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Relazione sulla consultazione del Comitato d'indirizzo del Dipartimento di Scienze politiche e
internazionali, 29 ottobre – 30 novembre 2020

Nel quadro del monitoraggio periodico dell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze politiche
e internazionali (DISPI), è stato predisposto un questionario relativo ai Corsi di studio erogati dal
Dipartimento  al  fine  di  raccogliere  opinioni,  critiche,  suggerimenti  negli  ambiti  lavorativi  e
professionali ai quali si rivolge l'offerta formativa del DISPI: istituzioni nazionali e internazionali,
organizzazioni governative e non governative, associazioni professionali,  terzo settore (all. 1). Il
questionario,  elaborato  in  collaborazione  con  l'Ufficio  progettazione  corsi  e  programmazione,
consiste in 9 domande a risposta chiusa e una sezione riservata ai suggerimenti per migliorare il
progetto formativo (all. 2). Il questionario è stato inviato il 29 ottobre 2020. La consultazione si è
conclusa il 30 novembre 2020 e ha riguardato i seguenti Corsi di studio: L-36 (Scienze politiche);
LM-52 (Scienze internazionali); LM-63 (Scienze delle amministrazioni). La consultazione non ha
riguardato il Corso di laurea magistrale in Sostenibilità sociale e management del welfare (LM-87),
corso di nuova attivazione, per il quale le parti sociali erano state consultate in sede di istituzione.

Complessivamente,  l'offerta  formativa  risponde  alle  esigenze  di  contesti  lavorativi  decisamente
fluidi e mutevoli. Per offrire migliori strumenti analitici e maggiori possibilità di inserimento nei
contesti  professionali  specifici  dei  singoli  ambiti,  i  piani  delle  attività  formative  potrebbero
accogliere ulteriori insegnamenti e metodologie:

– rinnovare l'offerta formativa nel settore delle lingue, aggiungendo all'offerta attuale (Inglese,
Francese, Spagnolo) alcune delle lingue ormai affermate nel contesto della comunicazione
internazionale:  Cinese  mandarino,  Russo,  Arabo,  lingue  franche  africane  (Swahili);  la
formazione in Inglese, specialmente in relazione ai lessici specifici di ogni settore, andrebbe
potenziata,  così  come sarebbe utile  prevedere  laboratori  di  scrittura  per  la  redazione  di
documenti;

– prevedere una formazione specifica per la gestione di database informatici e di piattaforme
cloud;

– accompagnare la formazione teorica con l'approfondimento delle metodologie della ricerca
qualitativa e quantitativa, senza trascurare l'aspetto dell'etica nella ricerca, analisi e gestione
dei dati;

– potenziare l'aspetto dell'esperienza diretta delle realtà lavorative e professionali durante il
periodo della formazione universitaria: in questo senso è auspicabile un ampliamento delle
opportunità di stage e tirocini formativi al fine di integrare le conoscenze specifiche richieste
e migliorare la capacità di applicazione delle competenze acquisite;

– per quanto riguarda il contesto dello organizzazioni internazionali, i professionisti consultati
suggeriscono di integrare la formazione in classe con simulazioni sul funzionamento delle
istituzioni  europee e  delle  agenzie  delle  Nazioni  unite  e  con laboratori  di  project  cycle
management.
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In generale, dalla consultazione emerge l'importanza di affiancare alla formazione teorica generale
una formazione pratica mirata ai singoli contesti lavorativi, estremamente diversificati e in continua
evoluzione. In questo senso, è auspicabile che il Dipartimento, in collaborazione con i membri del
Comitato  d'indirizzo,  offra  agli  studenti  non solo l'opportunità  di  mettersi  alla  prova attraverso
stage, tirocini e altre attività curriculari professionalizzanti, ma anche un servizio di supporto nella
ricerca autonoma di tali opportunità, grazie alla quale gli studenti possano modellare il loro profilo
professionale in relazione al contesto di lavoro prescelto e possano acquisire, in prospettiva, una
competenza necessaria nel corso dell'intera vita lavorativa.

Andrea Francioni
Coordinatore del Comitato d'indirizzo
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