da DSEA le seguenti candidature:  
 

 

CORSO DI STUDIO ATTIVITA' FORMATIVA  
DOCENTE 
TITOLARE  

DOCENTE A 
SUPPORTO DOCENTE SUPPLENTE 

Corso di Laurea 
Magistrale in 
Giurisprudenza Economia Politica  

prof. Mario 
Pomini non segnalato non segnalato 

Corso di Laurea in 
Economia e 
Management Matematica Generale 

Prof. Luca 
Grosset 

prof. Martino 
Grasselli  prof. Martino Grasselli  

Corso di Laurea in 
Economia 
Internazionale Matematica Generale 

Prof. Luca 
Grosset 

prof. Martino 
Grasselli  prof. Martino Grasselli  

Corso di Laurea in 
Economia e 
Management Diritto Commerciale  

dott.ssa 
Claudia 
Sandei 

prof. Marco 
Cian dott. ssa Laura Provasi  
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e da SPGI le seguenti candidature 
 

CORSO DI STUDIO ATTIVITA' FORMATIVA  
DOCENTE 
TITOLARE  

DOCENTE A 
SUPPORTO DOCENTE SUPPLENTE 

Scienze Politiche, 
Studi Internazionali, 
Governo delle 
Amministrazioni Lingua tedesca 

Prof. 
Dagmar 
Winkler Da designare Da designare 

Politica Internazionale 
e Diplomazia Politica comparata 

Prof. 
Fabrizio 
Tonello Da designare Da designare 

Scienze Politiche, 
Studi Internazionali, 
Governo delle 
Amministrazioni Istituzioni di diritto privato 

Prof.  
Umberto 
Roma Da designare Da designare 

 
Il Consiglio accoglie unanime tutte le proposte e non ritiene necessario formulare i criteri 
generali di scelta, poiché le candidature coprono esattamente la disponibilità di posti. 
Tuttavia, la richiesta per “Economia Politica”, poiché relativa ad insegnamento connesso a CdS 
coordinato in altra Scuola, possa essere accolta solo se ne si aggiungeranno, nei giorni 
immediatamente successivi al consiglio odierno, ulteriori richieste per insegnamenti di corsi di 
studio coordinati nella Scuola di Economia e Scienze Politiche. La scadenza per la 
comunicazione definitiva all’Ufficio dell’Ateneo, da parte della Scuola, è il 10/3. 
 
 
Il Consiglio unanime approva. 
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4. Ratifica provvedimento d’urgenza contenente parere favorevole a delibera DSEA 
del 18/12/2013 relativo a contingente studenti stranieri, elementi per l’avviso di 
ammissione, contenuti e organizzazione del test di accesso per la Laurea in 
“Economia” (classe L-18) 

 
La Presidente informa che, con l’obiettivo di portare la pratica nel Senato Accademico del  mese 
di febbraio 2014, per consentire lo svolgimento del I test di ammissione nel mese di aprile, in 
data 18 dicembre 2013  il Consiglio di dipartimento del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” ha deliberato in materia di:  

- accesso programmato 
- contenuti e organizzazione del test di ammissione 
- contingente stranieri e contingente “M. Polo” 

con riferimento alla nuova laurea L-18 in Economia. 
Sono stati successivamente acquisiti i pareri dei Dipartimenti interessati: SPGI, DSS, DDPCD, 
FISPPA, di cui si è preso atto con nota del Direttore DSEA. 
La necessità di trasmettere la documentazione agli Uffici centrali entro il 22 gennaio 2014 ha 
richiesto l’emissione, da parte della Presidente della Scuola, di un decreto (rep. 1/2010 prot. 14 
del 22/01/2014), nel quale si è espresso parere favorevole ai punti di cui sopra (Allegato 4.1). 
La Presidente sottopone a ratifica il decreto. 
 
Il Consiglio  ratifica. 
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5. Modalità di attribuzione del premio carriera per gli studenti che abbiano effettuato 

trasferimento da altro corso di studio/Ateneo, per i seguenti corsi di studio: L-14 
"Diritto dell'economia" e L- 36 "Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti 
umani"; "Scienze Politiche, Studi internazionali, Governo delle Amministrazioni"; 
L-39 "Servizio Sociale" 

 
 
 
La Presidente comunica che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
internazionali, ha deliberato in data 22/1/2014 (Allegato 5.1) in materia di attribuzione 
dell’eventuale premio carriera che concorre alla determinazione del voto finale di laurea per i 
corsi di studio triennali del Dipartimento.  E’ stato stabilito che, relativamente alle lauree L-14 
"Diritto dell'economia" e L- 36 "Scienze Politiche, Relazioni internazionali, Diritti umani"; 
"Scienze Politiche, Studi internazionali, Governo delle Amministrazioni"; L-39 "Servizio 
Sociale", nei casi di (a) studenti trasferiti da altro corso di studio o Ateneo che abbiano goduto 
del riconoscimento di carriera pregressa, (b) studenti rinunciatari che abbiano effettuato una 
nuova iscrizione ad un corso di studio del Dipartimento godendo del riconoscimento della 
carriera pregressa, sia considerato, ai fini dell’attribuzione dell’eventuale premio carriera, l’A.A. 
di prima immatricolazione e non l’A.A. di immatricolazione al  corso di studio  nel quale viene 
conseguito il titolo. 
 
