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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. 5/2016 

 
Il giorno giovedì 1 dicembre 2016 alle ore 13:00 presso la sede universitaria di via dei Caniana, 
aula 23 si è riunito – previa convocazione prot. n. 121565/II/19 del 18/11/2016 – 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. 4/2016 del 4.07.2016 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Utilizzo quota premiale Teaching Quality Program (TQP): 

a) Consuntivo TQP 2014/2015 

b) Proposte TQP 2015/2016  

4. Riconoscimento cfu per seminari di approfondimento 

5. Analisi dell’andamento del corso di laurea e prospettive future 

6. Pratiche studenti 

7. 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. Simona MORI X    
Prof. Mauro MAZZA X    
Prof. Marco PELLEGRINI   X  

      

PROFESSORI AGGREGATI Presenti Giustificati  Assenti  Note  

Prof. aggr. Michele  BRUNELLI X    

Prof. aggr . Benedetta CALANDRA X    

Prof. aggr. Paola GANDOLFI X    

Prof. aggr. Stefano LUCARELLI X   
Entra al 
punto 5 

Prof. aggr. Federica  PERSANO X    

Prof. aggr. Paola  SCEVI   X  

Prof. aggr. Giovanna VERTOVA   X  

Prof. aggr. Pietro  VERTOVA  X   
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Sono stati invitati dal Presidente anche: 
 

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

dei professori invitati sono presenti i proff. Laura Viganò (esce al punto 5), Marcella Ferri. 
Presiede la riunione, la Presidente prof.ssa Stefania Licini, funge da Segretario verbalizzante il 
Prof. aggr. Michele Brunelli. 
 
Constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 13.10 
 

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 4/2016 del 4/07/2016 

 

Il Consiglio approvazione il verbale n. 4/2016 del 4/07/2016 all’unanimità. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
La Presidente dà il benvenuto ai nuovo membri del Consiglio. 
 
La Presidente comunica: 
 

 la modifica di copertura dell’insegnamento SECS-P/02 Etica e politica economia, deliberata 
dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 29.11.2016. 
In sintesi il dott. Pietro Vertova, collocato in aspettativa per malattia dal 17/10/2016 al 
18/11/2016 (D.D. Rep. N. 115/2016, prot. n. 117755/VII/ del 2.11.2016) ha 
successivamente comunicato, nelle vie brevi, l’impossibilità di poter svolgere le lezioni 
dell’insegnamento di SECS-P/02 Etica e politica economia per motivi di salute.  
È stata acquisita la disponibilità della prof.ssa Annalisa Cristini e del prof. aggr. Stefano 
Lucarelli a svolgere le ore a lui precedentemente attribuite (Cristini Annalisa – 6 ore e 
Lucarelli Stefano – 6 ore). 
 

 La Presidente invita i colleghi a condividere e coordinare le iniziative seminariali e di ricerca 
al corso di laurea, approfittando anche dello strumento della piattaforma DUECIonline.  

 
 La Prof.ssa Licini incarica le colleghe Vertova e Scevi di aggiornare la lista delle istituzioni 

accreditate per i tirocini, di provvedere alla correzione del regolamento ed all’aggiunta nuovi 
enti). Le incarica altresì di provvedere al loro coordinamento. Il sostegno agli studenti non 
frequentanti (sostegno ed e-learning) che non utilizzano la piattaforma DUECIonline è 
invece demandata alla Prof.ssa Calandra. 

 
 Si rende nota l’articolazione del calendario didattico del II Semestre. 
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 Si richiama la necessità di provvedere alla cancellazione degli studenti iscritti sulla 
piattaforma ai corsi degli anni precedenti al momento dell’apertura del nuovo anno 
accademico. 

 

3. UTILIZZO QUOTA PREMIALE TEACHING QUALITY PROGRAM (TQP): 

 

a) Consuntivo TQP 2014/2015 
 

La Presidente comunica che con il passaggio a Giurisprudenza della gestione amministrativa del 

corso è stata trasferita sul bilancio di Giurisprudenza la quota residua TQP 2014/15 pari a: 

 

€ 1.572,00 (Codice progetto DID_1516_DGIU) 

 

Ad oggi, sono stati spesi e imputati complessivamente € 1.225,39  

 

 Convegni su Asia Centrale e metodologia della ricerca (corso Brunelli) Spesi: € 574,39 

 

 Attività di tutorato in Distant Learning al dott. Andrea Miele (20 ore) 
(contratto nel 2017)       Imputati:    € 651,00 

 

 

La quota residuale di TQP 2014/2015 è quindi di € 346,61. 

 

b) Proposte TQP 2015/2016  
 

La Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 26.09.2016 ha approvato 
l’assegnazione ai corsi di studio delle quote premiali 2015-2016 relative agli indicatori TQP fase 3. 

