
SINTESI  DEI  QUESTIONARI  DI  CONSULTAZIONE  CON  LE
PARTI SOCIALI 2018

Il  Corso  di  Laurea  in  Relazioni  Internazionali  Comparate  ha
svolto  nel  corso del  mese di  ottobre  una consultazione delle
parti sociali identificate come significative per le proprie finalità.
Esse  provengono  dal  mondo  delle  istituzioni  internazionali
intergovernative,  delle  organizzazioni  non  governative,  delle
imprese  e  degli  alumni.  Le  consultazioni  hanno  riguardato  i
membri  del  Comitato  di  Indirizzo  del  CdS,  costituitosi
ufficialmente  nella  primavera  del  2018.  In  particolare,  hanno
partecipato  la  dott.ssa  Luisella  Pavan-Woolfe  (Direttrice
dell’ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa), la dott.ssa Maria
Donata  Rinaldi  (Coordinatrice  didattica  della  Scuola  di
formazione alla Cooperazione Internazionale della ONG COSPE,
delegata dalla dott.ssa Sara Miotto, componente del Comitato),
il  dott. Alberto Capuzzo (Direttore Generale di Camera Servizi
srl, agenzia della Camera di Commercio di Venezia), la dott.ssa
Carlotta  Mingardi  (alumna del  CdS  e  ora  dottoranda  in  altro
ateneo italiano).

Le consultazioni sono avvenute per via telefonica e, in linea con
quanto fatto dagli altri CdS del Dipartimento di Studi Linguistici
e  Culturali  Comparati,  sono  state  seguite  dalla
somministrazione di un questionario, nel quale – richiamate la
denominazione del corso stesso, nonché gli obiettivi formativi e
di apprendimento, sono state poste domande relative:

1. alla  chiarezza della  denominazione del  CdS in  relazione
alle sue finalità;

2. alla  coerenza  dei  profili  professionali  individuati  con  le
figure  professionali  richieste  dal  rispettivo  settore  di
operazione,  anche  in  relazione  alle  previsioni  di
evoluzione del “mercato del lavoro” nei prossimi 10 anni;

3. all’efficacia  dei  risultati  di  apprendimento  individuati  e
attesi per ciascun CdS. Ad ogni domanda e relativo campo
di  risposte  ha  fatto  seguito  uno  spazio  riservato  alla
possibilità  di  commenti  e/o  di  suggerimenti  in  forma
libera.

I  risultati  dei  questionari,  depositati  presso  la  Segreteria  del
Dipartimento  di  Studi  Linguistici,  sono  stati  successivamente
elaborati  in  forma  sintetica.  Dato  il  numero  statisticamente
limitato  dei  questionari  restituiti,  le  risposte  vanno  messe  in
relazione  con  le  risultanze  emerse  dalla  consultazione  delle
parti sociali avvenuta nell’ambito dell’incontro del Comitato di
Indirizzo  di  Dipartimento  del  28  giugno  2018  e  con  gli  altri
strumenti  di  indagine  utilizzati  nel  processo  di  assicurazione
della qualità nei diversi corsi di studio.
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Numero questionari restituiti: 4

Quesito 1) La denominazione del CdS è efficace? 
Decisamente Sì: 2
Più sì che no: 1 
Più no che sì: 1
Decisamente no: 
Non so:

Note e suggerimenti: Secondo una delle parti sociali consultate, 
la denominazione “Relazioni Internazionali Comparate” e la 
descrizione dei contenuti del CdS non enfatizzano 
sufficientemente l’approccio storico-linguistico prevalente nel 
CdS.

Quesito 2a) le figure professionali che il corso punta a 
formare rispondono alle esigenze del suo settore? 

