
7 Ottobre 2019

Il giorno 7 ottobre 2019, ore 15.00 si svolge la conversazione telefonica fra il coordi-
natore del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate prof. Duc-
cio Basosi e la dott.ssa Maria Donata Rinaldi, Coordinatrice della Scuola per la Coop-
erazione Internazionale e il Non Profit di COSPE Onlus.

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 organiz-
zazioni internazionali non governative.

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. Ricorda l’organizzazione da parte del CdS, 
anche in collaborazione con gli uffici di Ateneo, di giornate di orientamento pratico 
sulle carriere internazionali. Ringrazia in particolare la dott.ssa Rinaldi per aver 
tenuto il seminario “Lavorare nella cooperazione internazionale non governativa” a 
Ca’ Foscari il 9 aprile 2019.

La dott.ssa Rinaldi mostra interesse per l’impostazione generale del CdS. Osserva che
il numero di persone che si avvicina alla cooperazione internazionale è in aumento sia
in Italia sia all’estero. Afferma che il settore richiede sempre più professionalità, ma 
anche motivazione. Tra le competenze richieste, variabili anche a seconda del tipo di 
posizione da coprire: una formazione accademica (triennale, magistrale e/o master), 
conoscenze linguistiche (inglese, ma anche francese, spagnolo, portoghese e arabo), 
esperienze di volontariato e/o lavoro in Italia e all’estero, flessibiltà e capacità di me-
diazione. Tra le competenze specifiche: capacità analisi dei bandi e progettazione, 
monitoraggio e valutazione, gestione amministrativa dei progetti.

La conversazione ha termine alle ore 16.00. Il prof. Basosi si incarica della relativa 
verbalizzazione.
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