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In data 18 dicembre 2017, alle ore 17, presso la Sala riunioni del Dipartimento di Scienze Sociali
e delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Cagliari, si è svolta la riunione del Comitato di
Indirizzo del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali. Presiede il Coordinatore del
CLM, prof.ssa Barbara Onnis.
Sono presenti la dott.ssa Giovanna MEDDE, Direttore del Servizio Rapporti internazionali e
con l’Unione Europea, nazionali e regionali, della Direzione generale della Presidenza; il prof.
Christian Rossi, docente e RQ del Corso di Studi; la dott.ssa Paola Gaidano, rappresentante
dell’OSVIC (in collegamento via skype); il dott. Cristian Barbieri, rappresentante dell’Istituto
Affari Internazionali (IAI) (in collegamento via skype).
Sono assenti giustificati il dott. Emanuele CABRAS, Presidente Associazione OpenMed:
Cooperazione e Sviluppo del mediterraneo; il dott. Stefano FUMAGALLI, giornalista della
Radio televisione italiana (RAI); la prof.ssa Cecilia Tasca, Coordinatore del Dottorato di Ricerca
in Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali.
Il Coordinatore apre la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Iscrizioni A.A. 2017-2018 e scelta curriculum (1. Diplomatic and Area Studies; 2. Studi EuroMediterranei)
3. Impostazione ciclo di seminari “Il CLM in Relazioni Internazionali incontra il mondo delle
professioni”
4. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni
La prof.ssa Onnis, dopo aver dato il benvenuto al dott. Cristian Barbieri, in rappresentanza
dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), e averne ringraziato il Direttore, la dott,ssa Nathalie
Tocci, per aver accettato di intraprendere questa attività di collaborazione con il Corso di Studi,
coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta l’intero Comitato per la disponibilità e
l’importante impegno profuso in fase di accreditamento del Corso di Studi e si impegna a
comunicare gli esiti della valutazione non appena verranno trasmessi all’Ateneo e al Corso di
Studio.
Il coordinatore comunica con piacere che è in fase di predisposizione il “Questionario per gli
studenti laureati del CLM in RI” da sottoporre agli stessi studenti laureati che avevano preso
parte al precedente sondaggio 2013-2016, al fine di avere un quadro più completo relativamente
all’occupazione degli laureati a distanza di due-tre anni rispetto al conseguimento del titolo e
conoscerne sia l’esatta posizione lavorativa sia la compatibilità con gli studi compiuti.
Procede poi ad illustrare la proposta di modifica del Quadro A2.b della SUA-CdS 2018,
riguardante le Codifiche ISTAT relative alle professioni cui prepara il Corso, e che, come
emerso in più sedi, nella versione attuale non appaiono sufficientemente adeguate a descrivere la
figura che il Corso di Studi intende formare (l’operatore internazionale) - 1.Specialisti della
gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1); Esperti nello studio, nella gestione e nel
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controllo dei fenomeni sociali - (2.5.3.2.1); Specialisti in scienza politica - (2.5.3.4.3);
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali - (2.6.2.7.2). In questo senso, il
coordinatore, nella riunione precedente del Comitato, come pure in Consiglio di Corso, si era
detto disposto ad avviare una riflessione per cercare di identificare al meglio quelle professioni
che racchiudono il profilo e le competenze del laureato magistrale in Relazioni Internazionali.
L’esito di questa riflessione, avvenuta in sede di CAV e di CoCdS, è la seguente:
1. Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione - (2.5.1.1.1)
2. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali - (2.6.2.7.2)
3. Dirigenti di partiti e movimenti politici (1.1.4.1.1)
4. Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse
nazionale o sovranazionale (1.1.4.2.0)
5. Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed alti dirigenti della carriera diplomatica
(1.1.2.1)
La suddetta proposta sarà sottoposta al vaglio del Comitato Universitario Nazionale (CUN). Il
coordinatore si impegna a riferire gli esiti della valutazione in occasione della prossima riunione
del CI.