2a.1 Funzioni in uffici di organismi internazionali della 
cooperazione internazionale.
Decisamente sì: 2
Più sì che no
Più no che sì
Decisamente no
Non so: 1

2a.2 Funzioni in uffici internazionali di amministrazioni 
pubbliche,enti territoriali o imprese private
Decisamente sì: 2
Più sì che no: 1
Più no che sì: 0
Decisamente no: 0
Non so: 1

2a.3 Funzioni in enti, fondazioni, associazioni che si prefiggono 
lo studio e l’approfondimento dei rapporti internazionali
Decisamente sì: 1
Più sì che no: 0
Più no che sì: 1
Decisamente no: 0
Non so: 1

2a.4 Funzioni in uffici consolari, istituti di cultura, ambasciate, 
camere di commercio e altri organismi italiani all’estero
Decisamente sì: 1
Più sì che no: 1
Più no che sì: 0
Decisamente no: 0
Non so: 1
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Note e suggerimenti: la parte sociale rappresentativa del mondo
della cooperazione internazionale non governativa osserva che 
le figure formate sono più in linea con il lavoro negli uffici di 
istituzioni internazionali che con il lavoro “sul campo”.

Quesito 2b) Le figure formate dal CdS saranno ancora 
“attuali” tra dieci anni?

2b.1 Decisamente sì: 3
Più sì che no: 
Più no che sì: 
Decisamente no: 0
Non so: 

2a.2 Funzioni in uffici internazionali di amministrazioni 
pubbliche,enti territoriali o imprese private
Decisamente sì: 2
Più sì che no: 2
Più no che sì: 0
Decisamente no: 0
Non so: 

2a.3 Funzioni in enti, fondazioni, associazioni che si prefiggono 
lo studio e l’approfondimento dei rapporti internazionali
Decisamente sì: 2
Più sì che no: 0
Più no che sì: 1
Decisamente no: 0
Non so: 

2a.4 Funzioni in uffici consolari, istituti di cultura, ambasciate, 
camere di commercio e altri organismi italiani all’estero
Decisamente sì: 3
Più sì che no: 
Più no che sì: 0
Decisamente no: 0
Non so: 

Note e suggerimenti: ancora la parte sociale rappresentativa del
mondo della cooperazione internazionale non governativa 
osserva che “una base storico-linguistica è evidentemente 
indispensabile” ma che sarebbe auspicabile affiancarla a una 
più forte preparazione economico-politica e gestionale.

Quesito 3) I risultati di apprendimento attesi sono in 
linea con i profili professionali che il CdS si propone di 
formare? 
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3.1 Conoscenze e capacità idonee ad analizzare, interpretare, 
valutare e gestire le problematiche relative alla dimensione 
internazionale dei fenomeni politici, economici e sociali

Decisamente sì: 4
Più sì che no: 
Più no che sì: 0
Decisamente no: 0
Non so: 

3.2 competenze necessarie alla comprensione e al monitoraggio
di programmi internazionali  e sovranazionali per il 
rafforzamento istituzionale dei diritti umani, dei processi di 
democratizzazione

Decisamente sì: 1
Più sì che no: 2
Più no che sì: 1
Decisamente no: 0
Non so: 

3.3 Conoscenze interdisciplinari atte a programmare e a 
realizzare strategie al fine di inserirsi nel mondo del lavoro

Decisamente sì: 1
Più sì che no: 2
Più no che sì: 1
Decisamente no: 0
Non so: 

3.4 Capacità di utilizzare adeguatamente, in forma scritta e 
orale, oltre all'Italiano, due lingue straniere, di cui una è 
l’inglese

Decisamente sì: 4
Più sì che no: 
Più no che sì: 0
Decisamente no: 0
Non so: 

Note e suggerimenti: La parte sociale rappresentativa della 
cooperazione internazionale non governativa suggerisce che 
siano avviate maggiori interazioni con il mondo della 
cooperazione agita, con interventi e seminari anche in forma 
laboratoriale, con funzionari dell'Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, dell'Unione Europea e delle ONG 
italiane ed europee. Nell’ambito delle consultazioni telefoniche 
si è proceduto a gettare le basi per l’organizzazione di un primo 
appuntamento di questo tipo, chiesto peraltro anche dagli 
studenti.
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