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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
 

VERBALE DEL 
CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN  

DIRITTI DELL’UOMO ED ETICA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 

Verbale n. 2/2017 
 

Il giorno giovedì 26 Giugno 2017 alle ore 12:30 presso la sede universitaria di via dei Caniana, 
aula 16 si è riunito – previa convocazione prot. n. 50610/II/19 del 13/06/2017 – il CONSIGLIO DEL 
CORSO DI STUDI magistrale in Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale 
(DUECI) dell’Università degli Studi di Bergamo, per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del verbale n. 1/2017 del 23.02.2017 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti ai fini dell'iscrizione alla laurea 

magistrale: individuazione date e nomina commissioni  
4. Teaching Quality Program (TQP): 

a) TQP 2015/2016 - Consuntivo 
b) TQP 2016/2017- Modalità di calcolo delle quote premiali  

5. Processo di assicurazione della qualità dei corsi di studio: report dell’audizione del 
19.06.2017 con il Nucleo di valutazione di Ateneo 

6. Revisione ordinamento didattico del corso di studio per a.a. 2018/2019: scadenze e 
compiti 

7. Pratiche studenti 
8. Pratiche internazionali 
9. Varie ed eventuali 

 
All’inizio della seduta il Consiglio risulta essere così composto: 

PROFESSORI DI II FASCIA: Presenti Giustificati  Assenti  Note  

Prof. Stefania LICINI X    

Prof. Paola GANDOLFI  X   

Prof. Stefano LUCARELLI X    

Prof. Mauro MAZZA X    

Prof. Simona MORI X    

Prof. Marco PELLEGRINI X    

      

PROFESSORI AGGREGATI Presenti Giustificati  Assenti  Note  

Prof. aggr. Michele  BRUNELLI  X   

Prof. aggr . Benedetta CALANDRA X    

Prof. aggr. Federica  PERSANO X    

Prof. aggr. Paola  SCEVI X    

Prof. aggr. Giovanna VERTOVA X    

 
Sono stati invitati dal Presidente anche: 
 

- CASTELLANI Davide; 
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 CRISTINI Annalisa; 
-  DELLA VALENTINA Gianluigi; 
- FERRI Marcella; 
- MALETTA Santino; 
- PERTICI Roberto; 
- REICHLIN Massimo; 
- SIGNORI Silvana; 
- VIGANO’ Laura; 
 

dei professori invitati sono presenti i proff. Davide Castellani, Santino Maletta. 
Presiede la riunione, la Presidente prof.ssa Stefania Licini, funge da Segretario verbalizzante il 
prof. aggr. Giovanna Vertova 
 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12.45. 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 1/2017 DEL 23.02.2017 
Il Consiglio prende in esame di deliberare l’approvazione del verbale n. 1/2017 del 23.02.2017. 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
La Presidente informa: 

 della scadenza della 10 luglio per l’inserimento dei programmi degli insegnamenti ed invita i 
colleghi a rispettare la scadenza e ad aggiornare contestualmente il libro degli insegnamenti in 
piattaforma e-learning; 
 

 Per l’anno accademico 2017/18, previo accordo con I titolari degli insegnamenti, Storia dei 
paesi dell'America Latina (titolare: Prof. Calandra) si svolgerà nel primo sotto-periodo del 
secondo semestre; e Antropologia e politiche educative del Maghreb e del Medio Oriente 
(titolare: Prof. Gandolfi) si svolgerà nel secondo sotto-periodo del secondo semestre; 
 

 E' stato approvato con un punteggio di 95/100 ottenendo un finanziamento di € 92.100 il 
progetto KA107- ERASMUS PLUS- International Credit Mobility presentato dalla prof.ssa 
Gandolfi che prevede mobilità di studenti e docenti tra UNIBG e l'università EGE di Rabat, con 
cui è già in essere una convenzione e un accordo quadro da alcuni anni (e dove diversi studenti 
DUECI hanno svolto, stage curricolari ed extra -curricolari nonché periodi di studio con borse di 
studio all'estero). L'approvazione del progetto prevede che gli studenti di diversi Dipartimenti del 
nostro ateneo e modo particolare gli studenti di DUECI (che trovano ottime corrispondenze di 
insegnamenti nel loro piano di studi) possano svolgere un periodo di studio a Rabat secondo la 
modalità Erasmus, con esami riconosciuti nel loro piano di studi. 

 

3. VERIFICA DELL'ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE DEGLI STUDENTI AI FINI 
DELL'ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE: INDIVIDUAZIONE DATE E NOMINA 
COMMISSIONI  

 
Al fine di verificare l’adeguata preparazione iniziale degli studenti ai fini dell’iscrizione alla laurea 
magistrale in Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale si rende necessario 
nominare la commissione di valutazione e fissare le date dei colloqui. La Presidente propone la 
seguente commissione e le seguenti date per i colloqui: 
 
Commissione: 
Presidente: Stefania Licini 
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Membri: Paola Scevi (per area giuridica); Michele Brunelli (area umanistica) 
Date colloqui: lunedì 18 settembre e venerdì 22 settembre, dalle ore 9.00. 
 
Il Consiglio approva la composizione della Commissione, le date e l’orario. 

4. TEACHING QUALITY PROGRAM (TQP): 

a) TQP 2015/2016 – Consuntivo 

Il Consiglio condivide la nuova proposta di seminario della Prof. Gandolfi, con l’astensione della 
Prof. Aggr. Giovanna Vertova. Il tutto indicato nella tabella allegata. 

b) TQP 2016/2017- Modalità di calcolo delle quote premiali  

La Presidente richiama a illustra la delibera del SA del 8.05.2017 sulle modalità di calcolo delle 
quote premiali TQP a.a. 2016/2017 e sui valori obiettivo degli indicatori scelti dai Dipartimenti 
2016/17.  