Il Consiglio  unanime approva. 
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6. Bozza dell’offerta formativa A.A. 2014-15 

 
 

Con riferimento all’esperienza avuta nella gestione della documentazione necessaria alla 
trattazione dei punti 6 e 7 dell’odg e nell’intento di lavorare per la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi, la Presidente sottolinea la necessità, per il futuro, di attenersi alle 
procedure indicate dall’Ateneo (in questo caso il riferimento è alla procedura prevista dalla nota 
del Prof. Voci del 20/12/2013) e richiamate negli input forniti dalla Presidenza della Scuola. 
La Presidente informa che i Dipartimenti raggruppati nella Scuola, DSEA (Allegato 6.2) 
delibera n. 3.4 del 29/01/2014, SPGI (Allegato 6.3) delibera n. 3.4 del 22/01/2014 e DDPCD 
(Allegato 6.4) delibera n.2.8 del 29/01/2014, hanno deliberato in merito alla bozza dell’offerta 
formativa e sottopone all’approvazione del Consiglio gli elementi contenuti nello schema 
allegato (All. 6.1) riassuntivo di quanto emerso nelle delibere dei Dipartimenti di riferimento dei 
corsi di studio e da inviare agli Uffici centrali entro il 10/3/2014. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
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7. Elementi per gli avvisi di ammissione A.A. 2014-15 
 

La Presidente espone quanto deliberato dai Dipartimenti relativamente agli elementi per gli 
avvisi di ammissione A.A. 2014/2015 e recepito dai Dipartimenti interessati che hanno espresso 
parere favorevole alle bozze di delibera. 
Considerato che i bandi per i tre CdS magistrali in lingua inglese HRG (sia per gli studenti con 
titolo di studio italiano che per gli studenti con titolo di studio  estero), MEDA e MEF 
(limitatamente agli studenti con titolo di studio estero) saranno emessi separatamente, e così 
pure il bando per la Laurea in “Economia” L-18, gli avvisi per i restanti CdS coordinati dalla 
Scuola saranno articolati in 7 gruppi: 

1) Laurea magistrale MEI (prova di ammissione con requisiti) 
2) Laurea magistrale MED (prova di ammissione con requisiti) 
3) Laurea magistrale MEDA limitatamente agli studenti con titolo di studio italiano (prova 

di ammissione con requisiti) 
4) Laurea magistrale MEF limitatamente agli studenti con titolo di studio italiano (prova di 

ammissione con requisiti) 
5) LT in Servizio Sociale a numero programmato 
6) Lauree triennali DEC, SRD, SSG (accesso libero con prova di ammissione + OFA) 
7) Lauree magistrali PID, SEU, SGP e SSS (senza prova di ammissione, con requisiti) 

 
La Presidente sintetizza quanto previsto dalle delibere dei Consigli di dipartimento DSEA (All. 
7.1), SPGI (All. 7.2 e 7.3) e DPCD (All. 7.4) con riferimento a: 

- test di ammissione (Lauree triennali a numero programmato e ad accesso libero)  
- requisiti minimi di ammissione (lauree magistrali),  
- modalità di valutazione dei requisiti (Lauree magistrali) sottolineando che i requisiti di 

ammissione per le LLMM riflettono la situazione dell’A.A. 2013-14, salvo alcuni casi, nei 
quali la definizione dei requisiti ha comportato una lieve modifica dell’art. 2 dei 
Regolamenti dei corsi di studio (Allegati 7.5 e 7.6), ossia: 
a) nel caso della LM in Studi europei, i cui requisiti di ammissione sono stati riformulati in 

senso più ampio, senza mutare la sostanza delle competenze richieste, in modo da 
consentire l’accesso anche a studenti provenienti da altre sedi rinviando alle specifiche 
delibere per i dettagli; 

b) nel caso della LM in Scienze del Servizio Sociale, i cui requisiti di ammissione sono stati 
formulati in modo più preciso rispetto agli anni precedenti. 

