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Verbale della riunione del Collegio Didattico di EPS 

23 Maggio 2019 
 

 
La riunione del Collegio Didattico del Corso di laurea magistrale in Economics and Political Science EPS 
si svolge il giorno 23 Maggio 2019 alle ore 12.30 presso l’aula seminari del Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi Quantitativi. 
 
 
Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Discussione Rapporto di Riesame Ciclico 
3. Approvazione Art. 45 
4. Approvazione laboratorio 
5. Pratiche studenti 
6. Varie ed eventuali 

 
 
Il Collegio si apre alle ore 12.30. 
 
Risultano presenti: 
Prof. Massimiliano Bratti, Prof.ssa Giovanna D’Adda, Prof. Tommaso Frattini, Prof. Lorenzo Mercuri, 
Prof. Michele Santoni, Prof.ssa Francesca Pasquali, Prof. Marco Giuliani, Prof.ssa Anna Rosso, Prof. 
Francesco Zucchini, Prof. Andrea Pedrazzani. 
Assenti giustificati: Fabio Franchino, Raffaella Folgieri 
 
Preso atto del raggiungimento del numero legale, il Presidente dà avvio alla seduta. 
 
 

1) Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente aggiorna i colleghi in merito alla procedura di ammissione degli studenti che si 
immatricoleranno a EPS per il prossimo anno accademico, presentando in particolare alcuni dati 
statistici riguardo il numero di domande a oggi pervenute e la provenienza geografica delle stesse. 
Si osserva un’evidente diminuzione delle candidature presentate rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Anche se il dato non è al momento eccessivamente preoccupante, il Presidente propone 
che dal prossimo anno l’attività promozionale del corso sia rafforzata. 
Il Presidente ricorda infine che è in fase di organizzazione l’Open Day rivolto ai corsi di laurea 
magistrale della facoltà SPES, che si terrà presso la sede di via Conservatorio nel giorno di sabato 8 
giugno. 
Il Collegio prende atto. 
 
 

2) Discussione Rapporto di Riesame Ciclico 
 
Il Presidente illustra ai colleghi il documento del Rapporto di Riesame Ciclico, alla cui stesura hanno 
partecipato i membri del Gruppo di Riesame. Vengono passate in rassegna le diverse sezioni di cui si 
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compone il documento evidenziando per ciascuna di esse i contenuti più significativi e le 
caratteristiche specifiche. Si segnala in particolare come azione necessaria il rafforzamento della 
collaborazione del Collegio didattico con le parti sociali. Per raggiungere questo obiettivo si intende, 
tra le altre cose, instaurare un proficuo scambio di informazioni con l’associazione Alumni di EPS, la 
quale ha già manifestato al Presidente la propria disponibilità. Per quanto riguarda l’occupabilità a un 
anno dalla laurea, gli indicatori del corso sono in linea con i benchmark. Aspetto critico è invece la 
soddisfazione relativamente al lavoro svolto, giudicata sufficiente ma inferiore ai benchmark. 
Un’ulteriore parametro su cui il Presidente invita a riflettere è il calo nel tempo dell’indicatore di 
internazionalizzazione.  
Al termine di un dibattito, il Presidente chiede al Collegio di approvare la versione del documento già 
emendata con i rilievi del referente AQ, Prof. Francesco Zucchini. 
Il Collegio approva all’unanimità il documento di Riesame ciclico, che costituisce allegato 1, parte 
integrante del presente verbale. Il Collegio dà inoltre mandato al Presidente di effettuare eventuali 
modifiche al documento a seguito di ulteriori segnalazioni ricevute dal PQA o dallo stesso referente 
AQ. Tali eventuali modifiche saranno poi comunicate al Collegio nella prima riunione utile. 
 
 

3) Approvazione laboratorio 
 
Il Presidente espone al Collegio l’iniziativa della Prof.ssa Letizia Giorgetti riguardante il corso di 
specializzazione in “Economia e diritto dei consumatori”, periodo 27 marzo 2019 – 29 maggio 2019. 
Il corso è suddiviso in due moduli ed afferisce al corso di laurea magistrale MII, si propone di attribuire 
3 CFU agli studenti EPS partecipanti a ciascun modulo, come crediti a libera scelta. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

4) Il Presidente, tenuto conto del piano della didattica relativa al prossimo anno accademico, 
propone che vengano attivati art. 45 secondo il seguente prospetto: 

Insegnamenti 
EPS 

trim CFU Copertura ORE Richieste art 45 

Advanced 
computer skills 

1° 3 FOLGIERI 20 12 ore tutorato 

Positive political 
theory 

2° 9 GIULIANI 20   

    ZUCCHINI 40 20 ore esercitazioni + 12 ore tutorato 

Optimization 1° 6 * 20   
   MERCURI 20 20 ore esercitazioni (n. 2 collab. da 10 ore) 

Advanced 
microeconomics 

2° 6 BRATTI 20 20 ore tutorato 

    BRATTI 40 
Advanced 
macroeconomics 

3° 6 SANTONI 40 20 ore esercitazioni + 12 ore tutorato 

Global firms and 
markets 

1° 12 D'ADDA 40 20 ore esercitazioni + 12 ore tutorato 

    GARELLA 40 20 ore esercitazioni + 12 ore tutorato 

Comparative 
welfare states 

2° 9 JESSOULA 60 24 ore tutorato 
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Empirical 
methods for 
economics and 
policy evaluation 

2° 9 FRATTINI 40 12 ore tutorato 

    ROSSO 20   

 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
 

5) Pratiche studenti 

Il Collegio didattico ratifica all'unanimità le deliberazioni prese sulle carriere scolastiche dalla 
Commissione nominata dal Collegio didattico per i sotto elencati studenti secondo quanto riportato in 
ogni singola delibera: 
 
PIANI STUDIO A.A. 2018/2019 
 
CORTI FRANCESCA 
FERIAN MICHELE 
MARTSINA ANASTASIYA 
MINASYAN LILI 
RUGGIERO MIRIAM 

 
 

6) Varie ed eventuali 

Il Presidente illustra ai colleghi la richiesta dello studente Ferian Michele, numero di matricola 
922878, di autorizzazione alla frequenza del ciclo di seminari “Scuola di Politica Europea 2019” 
organizzato dall’ International Research Centre for European Culture and Politics dal 7 maggio al 11 
giugno 2019, con l’attribuzione di 3 CFU a libera scelta subordinata alla presentazione da parte dello 
studente dell’attestato finale del corso. 
Verificato il monte ore delle attività, l’impegno richiesto allo studente anche per quanto riguarda lo 
studio individuale e accertata l’attinenza con il programma EPS, il Collegio approva all’unanimità. 
Il Presidente illustra ai colleghi la richiesta, da parte di alcuni studenti, di autorizzazione alla 
frequenza del XXV Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo "Il mondo in 
trasformazione: sfide per l’equità e lo sviluppo sostenibile” organizzato da UNICEF presso UNIMI dal 
primo febbraio al 3 maggio 2019, con l’attribuzione di 3 CFU a libera scelta subordinata alla 
presentazione da parte degli studenti dell’attestato finale del corso. 
Verificato il monte ore delle attività, l’impegno richiesto agli studenti anche per quanto riguarda lo 
studio individuale e accertata l’attinenza con il programma EPS, il Collegio approva all’unanimità. 
 
 
Il Collegio si chiude alle ore 14.00. 

 
 
 
 
Il Presidente                                                                                Il segretario verbalizzante 

 
Prof. Massimiliano Bratti                                                              Prof. Lorenzo Mercuri 
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