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COLLEGIO DIDATTICO RIC - VERBALE DEGLI INCONTRI SVOLTISI L’11 e 12 APRILE 
2016 
 
 
 
 In data 11 e 12 aprile 2016 in occasione del Laboratorio di Preparazione del Model United 

Nations (MUN) organizzati con la collaborazione del Settore Placement e della Venice Diplomatic 

Society si sono svolti gli incontri fra il coordinatore del Collegio didattico del corso di studi RIC, la 

prof.ssa Sara De Vido docente di diritto internazionale  e  la Dr. Luisella Pavan-Woolfe, Head of 

Council of Europe in Venice, Former EU Ambassador, e la Dr. Wally Merotto, dell’UNESCO 

Regional Bureau for Science and Culture in Europe. Il presente verbale ha forma di relazione condivisa 

tra il prof. Antonio Trampus e la prof.ssa Sara De Vido ed assume perciò la forma di relazione scritta 

degli avvenuti incontri. 

Alle ore 13.30 del giorno 11 aprile il prof. Trampus e la prof.ssa De Vido incontrano la Dr 

Luisella Pavan-Woolfe per un confronto sulle prospettive occupazionali dei laureati RIC in relazione 

agli obiettivi formativi indicati dal CdS. La Dr Pavan-Woolfe, pur senza entrare nel merito del CdS, 

nota l’elevata competenza linguistica degli studenti iscritti al Laboratorio di Preparazione del Model 

ritenendola un punto fondamentale del percorso formativo e segnala come utili per una 

implementazione degli studi lo svolgimento di attività di sostegno alla didattica per consentire agli 

studenti di sperimentare l’applicazione delle loro competenze e per orientarli maggiormente verso il 

lavoro di gruppo atteso che nei CdS italiani la tendenza prevalente è verso lo studio individuale. Segnala 

come in avanzata fase di elaborazione un accordo tra Ca’ Foscari e il Consiglio d’Europa per lo 

sviluppo di attività comuni che potrà servire alla ideazione ed attuazione di iniziative comuni e ad una 

collaborazione sul versante formativo dei funzionari del Consiglio d’Europa con il CdS. Si dichiara 

inoltre disponibile ad istituzionalizzare un tavolo tecnico o un comitato di consultazione tra l’ufficio del 

Consiglio d’Europa e i CdS afferenti alla Scuola di relazioni internazionali, PISE e RIC. L’incontro ha 

termine alle ore 14.00. 

 Il giorno 12 aprile alle ore 12.00 il prof. Trampus e la prof.ssa De Vido incontrano la Dr. Wally 

Moretto coordination officer dell’UNESCO – Regional Bureau for Science and Culture in Europe 

(Venice Office). La discussione si svolge intorno ai percorsi professionali esistenti per l’inserimento 

nell’attività di organizzazioni internazionali quali l’UNESCO, intorno alle modalità di reclutamento e 

alle competenze apprezzate negli studenti e laureati in relazioni internazionali. La dott.ssa Moretto 

illustra le modalità di reclutamento nell’UNESCO attraverso specifiche applications soffermandosi sulle 

caratteristiche richieste al laureato che, oltre ad una solida preparazione generale acquisita nel CdS 

magistrale, deve possedere un’esperienza post lauream che spesso si svolge a livello di volontariato 

attraverso le ONG oltre che attraverso attività di stage post laurea. Ritiene fondamentale per il mercato 

del lavoro nelle relazioni internazionale il possesso di avanzate conoscenze linguistiche che nelle 
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organizzazioni internazionali si traducono in un’ottima conoscenza della lingua inglese o francese, ma 

preferibilmente inglese, e nella capacità di adattare le competenze e le conoscenze acquisite ai differenti 

contesti nei quali ci si trova ad operare. Questo approccio può essere concorrente con il possesso in 

altri casi di un’elevata specializzazione in determinati settori che possono essere rese necessarie dal 

contesto (ad esempio in campo ambientale piuttosto che giuridico-internazionale, o della conservazione 

dei beni culturali). Segnala anche come opportuno, in linea generale, il possesso di competenze nel 

campo della progettazione e della programmazione della ricerca nonché del fund raising europeo ed 

internazionale. Sottolinea l’importanza nello studente della capacità di sviluppare autonomia nel lavoro 

unita alla capacità di lavorare in gruppo. Infine segnala l’apprezzamento, nella valutazione della 

formazione universitaria, per il possesso di competenze di tipo interdisciplinare. 

L’incontro si conclude alle ore 13.00, con l’intesa di implementare le forme di collaborazione fra 

l’UNESCO attraverso la sua sede di Venezia e il CdS RIC. 

 Il verbalizzante: Prof. Antonio Trampus 

 