 
Inoltre, nel caso delle LLMM SPGI è possibile l’iscrizione in corso d’anno (ultimo appello 
utile per il conseguimento del titolo triennale ai fini dell’immatricolazione nella triennale 
nell’A.A. 2014/15: febbraio 2015). 
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Nel caso delle LLMM DSEA è possibile l’iscrizione in corso d’anno (ultimo appello utile 
per il conseguimento del titolo triennale ai fini dell’immatricolazione nella triennale 
nell’A.A. 2014/15: dicembre 2015; i requisiti minimi di ammissione non variano rispetto 
all’A.A. 2013/14, ma viene inserita la prova di ammissione anche nel corso di studi in 
Economia internazionale. È prevista una norma transitoria in forza della quale per il primo 
anno di applicazione dei criteri di cui sopra (a.a. 2014/2015) i candidati provenienti dai corsi 
di laurea TEM (e ordinamenti ex 509) e ECI (e ordinamenti ex 509) del Dipartimento di 
Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di Padova che hanno 
conseguito un voto uguale o superiore a 95/110, sono esonerati dal test.  
 
Viene aperta la discussione. Lo studente Corti chiede chiarimenti in merito al periodo 
transitorio previsto per l’applicazione dei nuovi criteri di ammissione per le lauree 
magistrali DSEA. Vengono precisati gli aspetti non immediatamente desumibili dalla 
documentazione.  

 
Il Consiglio unanime approva. 
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8. Accordo di Doppio titolo triennale in Studi europei fra Corso di laurea in Scienze 
politiche, Studi internazionali, Governo delle amministrazioni (L36) e Bachelor in 
International Relations and European Studies, Università di Cluj (Romania) 

 
La Presidente informa che il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 
Internazionali, nella seduta del 22/1/2014 ha approvato la proposta di accordo per doppio titolo 
– Undergraduate European Studies (UES) – tra il Corso di laurea in Scienze politiche, Studi 
internazionali, Governo delle amministrazioni (L36), Curr. PIE, e il Bachelor in International 
Relations and European Studies, dell’Università di Babeş-Bolyai, Cluj (Romania) (Allegato 
8.1). L’accordo intende concorrere agli obiettivi dell’Ateneo legati al potenziamento 
dell’internazionalizzazione ed è il risultato di contatti protrattisi per oltre un anno con la 
responsabile della sede universitaria di Babeş-Bolyai. 
Sulla base di questo accordo, un piccolo numero di studenti selezionati della laurea triennale in 
Scienze politiche, Studi internazionali, Governo delle amministrazioni (L36), del curriculum 
Politica e integrazione europea, avrà la possibilità di frequentare il terzo anno all’Università di 
Cluj (Romania) e, sostenuta la discussione della tesi, di conseguire il doppio titolo secondo un 
percorso concordato fra le due università. Analoga possibilità sarà offerta agli studenti 
dell’Università di Cluj, che avranno modo di frequentare il terzo anno di studi a Padova. 
L’accordo, che sarà attivo a partire dall’A.A. 2014/2015, avrà la durata di tre anni accademici 
(A.A. 2014/2015 - A.A. 2016/2017) e potrà essere rinnovato. 

 
 

Il Consiglio  unanime approva. 
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9. Corso di laurea magistrale LM-77 (Classe delle lauree magistrali in Scienze 

economico-aziendali) “Economia e diritto”: cambiamento del Dipartimento di 
riferimento a valere dall’A.A. 2014-15 
 
 
 
La Presidente rende noto che: 

- con delibere rispettivamente del 16/12/2013 e del 18/12/2013,  il CCS di Economia e 
diritto (Allegato 9.1) e il Consiglio di Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto 
(Allegato 9.2) hanno deliberato che il corso di studi magistrale in “Economia e diritto” 
(LM-77) abbia, quale Dipartimento di riferimento, il Dipartimento di Scienze 
Economiche ed Aziendali “M. Fanno”. La variazione entrerà in vigore dal 1° ottobre 
2014; 

- con delibera del 18/12/2013 quest’ultimo Dipartimento ha accolto la proposta; 
- i Dipartimenti interessati, SPGI e DSS, hanno espresso parere favorevole alla proposta 

(Allegato 9.3); 
- le ragioni addotte per questa scelta sono: la variazione del numero di docenti attivi nel 

CdS e afferenti ai dipartimenti rilevanti per la decisione; il fatto che le attività del CdS si 
svolgono in spazi gestiti da DSEA; il fatto che DSEA gestisce i servizi agli studenti 
relativi a stage e internazionalizzazione. Alla luce di questi elementi, la scelta di 
individuare in DSEA il Dipartimento di riferimento del corso in oggetto si pone nella 
linea di una gestione semplificata della didattica del corso di studi. 
 
