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Verbale della riunione del Collegio Didattico di EPS 

2 Ottobre 2019 
 

 
La riunione del Collegio Didattico del Corso di laurea magistrale in Economics and Political Science EPS 
si svolge il giorno 2 Ottobre 2019 alle ore 12.30 presso l’aula seminari del Dipartimento SPS, lato via 
Passione. 
 
 
Ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Andamento delle iscrizioni 
3. Commento ai report statistici degli studenti 
4. Organizzazione del Welcome Day e incontro con le parti sociali 
5. Revisione incarichi nel collegio 
6. Bando Erasmus Traineeship + 2019/2020 
7. Pratiche studenti 
8. 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. Fabrizio Iacone, 
Prof. Lorenzo Mercuri, Prof.ssa Anna Cecilia Rosso, Prof. Fabio Franchino, Prof. Marco Giuliani, Prof. 
Alessandro Pellegata, Prof. Francesco Zucchini. 
Assenti giustificati: Prof. Michele Santoni, Prof. Matteo Jessoula, Prof.ssa Francesca Pasquali, Prof.ssa 
Giovanna Adinolfi (docente di insegnamento mutuato), Prof.ssa Paola Cantù (docente a contratto – 
affidamento esterno). 
Assenti non giustificati: Prof. Paolo Garella. 
 
Preso atto del raggiungimento del numero legale, il Presidente dà avvio alla seduta.  
 
 

1) Comunicazioni del Presidente 

 
Non ci sono comunicazioni del Presidente. 
 
 

2) Andamento delle iscrizioni 

 
Il Presidente illustra ai colleghi del collegio la situazione che vede un calo nelle domande di 
ammissione rispetto all’a.a. 2018/2019 e contestualmente un aumento delle domande di ammissione 
al corso di recente attivazione DSE che in concreto vede spesso casi di overlapping delle candidature 
ai due corsi (all.1). Influisce sul calo nelle candidature ricevute anche l’anticipo della scadenza per 
l’invio  
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che quest’anno è stata fissata a luglio invece che a settembre. Sul fronte immatricolazioni invece il 
dato risulta stabile e coerente con quello dell’anno scorso (all.1). 
Il Presidente avverte i colleghi che alcuni studenti non ammessi a DSE per mancanza dei pre-requisiti,  
potrebbero iscriversi ad EPS e chiedere il trasferimento a DSE l’anno prossimo, una volta ottenuti i 
pre-requisiti. 
Il Collegio prende atto. 
 
 

3) Commento ai report statistici degli studenti 
 
Il Presidente illustra ai colleghi del Collegio didattico il documento riportante le valutazioni della 
didattica da parte degli studenti (all.2). 
Fra i vari dati emerge che l’80% degli studenti è frequentante, che gli studenti vorrebbero l’aggiunta 
di una prova intermedia prima dell’esame finale, che una larga percentuale di studenti ha lo status di 
non lavoratore e proviene da licei classico o scientifico. Per più dati, consultare la scheda allegata 
(all.2). 
Il Collegio prende atto. 
 
 

4) Organizzazione del Welcome Day e incontro con le parti sociali 

Il Presidente mette al corrente i colleghi del fatto che, d’accordo con i Presidenti degli altri corsi 
magistrali in inglese del DEMM (DSE, MEF, MIE), si è deciso di organizzare un Welcome Day congiunto il 
9 Novembre dalle ore 10:30. Tale evento, in forma congiunta, favorisce il contatto degli studenti 
magistrali fra loro e permette di creare comunità. 
Il Presidente lo stesso giorno vorrebbe fissare un incontro con le Parti Sociali e chiede ai colleghi del 
Collegio di mettersi in contatto con loro conoscenze in azienda, banca, etc, per eventuale 
convocazione. 
Il Collegio prende atto delle due proposte e si attiva nella ricerca di Parti Sociali da convocare.  
 
 

5) Revisione incarichi nel collegio 

Il Presidente informa i colleghi che il Prof. Barba Navaretti da Ottobre 2019 inizia il suo anno 
sabbatico, per cui - occorrendo sostituirlo in Commissione contratti art. 23 e nel Gruppo di Riesame – 
propone il Prof. Bratti come sostituzione in Commissione contratti art. 23  e il Prof. Garella come 
sostituzione nel Gruppo di Riesame. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

6) Bando Erasmus+ Traineeship 2019/2020 

Il Presidente informa i colleghi che il bando di cui al punto 6) è adesso online e scadrà il 7 Ottobre. 
Chiede inoltre ai colleghi del collegio di darne pubblicità fra gli studenti a lezione. 
Il Collegio prende atto della richiesta e approva all’unanimità.  
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7) Pratiche studenti 

Il Collegio unanime ratifica l'approvazione del piano di studio dello studente TSAGKARADAKIS 
KONSTANTINOS (matricola 911494) avvenuta a cura del Presidente, Prof. Massimiliano Bratti, in data 
25/07/2019. 
 

8) Varie ed eventuali 

Il Presidente informa i colleghi che sono arrivati a Milano due studenti provenienti da Louvain, 
nell’ambito dell’accordo di double degree con UCL/UNamur. 
Considerato che uno dei due studenti ha richiesto il riconoscimento di 3 crediti per la frequenza del 
corso di italiano per studenti stranieri offerto dallo SLAM, il Presidente con il supporto della Segreteria 
Didattica, ha chiesto allo SLAM di verificare la possibilità del riconoscimento. Ne deriva che è possibile 
solo previo inserimento dei crediti nel Manifesto degli Studi, pertanto applicabile dall’a.a. 2020/2021 
e non per l’anno in corso. 

Il Prof. Giuliani, come fatto per altri corsi di studio, suggerisce di riconoscere attestazioni di 
conoscenza della lingua italiana, livello B1 o più avanzati, fra i 3 crediti a scelta – seminari. 
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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