
 
VERBALE DI INCONTRO CON LE PARTI SOCIALI 
 
 
Il giorno 14 febbraio 2017, ore 11.00 presso la sede del Council of Europe Office in 
Venice, San Marco 180/c Venezia si svolge l’incontro fra il coordinatore del corso di 
laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate prof. Antonio Trampus e 
della prof.ssa Sara De Vido, delegata dal Collegio didattico, con la dott.ssa Luisella 
Pavan-Woolfe, direttrice della sede a Venezia. L’incontro ha lo scopo di verificare, ad 
un anno di distanza dalle precedenti consultazioni, l’attualità dell’impostazione 
offerta dal Corso di Studi nelle sue premesse e nei suoi obiettivi formativi, anche in 
relazione ai mutamenti in corso nel mondo del lavoro. 
La discussione verte principalmente attorno alle seguenti questioni: 
 
Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti e le esigenze e potenzialità di sviluppo sono ancora valide? 
 
La dottoressa Pavan-Woolfe ricorda che ha avuto modo di collaborare con il corso 
magistrale in Relazioni Internazionali Comparate e in particolar modo con la prof.ssa 
De Vido già da diversi anni, seguendo di conseguenza l’impostazione del CdS e 
apprezzando la preparazione degli studenti. Ritiene che le premesse, basate anche 
sulla specificità del corso di studi rispetto all’offerta italiana, siano ancora valide, 
anche rispetto alle potenzialità di sviluppo. 
 
I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo 
dei diversi destini lavorativi dei laureati? 
 
Secondo la dottoressa Pavan-Woolfe gli sviluppi occupazionali attuali e dei prossimi 
anni si muovono decisamente nella direzione della cooperazione internazionale, che è 
attività che va monitorata e offre molte prospettive per i laureati RIC. La modifica 
dell’ordinamento del RIC nel 2016 e la precisazione di questo sbocco occupazionale 
nella presentazione del CdS lo allineano con realismo ai principali destini lavorativi 
dei laureati. Osserva che nel corso dell’ultimo biennio il suo ufficio ha ospitato come 
stagisti studenti provenienti da questa esperienza e i risultati sono stati positivi. 
 
L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei 
suoi contenuti? Ha suggerimenti per il miglioramento? 
 
L’offerta formativa è ritenuta adeguata ma può essere migliorata con attviità più 
mirate, anche verso il lavoro di gruppo fra gli studenti che è una competenza che 
spesso manca ai laureati italiani. In particolare, come rappresentante del Consiglio 
d’Europa a Venezia, la dott.ssa Pavan-Woolfe conferma la sua disponibilità a 
collaborare già nell’a.a. 2017/18 all’attivazione e all’implementazione di un corso di 
30h su European Human Rights and Policies, in collaborazione con la prof.ssa De 
Vido, che potrà portare gli studenti del RIC a più diretto contatto con le realtà 
istituzionali delle relazioni internazionali. 
 
L’incontro ha termine alle ore 12.00. Il prof. Trampus si incarica della relativa 
verbalizzazione 
 

 