2. Iscrizioni A.A. 2017-2018 e scelta curriculum
Il coordinatore illustra i dati relativi alle iscrizioni alle prove di verifica (pre-immatricolazioni)
che sono risultati molto positivi: 96 contro i 78 del 2016 e i 76 del 2015. Al contrario, i dati sulle
immatricolazioni sono apparsi in linea con quelli degli ultimi anni: 56 (si ricorda che c’è tempo
per perfezionare l’iscrizione fino al 28 febbraio 2018). Ma il dato senz’altro più rilevante è
quello relativo alla scelta del curriculum: 38 in Diplomatic and Area Studies, 18 in Studi euromediterranei. Si tratta di un dato incoraggiante relativamente alle scelte del CoCdS, supportato
anche dal CI e dalle opinioni degli studenti, di optare per un curriculum interamente in lingua
inglese. La prof.ssa Onnis sottolinea l’importanza di accompagnare gli studenti in questo nuovo
percorso, incoraggiandoli a cogliere delle opportunità che siano in grado di valorizzare la loro
scelta, soprattutto riguardo alle esperienze di tirocinio. Al riguardo, il coordinatore riporta
l’importante esito della collaborazione con le parti sociali racchiuso nella firma della CQ con
l’Ufficio Servizio Rapporti Internazionali e con l’Ue, nazionali e regionali della Regione
Autonoma della Sardegna, diretto dalla dott.ssa Giovanna Medde. Si compiace altresì per le
prospettive di tirocinio e formazione presso lo IAI, illustrate dal dott. Cristian Barbieri, in
occasione di una sua recente presentazione (17 dicembre u.s.) nell’ambito del Corso di Storia
Internazionale Contemporanea/Politica Internazionale. Riferisce della sollecitazione rivolta ai
colleghi componenti del Consiglio di CdS ad un maggiore coinvolgimento degli studenti in
questo tipo di esperienze fondamentali per favorire l’occupabilità dei laureati.
Si apre la discussione. Tutti i presenti esprimono giudizi positivi sui dati illustrati dal
coordinatore, con particolare riferimento alla scelta del curriculum in inglese, e si impegnano a
rafforzare la collaborazione degli enti che rappresentano al fine di facilitare l’ingresso dei
laureati nel mondo del lavoro.
3. Impostazione ciclo di seminari “Il CLM in Relazioni Internazionali incontra il mondo
delle professioni”
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La Prof.ssa Onnis illustra l’idea di impostare un ciclo di incontri seminariali e/o tavole rotonde
con il mondo delle professioni, partendo da quelle espresse dalle parti sociali presenti nel
Comitato di Indirizzo, da realizzare nei mesi di maggio/giugno 2018, in occasione dei quali
invitare, tra gli altri, alcuni “testimoni di eccezione”, ovvero ex laureati dei CCLM in GSG o in
RI, che abbiano intrapreso carriere internazionali o siano impegnati in contesti lavorativi
nazionali o regionali con proiezione internazionale, sia nell’ambito del settore pubblico che in
quello privato. La prof.ssa Onnis precisa che la sua è solo un’idea e, come tale, può essere
soggetta a modifiche; auspica, anzi, che la stessa venga arricchita con il contributo di tutti i
componenti del CI.
Si apre la discussione.
Prende la parola la dott.ssa Paola Gaidano, la quale, dopo aver espresso la sua totale
disponibilità al riguardo, suggerisce la proposta di ripetere l’iniziativa, di successo, organizzata
qualche anno fa dal CLM in GSG che prevedeva un ciclo di incontri con 5/6 relatori diversi su
tematiche specifiche legate al tema della cooperazione internazionale, salvaguardia delle risorse
comuni, e tutela dei diritti collettivi, con la partecipazione di testimoni, docenti/esperti, attori
della società civile. Solleva, però, l’importanza di poter contare su un minimo di finanziamenti
esterni, al fine di riuscire a garantire la presenza di ospiti non locali, come avvenuto in passato.
La dott.ssa Giovanna Medde, dal canto suo, interviene per sottolineare l’importanza
dell’iniziativa proposta dal coordinatore, utile per mostrare all’esterno lo spaccato
dell’amministrazione pubblica, poco conosciuto, soprattutto nella sua dimensione di
collaborazione nell’ambito di progetti finalizzati all’internazionalizzazione delle imprese. Cita al
riguardo il Protocollo di Intesa con il Corpo consolare della Sardegna. Sottolinea altresì
l’importanza di un’utenza costituita in prevalenza da studenti, al fine di renderli edotti sulle
modalità di accesso in una pubblica amministrazione, quale la RAS, come pure sulle opportunità
lavorative che un’amministrazione locale può offrire in un contesto internazionale.
Il dott. Cristian Barbieri, infine, interviene per suggerire una tipologia di incontri seminariali,
chiamata “fishbowl discussion”, frutto della sua esperienza allo IAI, che vede la presenza di 3/4
relatori e il coinvolgimento diretto degli studenti come panelist nel dibattito.
Il coordinatore ringrazia i presenti per il proprio contributo in questa prima fase di discussione e
propone di condividerne i contenuti con gli altri componenti del CI, affinché possano esprimere a
loro volta le proprie idee. Si impegna altresì a formulare una bozza di proposta da far girare nei
prossimi mesi, al fine di poter stilarne una definitiva entro il prossimo mese di marzo, in modo
tale che il ciclo possa effettivamente partire nei tempi previsti (maggio-giugno).
4) Non ci sono varie ed eventuali.
La seduta è tolta alle 18:15.
Il Coordinatore
Barbara Onnis

