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Verbale del Comitato di Indirizzo

Il giorno giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 16:30, presso la Sala riunioni del Dipartimento di
Scienze Sociali e delle Istituzioni – I piano – si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di
Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Accreditamento del Corsi di Studio - Relazione finale Anvur
2. Programma di doppio titolo (Double Degree) con il corso di Studio in Cooperazione
Umanitaria e Relazioni Esterne delle Regioni dell’Università Statale per le Relazioni
Internazionali di Mosca (MGIMO)
3. Proposta seminari "Il mondo del lavoro incontra gli studenti"
4. Varie ed eventuali
Sono presenti: Emanuele Cabras; Giovanna Medde; Christian Rossi (Referente Qualità CdS);
Isabella Soi (docente CdS)
Sono presenti in collegamento Skype: Paola Gaidano; Federico Niglia
Sono assenti giustificati: Stefano Fumagalli
1. Accreditamento del Corsi di Studio - Relazione finale Anvur
La prof.ssa Barbara Onnis informa di aver ricevuto, in data 17 ottobre u.s., il rapporto finale
dell’ANVUR, redatto a seguito della visita di Accreditamento Periodico svolta presso il nostro
Ateneo nell’ottobre del 2017, e riferisce che il CdLM in Relazioni Internazionali ha avuto una
buona valutazione, con un unico punto “negativo” relativo ai codici ISTAT (quadro SUA-CdS
A2b “Il corso prepara alla professione di”). SI tratta di un problema noto, del quale si era già
discusso nel corso dell’anno passato in sede di riunione del Comitato di Indirizzo (verbale del
20/06/2017), e al quale si era cercato di porre rimedio nel nuovo Regolamento Didattico
approvato dagli Organi accademici nel luglio del 2017, con la descrizione del profilo
professionale del laureato in Relazioni Internazionali (art. 4) e con l’inserimento nella Scheda
SUA-CdS 2018, di nuovi codici più rappresentativi dei profili dei nostri laureati appartenenti al
“gruppo 1”, ovvero Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed alti dirigenti della carriera
diplomatica (1.1.2.1.0); Dirigenti di partiti e movimenti politici (1.1.4.1.1); Dirigenti di
associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interesse nazionale o
sovranazionale (1.1.4.2.0) - successivamente respinti dal Comitato Universitario Nazionale con
Parere del 04/04/2018 su Modifica ordinamenti didattici dei corsi a.a. 2018/2019, con la
seguente motivazione “Le professioni inserite nel ‘grande gruppo’ 1 richiedono esperienze e
particolari capacità decisionali ed organizzative che non sono generalmente coerenti con gli
obiettivi formativi specifici e il percorso formativo di un corso di studio, e che possono spesso
essere acquisite anche in ambito extra universitario, e dunque non devono essere selezionate”.
Si apre la discussione. I partecipanti si compiacciono dell’esito positivo dell’intera procedura di
accreditamento e ribadiscono l’importanza di poter intervenire nella modifica dei codici ISTAT,
al fine di trovarne di nuovi, maggiormente rappresentativi della figura del laureato in Relazioni
Internazionali. Si dicono altresì convinti del fatto che, fin tanto che non sarà possibile modificare
i codici ISTAT, la cosa migliore sia di intervenire nella parte descrittiva della figura del laureato
di Relazioni Internazionali, sia nell’ambito della Scheda SUA-CdS, sia nel sito del Corso di
laurea.
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2. Programma di doppio titolo (Double Degree) con il corso di Studio in Cooperazione
Umanitaria e Relazioni Esterne delle Regioni dell’Università Statale per le Relazioni
Internazionali di Mosca (MGIMO)
La coordinatrice informa il Comitato di Indirizzo circa le trattative appena concluse con
l’Università Statale di Mosca per le Relazioni Internazionali (MGIMO) per il lancio di un
programma di Double Degree (Doppio titolo) tra il CdLM in Relazioni Internazionali e il Corso
di Studio in Cooperazione Umanitaria e Relazioni Esterne delle Regioni e illustra in breve i
contenuti dell’Accordo.
