
15 Ottobre 2019

Il giorno 15 ottobre 2019, ore 11.30 presso la sede dell’UNESCO Regional Bureau 
for Science and Culture in Europe, in Palazzo Zorzi, Castello 4390 Venezia, si svolge 
l’incontro fra il coordinatore del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali
Comparate prof. Duccio Basosi e la dott.ssa Wally Merotto, Coordination officer del 
Bureau. 

L’incontro ha lo scopo di permettere uno scambio di opinioni in merito all’imposta-
zione del corso di laurea in Relazioni Internazionali Comparate, anche in relazione 
agli eventuali mutamenti in corso nel mondo del lavoro presso le organizzazioni inter-
nazionali.

Il prof. Basosi illustra gli orientamenti formativi generali del CdS, che mantiene la 
propria enfasi sulle materie di insegnamento classiche dei programmi di Relazioni in-
ternazionali e su conoscenze linguistiche avanzate (inglese, francese, spagnolo, porto-
ghese, russo e, dal 2019-20, tedesco), con possibilità di approfondimento in quattro 
diversi percorsi di “area studies” e in un percorso tematico di “global studies” intera-
mente in inglese. Presenta l’ipotesi, allo studio del Collegio didattico del CdS, di atti-
vare 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. 

La dott.ssa Merotto rinnova il suo apprezzamento per l’impostazione del CdS. Affer-
ma inoltre l’importanza delle “competenze trasversali” per il lavoro nelle Organizza-
zioni internazionali. Nota, in particolare, l’importanza crescente della capacità di scri-
vere progetti per la partecipazione a bandi competitivi, anche in considerazione delle 
tendenze in atto nel processo di riforma dell’ONU, in particolare in materia di finan-
ziamento dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. La dott.ssa Merotto nota infi-
ne l’importanza della conoscenza della lingua araba o della lingua cinese nelle orga-
nizzazioni del sistema ONU.

L’incontro ha termine alle ore 12.30. Il prof. Basosi si incarica della relativa verbaliz-
zazione.
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