
 

 

 

 

Verbale della riunione del Comitato di Indirizzo del Corso di Studio in Scienze 

della Politica del giorno 30 novembre 2021. 

 

Il giorno 30 novembre 2021 alle ore 16.00 si è riunito, in modalità telematica, su 

piattaforma Microsoft, il Comitato di Indirizzo del Consiglio di Corso di Studio 

Magistrale in Scienze della Politica del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 

Monnet”. 

Sono presenti:  

Componente interna: prof. Diego Giannone (in qualità di Presidente del CdS), prof.ssa 

Laura Lamberti.  

Componente esterna: Dott. Roberto Paura, Dott.ssa Rita D’Addio,  

Rappresentanti studenti: Dott.ssa Diletta Sagliocco, Dott.ssa Maria Pia D’Antuono. 

 
Il Prof. Diego Giannone, in qualità di Presidente del CdS, introduce le ragioni che 
hanno portato a una convocazione d’urgenza del Comitato di Indirizzo. Il Comitato 
deve esprimere il suo parere sulla proposta di creazione di un Corso di Studi Magistrale 
Interclasse “Relazioni Internazionali (LM-52)” – “Scienze della Politica (LM-62)”, che 
dovrà sostituire i due corsi attualmente esistenti. Il Presidente dà quindi la parola alla 
prof.ssa Laura Lamberti, la quale, in qualità di Presidente della Commissione 
Revisione Offerta Formativa che ha elaborato la proposta, descrive nel dettaglio la 
struttura del nuovo Corso di Studio, specificando che, come da normativa, esso dovrà 
prevedere un anno (il primo) di insegnamenti in comune tra le due classi di laurea e un 
anno (il secondo) in cui gli studenti sceglieranno uno dei due percorsi disponibili. La 
prof.ssa Lamberti illustra quindi gli insegnamenti previsti per il primo anno, comune 
alle due classi di laurea, e quelli del secondo anno, sia di Relazioni Internazionali che 
di Scienza della Politica. 
Il prof. Giannone, dopo aver ringraziato la prof.ssa Lamberti per il lavoro svolto dalla 
Commissione, sottolinea le difficoltà in cui si è dovuta muovere la Commissione e 
ricorda come, tra le molteplici esigenze che si sono dovute contemperare nella stesura 
della proposta, due siano state particolarmente rilevanti per la Commissione: 1) offrire 



 

 

un percorso formativo di qualità e attrattivo per gli studenti; 2) garantire ai colleghi 
strutturati di I e II fascia il rispetto degli obblighi didattici. 
Interviene, quindi, la dott.ssa Rita D’Addio, che sottolinea la necessità, a suo avviso, 
di prevedere degli insegnamenti, o parte di essi, in lingua, nell’ottica di rafforzare una 
propensione all’internazionalizzazione anche del percorso di Scienze della Politica. 
Ritiene, inoltre, che sia Diritto Amministrativo che Diritto del Lavoro siano da 
considerare come materie fondamentali in un percorso di studi magistrale di Scienze 
della Politica, e suggerisce pertanto di eliminare l’opzionalità. 
Prende, quindi, la parola il dott. Roberto Paura, che, apprezzando nel complesso la 
struttura del corso nella elencazione dei vari settori scientifico-disciplinari, evidenzia 
l’importanza che avranno la denominazione degli insegnamenti e il loro contenuto e 
sottolinea la centralità dei tirocini didattici nell’ottica di una professionalizzazione del 
percorso formativo degli studenti. Rispetto a questo punto, si dichiara disponibile a 
ospitare gli studenti che ne facessero richiesta nel centro di ricerca di cui è presidente. 
Interviene la dott.ssa Maria Pia D’Antuono, la quale si dichiara d’accordo sull’idea di 
prevedere qualche insegnamento comune in lingua. Sottolinea poi che molti degli 
studenti con cui, anche in qualità di rappresentante degli studenti in CdS, è in contatto, 
le hanno segnalato la necessità di rafforzare l’offerta formativa delle discipline storico-
politologiche, con insegnamenti sul funzionamento del parlamentarismo italiano e 
sulla storia delle istituzioni. Infine, concorda sulla necessità di dare maggiore spazio ai 
tirocini anche riducendo il numero di CFU per la prova finale. 
Infine, la dott.ssa Diletta Sagliocco sottolinea l’importanza di erogare qualche 
insegnamento in lingua, anche nell’ottica di una maggiore spinta 
all’internazionalizzazione del Corso di Studi. 
La prof.ssa Lamberti ringrazia i membri del Comitato di Indirizzo per gli importanti 
commenti e gli utili consigli. Concorda sia sull’idea di erogare alcuni insegnamenti in 
lingua, sia di riservare un maggiore spazio ai tirocini didattici, anche diminuendo il 
carico di CFU destinati alla prova finale. Ricorda infine ai membri del Comitato che i 
Comitati di Indirizzo dei due corsi dovranno essere fusi e allargati nella loro 
composizione, e che il ruolo del nuovo Comitato dovrà essere centrale nella definizione 
dei contenuti dell’offerta formativa del Corso Interclasse. 
Alle ore 16:55 il prof. Giannone prende la parola per ringraziare tutti i presenti del 
prezioso lavoro svolto e dichiara conclusa la riunione. 
 
Caserta, 30 novembre 2021     Il Presidente del CdS 
         Prof. Diego Giannone    