In particolare riferisce che il Programma di Doppio titolo vedrà coinvolti un numero contenuto di
studenti dei due corsi di studio interessati (non superiore a 10), specificando che il percorso sarà
seguito dai due gruppi di studenti per l’intero biennio. Gli studenti dell’Ateneo moscovita
frequenteranno in Sardegna la prima annualità seguendo i corsi del Curriculum erogato in lingua
inglese (D&AS), in pratica il nostro II anno, insieme agli studenti dell’Ateneo cagliaritano
selezionati per il Programma, i quali saranno autorizzati ad anticipare le discipline previste al II
anno, non essendo previste delle propedeuticità. Al termine del I anno, l’intero gruppo seguirà a
Mosca la seconda annualità, dove gli studenti del CdLM in Relazioni Internazionali seguiranno i
corsi in inglese corrispondenti a quelli del nostro I Anno.
In aggiunta la coordinatrice riferisce di aver già avviato dei pourpaler sia con il Prorettore
all’Internazionalizzazione. Prof.ssa Alessandra Carucci, sia con il Presidente della Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, prof. Stefano Usai, al fine di vagliare eventuali
possibilità di erogazione di borse di studio per i partecipanti al Programma.
Si apre la discussione. Tutti i partecipanti alla riunione concordano nel ritenere che si tratti di un
grande valore aggiunto per il Corso di Studio e di una grande opportunità per gli studenti
coinvolti. In particolare il dott. Emanuele Cabras suggerisce la possibilità di sfruttare la presenza
di imprese russe in Sardegna per il finanziamento di eventuali borse di studio per gli studenti
partecipanti al programma e per eventuali esperienze di tirocinio post laurea.
3. Proposta seminariale su “Il mondo del lavoro incontra gli studenti”.
La prof.ssa Onnis ripropone l’idea di organizzare un seminario con la partecipazione dei
componenti il Comitato di Indirizzo, ricordando come già lo scorso anno ci si fosse impegnati in
tal senso. Sebbene la realizzazione dello stesso non sia stata possibile, tuttavia ricorda la
partecipazione di singoli componenti ad attività seminariali, tra cui la dott.ssa Gaidano che ha
realizzato il seminario su “Le ICT e la cooperazione allo sviluppo”, con l’intervento della
giornalista Silvia Pochettino, fondatrice di ONG 2.0; e la dott.ssa Medde che ha preso parte alle
attività del Career Day organizzate dalla Facoltà.
Il periodo proposto è il mese di maggio. Il coordinatore si farà carico di verificare la disponibilità
dei singoli componenti il Comitato di Indirizzo e di proporre eventuali date.
4. Varie ed eventuali.
La prof.ssa Onnis chiede alla dott.ssa Medde, che a suo tempo si era detta disponibile in tal
senso, di vagliare l’ipotesi di estendere le possibilità di tirocinio nell’ambito del proprio servizio
(Rapporti Internazionali e con l’UE, nazionali e regionali della Regione Autonoma della
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Sardegna.) anche presso gli uffici di Bruxelles. Ci sarebbero, infatti, alcune richieste degli
studenti in questo senso.
La dott.ssa Medde comunica che da parte sua nulla osta e si impegna, anzi, a verificarne
fattibilità e tempistiche quanto prima.
Il dott. Federico Niglia comunica che è stata bandita la seconda edizione del premio IAI, una
gara per il miglior paper sulla “Crisi dell’ordine internazionale liberale”, e riferisce che per i
primi classificati è prevista la pubblicazione del paper sulla rivista Affari Internazionali; mentre
per il primo classificato è previsto uno stage retribuito allo IAI. Comunica altresì che sarà presto
bandita una nuova call nell’ambito delle Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, della quale
darà pronta comunicazione, al fine di darne ampia pubblicità presso i nostri studenti.
Non essendovi null’altro da discutere, la riunione è sciolta alle ore 18:00.
La seduta è tolta alle 18:00.
La coordinatrice
Barbara Onnis