5. PROCESSO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO: REPORT 
DELL’AUDIZIONE DEL 19.06.2017 CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 
Il giorno 19.06.2017 si è svolta l’audizione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo  e i Presidenti dei 
6 corsi di studio individuati ai quali era stata richiesto un lavoro di autovalutazione approfondita 
sulla base del Quadro sinottico dei requisiti di qualità dei Corsi di Studio R3, allegato alle Linee 
Guida AVA 2.1.  
 
Per completezza d’informazione si riporta quanto indicato nelle Linee guida AVA 2.1 emesse 
dall’ANVUR il 05.05.2017 in relazione all’ Accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di 
Studio da parte dell’ANVUR che prevede tre seguenti fasi principali:  
 

1. l’esame a distanza della documentazione relativo ai Requisiti di Qualità R1, R2, R3 e R4.   

La CEV consulta le fonti documentali e i brevi giudizi di autovalutazione indicati dall’Ateneo 
nel Prospetto di sintesi (Sede), redatto obbligatoriamente dall’Ateneo, e le fonti documentali 
eventualmente indicate dall’Ateneo nei modelli opzionali Indicazioni fonti documentali (CdS) 
e Indicazioni fonti documentali (Dipartimenti), oltre ai “documenti necessari” riportati nelle 
Linee Guida. 

La CEV riporta l’analisi delle fonti consultate nel Quaderno di pre-visita. In base all’esito 
dell’analisi delle fonti la CEV predispone una bozza di Programma di visita, contenente il 
dettaglio delle audizioni che si intendono svolgere e specificando i soggetti che si vogliono 
intervistare. Tale programma viene inviato all’Ateneo in tempo per permettere di 
organizzare gli incontri e convocare i soggetti coinvolti sulla base delle richieste formulate 
dalla CEV. Successivamente l’Ateneo restituisce il Programma redatto con i nominativi e i 
ruoli delle persone che prenderanno parte agli incontri. 

 
2. la visita in loco presso l’Ateneo oggetto di valutazione. 

Durante la visita la CEV incontra i soggetti indicati nel Programma di visita coinvolti nel 
sistema di AQ dell’Ateneo, dei CdS e dei Dipartimenti oggetto di visita. Riporta le 
informazioni così raccolte nei Diari di visita relativi alla Sede, a ciascun Cds e a ciascun 
Dipartimento, inclusi gli orari degli incontri effettivamente svolti e le risposte alle domande 
che erano state precedentemente formulate dalla CEV e documentate nei Quaderni di pre-
visita. Le interviste realizzate in sede di visita sono considerate “fonti”.  
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3. la stesura della Relazione finale. 

L’analisi delle fonti documentali e le valutazioni provvisorie formulate nella fase di esame a 
distanza, approfondite e rese definitive in base alle evidenze raccolte durante la visita, 
costituiscono le basi per la redazione della Relazione preliminare della CEV, approvata 
collegialmente dalla CEV medesima.  

La Relazione comprende la stesura delle Schede di valutazione dei Requisiti di Qualità 
relative alla Sede, a ciascun CdS e a ciascun Dipartimento in cui sono riportate le ulteriori 
fonti prese in considerazione dalla CEV per la formulazione dei giudizi. 

La Relazione preliminare viene inviata entro 60 giorni dalla visita in loco dall’ANVUR 
all’Ateneo, che ha 30 giorni di tempo per presentare, laddove lo ritenga necessario, le 
proprie Controdeduzioni. Entro 120 giorni dalla visita, dopo aver preso in considerazione le 
controdeduzioni dell'Ateneo, la CEV predispone le Risposte alle Controdeduzioni e approva 
la Relazione finale della CEV e la invia all’ANVUR, che redige il Rapporto 
sull’Accreditamento. 

  

6. REVISIONE ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO PER A.A. 2018/2019: 
SCADENZE E COMPITI 

La Presidente comunica che in autunno è in programma il cambio dell’ordinamento didattico, 
dovendo perseguire una coerenza tra la SUA (quadro A) ed il Piano degli studi. Non 
palesandosi problemi per quanto concerne gli insegnamenti caratterizzanti, la Presidente 
richiede ai titolari degli insegnamenti affini di predisporre una nota concernente la coerenza 
dell’insegnamento con il Piano degli studi. 

7. PRATICHE STUDENTI 

Si accoglie la richiesta di inserimento di un ulteriore tirocinio per la studentessa Sara Galbiati 
(matr. 1042479). 

8. PRATICHE INTERNAZIONALI 
Il Consiglio approva i contratti di studio, autorizzati dalle docenti referenti, agli studenti in mobilità 

nel secondo semestre dell’ anno accademico 2016-17, come di seguito riportato: 

 

Studente: SIMONETTI FABIO Matricola: 1016189 Corso: DIRITTI DELL'UOMO ED ETICA DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (D.M. 270 

Università ospitante: UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Esami sostenuti(lingua originale) Locali/ECTS 

Esami sostenuti (corrispondenza a 
BG) CFU/ECTS 

Retos y perspectivas del derecho 
internacional 4 

Ins in lingua originale a scelta 
libera 4 

Derecho International publico 8 

Ins in lingua originale a scelta 
libera 6 

Ins in lingua originale in 
sovrannumero 2 

Espanol B1 6 

Ins in lingua originale in 
sovrannumero 6 

totale ects acquisiti 18 totale cfu riconosciuti 18 

 

9. VARIE ED EVENTUALI 

Nessun argomento è stato trattato. 
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 Alle ore 13.45 la Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 
 

         IL PRESIDENTE 
_____________________ 

F.to (prof.ssa Stefania Licini)  
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

_______________ 
F.to (prof. aggr. Giovanna Vertova) 

 