Il Consiglio unanime approva.  
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10. Decreto Ministeriale n. 1059 del 23/12/2013: prima riflessione sulle conseguenze per 
l’assetto didattico e per il quadro dei docenti di riferimento dei corsi di studio 
coordinati dalla Scuola 

 
 
La Presidente ricorda in estrema sintesi le principali novità introdotte dal D.M. n. 1059 del 
23/12/2013 in materia di requisiti di docenza per l’accreditamento dei corsi di studio e chiede ai 
Direttori SPGI e DSEA di illustrare le implicazioni, ad una prima analisi, di tali novità per 
l’offerta formativa di loro competenza. 
Intervengono il Direttore SPGI, Antonio Varsori, il quale riferisce che per l’assolvimento dei 
requisiti a regime concorreranno probabilmente i risultati delle abilitazioni e l’implementazione 
del “Piano associati”; Vincenzo Pace, per il FISPPA, il quale rende noto che la soppressione del 
corso di studio magistrale in Sociologia e la creazione di un corso di studio magistrale che 
coinvolge sociologi e pedagogisti faciliterà l’assolvimento dei requisiti di docenza. 
 
 
Il Consiglio prende atto. 
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11. Procedure di accreditamento dei corsi di studio A.A. 2014-15: modalità di 
applicazione nella Scuola di Economia e Scienze Politiche 

 
La Presidente ricorda le scadenze comunicate dal Prof. Voci il 21/1/2014 relative alle procedure 
di accreditamento dei corsi di studio A.A. 2014/2015: 
- 28/2/2014: prima comunicazione al Presidio AVA dei docenti di riferimento 
- 10/03/2014: assetto didattico dei CdS (secondo il consueto iter che prevede proposta da parte 
del CCS, delibera in Consiglio di Dipartimento e approvazione in Consiglio della Scuola) 
- 10/03/2014: coperture per compito istituzionale e affidamento diretto (proposta del Consiglio 
della Scuola, del CCS e delibera del Consiglio di dipartimento). 
La Presidente propone che il prossimo consiglio della Scuola si tenga il 24/2/2014 o in giorni 
vicini a tale data, in modo che il Consiglio possa  

a) condividere in tale sede le bozze di assetto didattico elaborate dai Dipartimenti e 
b) al tempo stesso formulare il parere, previo ed obbligatorio, sulle coperture, prima della 

definizione dell’intera materia da parte dei Consigli di Dipartimento entro il 10/03/2014. 
 
 
La Presidente apre la discussione in merito alle modalità da seguire per la raccolta delle 
informazioni e per il coordinamento rispetto alle decisioni. 
Sulla base dell’esperienza del Dipartimento di Scienze Statistiche, viene ipotizzata la possibilità 
che le commissioni didattiche di dipartimento siano integrate con un rappresentante di altri 
dipartimenti interessati all’offerta formativa, che in qualche passaggio le proposte di assetto 
didattico e di copertura siano vagliate da tali commissioni e portate a conoscenza della Scuola. 
La Presidente stabilisce, tuttavia, che per definire la procedura interna e informale da seguire è 
necessario sentire tutti i direttori, quindi anche il Direttore DSEA, assente nella seduta odierna,  
e che sarebbe tuttavia già un ottimo risultato, per garantire il coordinamento, se nella seduta del 
Consiglio della Scuola di fine febbraio le proposte elaborate dai dipartimenti, anche se non 
chiuse, potessero essere condivise. A tal fine, si impegna a trovare una modalità per consentire 
l’accesso per via telematica alla documentazione.  
 
Il Consiglio prende atto. 
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12. Spazi: riflessioni su problemi, azioni in corso per la loro soluzione e ipotesi di azioni 
future 

 
 
La Presidente informa che in data 29 gennaio u.s., come stabilito nel Consiglio del 26/11/2013, 
è stata inviata al Magnifico Rettore una lettera a firma dei Direttori DSEA e SPGI e Presidente 
della Scuola per informare ufficialmente in merito alle carenze di spazi per i corsi di tali 
Dipartimenti (Allegato 12.1). 
La Presidente dà lettura del passaggio fondamentale della lettera in cui vengono formulate le 
richieste all’ateneo.  
La Presidente informa, peraltro, che non si è ancora risolta la questione legata al reperimento 
dell’aula per il corso del prof. Giordan nel CdS “Scienze Politiche, Studi Internazionali, 
Governo delle Amministrazioni”. La disponibilità di un’aula, trovata grazie all’intervento del 
Delegato agli spazi, presso Palazzo del Bo, è stata sospesa dall’intervento del Presidente della 
Scuola di Giurisprudenza che intende sottoporre la questione al Consiglio della Scuola 
medesima. 
  
Il Consiglio prende atto. 
 
 
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta termina alle ore 13.00. 
 
 
 
 
 
 


