
2 Ottobre 2019

Il giorno 2 ottobre 2019, dalle ore 17.00 presso la sede del Council of Europe Of-
fice in Venice (CoE), San Marco 180/c Venezia, si svolge l’incontro fra il coordi-
natore del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate prof. 
Duccio Basosi e la dott.ssa Luisella Pavan-Woolfe, direttrice della sede CoE di 
Venezia. L’incontro ha lo scopo di permettere uno scambio di opinioni in merito 
all’impostazione del corso di laurea in Relazioni Internazionali Comparate, anche 
in relazione agli eventuali mutamenti in corso nel mondo del lavoro presso le or-
ganizzazioni internazionali. 

Il prof. Basosi illustra gli orientamenti formativi generali del CdS, che mantiene la
propria enfasi sulle materie di insegnamento classiche dei programmi di Relazioni
internazionali e su conoscenze linguistiche avanzate (inglese, francese, spagnolo, 
portoghese, russo e, dal 2019-20, tedesco), con possibilità di approfondimento in 
quattro diversi percorsi di “area studies” e in un percorso tematico di “global stud-
ies” interamente in inglese. Presenta l’ipotesi, allo studio del Collegio didattico 
del CdS, di attivare un percorso in EU studies in inglese. Ricorda l’organizzazione
da parte del CdS, anche in collaborazione con gli uffici di Ateneo, di giornate di 
orientamento pratico sulle carriere internazionali. Ringrazia inoltre la dott.ssa Pa-
van-Woolfe per il ruolo di insegnamento attivo coperto nel CdS nell’a.a. 2018-19, 
oltre che per le numerose collaborazioni già sperimentate negli anni passati in at-
tività extra-curriculari.

La dott.ssa Pavan-Woolfe afferma di aver tratto dal confronto con gli studenti una
buona impressione complessiva della qualità della didattica impartita nel CdS, no-
tando tuttavia come vi siano aree in cui possono essere apportati dei migliora-
menti alla preparazione. Queste riguardano in particolare le cosiddette “soft 
skills”: dalla capacità di lavorare in gruppo al public speaking, alla partecipazione 
interattiva alle lezioni. Osserva inoltre che in alcune università estere queste attiv-
ità sono oggetto di specifici moduli di insegnamento. Osserva infine come il 
mondo delle organizzazioni internazionali richieda sempre più spesso la 
conoscenza di una lingua “orientale”.

L’incontro ha termine alle ore 18.00. Il prof. Basosi si incarica della relativa ver-
balizzazione.
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