
 
VERBALE DI INCONTRO CON LE PARTI SOCIALI 
 
 
Il giorno 9 maggio 2017, ore 15.00 presso la sede di Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246, in 
occasione della Festa dell’Europa, Ciclo di Incontri “Caffè Europa” 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 Wally Merotto dell’UNESCO, Regional Bureau for 
Science and Culture in Europe. 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 Merotto conferma di aver avuto modo di apprezzare e conoscere in 
maniera via via più ravvicinata le attività del corso di studi magistrale in Relazioni 
Internazionali Comparate, constatando la validità dei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti. In particolare sottolinea l’importanza e la centralità dello studio 
delle lingue per le relazioni internazionali, osservando che proprio questa 
caratteristica del CdS rende le sue potenzialità di sviluppo ancora valide. 
 
I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo 
dei diversi destini lavorativi dei laureati? 
 
Secondo la dottoressa Merotto le prospettive occupazionali dichiarate tengono conto 
con realismo dei destini lavorativi dei laureati nel senso che le professioni legate al 
mondo della diplomazia rimangono residuali e sono molto più richieste competenze 
da spendere nell’ambito della cooperazione internazionale, delle organizzazioni non 
governative e del monitoraggio di progetti e processi internazionali. 
 
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 adeguata, secondo la dottoressa Merotto, anche se andrebbero 
implementate attività che spingano gli studenti al lavoro e alle esperienze di gruppo 
anziché individuali. Come suggerimento per il miglioramento della formazione degli 
studenti suggerisce la possibilità di inserire attività che consentano loro di elaborare e 
valorizzare le loro competenze, sulla scorta di ciò che già Ca’ Foscari sta facendo 
attraverso il Competency Center. 
 
L’incontro ha termine alle ore 16.00. Il prof. Trampus si incarica della relativa 
verbalizzazione 
 

 