Al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza è stata assegnata la seguente quota premiale: 

 Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale - € 3.820,00 

Le modalità di utilizzo della quota assegnata che dovrà avvenire attraverso la presentazione di 
specifici progetti coerenti con gli obiettivi di qualità già precedentemente fissati dal SA ed in 
particolare posso essere attivati:  

 attività formative coerenti con gli obiettivi TQP “Attrattività e regolarità degli studi”, 
“Soddisfazione degli studenti”, “Promozione dell’alta formazione”;  

 attività finalizzate alla soluzione delle criticità evidenziate nei rapporti di riesame dei singoli 
corsi di studio;  

 progetti didattici speciali a carattere innovativo, finalizzati al miglioramento dei servizi resi 
agli studenti e connessi all’offerta formativa (tutorato disciplinare, orientamento, seminari, 
distant learning, assistenza ai tirocini, etc.);  

 modalità di impiego degli strumenti e dei centri di servizio alla didattica di cui l’Ateneo già 
dispone (piattaforme; E-learning, Centro competenza lingue, Centro di italiano per 
stranieri), anche sotto forma di erogatori di servizi formativi trasversali a più corsi di studio.  
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 Il Consiglio prende in esame le proposte di utilizzo del TQP illustrate dalla Presidente del corso di 

studio:  

 

1. Workshop gender equality - Seminario sulla cooperazione internazionale e le 
questioni relative alla parità di genere – relatrice dott.ssa Camilla Landini 

 

La sessione tratterà di come le tematiche di genere vengono trattate nell’ambito dei progetti di 
sviluppo finanziati dai vari enti internazionali per i quali Camilla Landini (di cui si allega breve 
biografia) ha lavorato. 

Si analizzeranno le tematiche della integrità fisica e psicologica delle donne e delle bambine, della 
violenza contro le donne, delle pratiche nefaste come le mutilazioni genitali femminili e della 
emancipazione economica e politica delle donne, da un punto di vista politico e progettuale  

Una particolare attenzione sarà dedicata alla attività del Consiglio d’Europa nell’ambito delle 
questioni di genere e alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che è stata definita da UN Women 
come un “gold standard” per la prevenzione della violenza contro le donne. 

 

Data del seminario: in corso di definizione 

Nell’ambito dell’insegnamento n.d. 

Referente scientifico: prof.ssa Stefania Licini 

Spesa massima prevista (compenso per la relatrice): € 300,00 (fondo TQP1516DGIU) 
esaurendo la quota premiale del TQP 2014/2015) 

Il Consiglio di corso di studio delibera  

- di approvare l’iniziativa come sopra descritta; 

- di approvare il finanziamento dell’iniziativa per una spesa massima di € 300,00 a gravare 
sulla quota premiale TQP assegnata al corso DUECI fondo TQP1516GIU; 

- di sottoporre l’iniziativa all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 
nella prossima seduta. 

 

2. Workshop/Laboratorio – I nuovi diritti fondamentali: il diritto dell’ambiente e 
all’ambiente. Docente prof.ssa Paola Brambilla 

 

Si tratta un ciclo di seminari (v. programma allegato) sul Diritto dell’ambiente  

- Date dei seminari: 24 marzo, 31 marzo, 7 aprile e 21 aprile 2017 

- Nell’ambito dell’insegnamento Istituzioni di diritto comparato ed europeo 

- Referente scientifico: Federica Persano 

- Spesa massima prevista: € 510,00 (fondo TQP1516DGIU)  

Il Consiglio di corso di studio delibera  

- di approvare l’iniziativa come sopra descritta; 
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 - di approvare il finanziamento dell’iniziativa per una spesa massima di € 510,00 a gravare 

sulla quota premiale TQP assegnata al corso DUECI fondo TQP1516GIU; 

- di sottoporre l’iniziativa all’approvazione del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 
nella prossima seduta. 

 

La Presidente raccoglie anche le seguenti proposte di attività finanziabili con il TQP 
2015/16, sul cui finanziamento si deciderà durante il prossimo consiglio. 

 

1. Finanziamento parziale per il “WSU-UNIBG students ice-breaking” (WUB-IB 2). 

 

- La prof.ssa Viganò chiede di allocare parte del TQP, in una quota fino a 1.000,00 (mille) 
Euro per dare un supporto finanziario agli studenti DUECI, secondo modalità di selezione 
che verranno decise in seguito.  

 

 

2. Laboratorio di “Istituzioni dell’Islam” 

 

- Si tratta un ciclo di seminari (v. programma allegato) sulle istituzioni dell’Islam che sarà 
tenuto dalla dott.ssa Laura R. Galeotti. 

