
2 Ottobre 2019

Il giorno 2 ottobre 2019, ore 9.30 presso la sede di Camera Servizi srl in Banchina 
Molini 8, Venezia Marghera (VE), si svolge l’incontro fra il coordinatore del corso di 
laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate prof. Duccio Basosi e il dott. 
Alberto Capuzzo, Direttore generale di Camera Servizi. 

L’incontro ha lo scopo di permettere uno scambio di opinioni in merito all’im-
postazione del corso di laurea in Relazioni Internazionali Comparate, anche in re-
lazione agli eventuali mutamenti in corso nel mondo del lavoro presso le aziende del 
territorio di Venezia e in quello dei servizi istituzionali all’internazionalizzazione 
delle aziende.

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, por-
toghese, 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. 

Il dott. Capuzzo conferma il suo apprezzamento per l’impostazione generale del CdS. 
Afferma che per quanto riguarda le aziende del territorio, l’Europa (in particolare la 
Germania) e gli Stati Uniti sembrano le direttrici verso cui, in questa fase, si rivolge 
in modo più marcato l’internazionalizzazione (soprattutto turismo e servizi), osser-
vando peraltro che il sistema italiano di sostegno istituzionale all’internazionaliz-
zazione è in fase di cambiamento. Sottolinea come, dalla sua prospettiva, appaia 
chiara la rapidità del cambiamento del ruolo della Cina nei mercati mondiali. Sotto-
linea altresì l’importanza dei programmi UE per la creazione di relazioni tra le imp-
rese. Conferma inoltre quanto già presentato nella riunione del Comitato di Indirizzo 
del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati del 28.06.2018, in merito 
alla crescente importanza per le aziende delle cosiddette “soft skills”: capacità di la-
vorare in gruppo e public speaking, ma anche chiarezza sul tipo di lavoro che si 
svolge in un’azienda specifica e capacità di rapportarsi con contesti culturali diversi e 
diversificati. Auspica infine momenti di confronto diretto tra Università e imprendi-
tori, anche al fine di valorizzare gli stage.

L’incontro ha termine alle ore 11.00. Il prof. Basosi si incarica della relativa verbaliz-
zazione.
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