- Date dei seminari: ottobre/dicembre 2017  

- Nell’ambito dell’insegnamento Storia ed Istituzioni delle società musulmane ed asiatiche  

- Referente scientifico: Michele Brunelli  

- Spesa massima prevista: € 500,00 (fondo TQP1516DGIU)  

 

 

3. Seminario “L'islam contemporaneo e i processi di radicalizzazione”  

La prof.ssa Paola Gandolfi propone la realizzazione di un seminario tenuto da Ferhat 
Khosrokhavar, École des hautes études en sciences sociales (EHSS). Director of studies at 
the École des hautes études en sciences sociales in Pari, director of the Centre d’Analyse 
et d’Intervention Sociologique (CADIS, EHSS-CNRS), dal titolo: L'islam contemporaneo e i 
processi di radicalizzazione.  

 

- Data del seminario: aprile/maggio 2017  

- Nell’ambito dell’insegnamento Antropologia e politiche educative del Maghreb 

- Referente scientifico: Paola Gandolfi 

- Spesa massima prevista: € 500,00 (fondo TQP1516DGIU)  
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 4. Seminario “"Il conflitto in Siria: come narrare l'indicibile"  

La prof.ssa Paola Gandolfi propone la realizzazione di un secondo seminario dal titolo "Il 
conflitto in Siria: come narrare l'indicibile".  Relatori/ autori ospiti, Ammar El Beik, Damasco 
(attualmente a Berlino); Avo Kaprealian, Aleppo (attualmente a Beirut), Isabelle 
WERENFELS / Chercheuse affiliée à Stiftung Wissenshaft und Politik SWP (Allemagne), 
Donatella Della Ratta, Università J.Hopkins, Roma 

- Data del seminario: Aprile 2017  

- Nell’ambito dell’insegnamento Antropologia e politiche educative del Maghreb 

- Referente scientifico: Paola Gandolfi 

- Spesa massima prevista: € 1,200,00 (fondo TQP1516DGIU)  

 

5. Seminario “La tutela del diritto alla salute nel diritto internazionale e la sua 
declinazione nella Carta africana dei diritti fondamentali” 

La Prof.ssa Persano propone l’organizzazione ed il finanziamento di un seminario, tenuto dal 

Dott. Pascale sul tema "la tutela del diritto alla salute nel diritto internazionale e la sua 

declinazione nella Carta africana dei diritti fondamentali". 

- Data del seminario: novembre/dicembre 2017 

- Nell’ambito dell’insegnamento Istituzioni di diritto comparato ed europeo 

- Referente scientifico: Federica Persano 

- Spesa massima prevista: € 150,00 (fondo TQP1516DGIU)  

 

 

4. RICONOSCIMENTO CFU PER SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 

La Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di riconoscimento di cfu in 
sostituzione del tirocinio curriculare come di seguito dettagliato: 

 

a) partecipazione al laboratorio di Statistica per DUECI (prof.ssa Caviezel), di cui si 
allega il programma delle attività, il riconoscimento potrà avvenire a seguito della 
produzione da parte dello studente di report/paper valutato positivamente dalla docente; 

 

b) partecipazione al workshop di Diritto dell’ambiente (vedi punto precedente 3 b1) con 
valutazione positiva rilasciata dalla docente; 

 

il Consiglio del corso di studio delibera 

 

- di riconoscere 2 cfu spendibili nei piani di studio in sostituzione del tirocinio curriculare; 

- di dare atto che al fine del conseguimento di tali crediti formativi, sarà necessario avere 
ottenuto una valutazione positiva da entrambi i docenti del laboratori/seminari; 
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- di dare atto che per la registrazione nella carriera dello studente delle suddette attività, in 
luogo del tirocinio, i docenti incaricati dovranno far pervenire alla Segreteria Studenti 
l’elenco degli studenti che hanno ottenuto la valutazione positiva. 

 

5. ANALISI DELL’ANDAMENTO DEL CORSO DI LAUREA E PROSPETTIVE FUTURE 

Sul punto riferisce la presidente del Consiglio di corso di studio durante la seduta, presentando il 
documento, “ANDAMENTO DEL CDL E PROSPETTIVE FUTURE (programmazione  triennale)”, 
qui allegato e mandato preventivamente ai membri del Consiglio 

Nei commenti la Presidente informa il Consiglio sulle immatricolazioni, sulla tipologia e 
provenienza degli studenti, illustrando le differenze rispetto alle coorti precedenti. Il documento, nei 
contenuti, così come presentati dalla Presidente, è approvato dal Consiglio all’unanimità. 

6. PRATICHE STUDENTI 
 

Il Presidente illustra le seguenti pratiche studenti, vagliate dal Servizio Studenti e dalla 
Commissione gestione pratiche studenti: 

 

Il Consiglio approva le pratiche studenti in allegato al presente verbale. 

 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Nessuna 
 

 

 Alle ore 15.00 la Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 
 

         IL PRESIDENTE 
_____________________ 

F.to (prof.ssa Stefania Licini)  
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
_______________ 
F.to (prof. aggr. Michele Brunelli) 

 


