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Speciale INTERNAZIONALIZZAZIONE: Aziende eccellenti

La politica nella sua dimensione internazionale

Un boot camp
intensivo sui temi
del nucleare

La struttura, diretta dal professor Francesco Guida, si trova nel quartiere
Ostiense e affianca insegnamento e attività culturali

I

nternazionali per scelta, attitudine, prospettiva professionale, offerta formativa.
Il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre ha scelto di qualificarsi, nel panorama accademico italiano,
come realtà votata non solo alle scienze
politiche e sociali nelle loro diverse ramificazioni, ma a tutto ciò che lega la politica alla dimensione internazionale. Il
dipartimento ha circa 2.600 iscritti (500
sono i nuovi immatricolati ogni anno) e
un corpo docenti composto da 59 interni

e 30 esterni (a contratto, sia italiani che
stranieri; oltre a cattedre sponsorizzate
Fulbright e Carnegie Foundation). Proprio
la dimensione raccolta garantisce che tutti
gli studenti siano seguiti con attenzione (i
tassi di abbandono, infatti, sono più bassi
della media nazionale) e che si possano
instaurare rapporti diretti con i docenti;
il clima positivo della vita universitaria è
inoltre agevolato dalla sede, ubicata nel
quartiere Ostiense di Roma, che può vantare strutture nuove e funzionali e la vici-

Studi internazionali: in inglese
Mira alla formazione di diplomatici, dirigenti di multinazionali
e organizzazioni ed enti della cooperazione e sviluppo

D

al presente anno accademico, il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre ha avviato il nuovo corso di laurea magistrale in “International
Studies”. È il primo corso interamente in inglese nella classe di laurea delle relazioni
internazionali a livello regionale. La caratteristica principale è di offrire un percorso
di studio orientato alla dimensione internazionale dei fenomeni sociali nella realtà
contemporanea, con un profilo internazionale sia per quanto riguarda i contenuti
dell’offerta formativa sia le modalità didattiche.
Il corso fornisce competenze specialistiche per l’analisi delle scienze sociali e gli studi di area europea, asiatica e delle Americhe. Inoltre, esso è strutturato in modo da
consentire agli studenti di approfondire la formazione professionale e la specializzazione settoriale per aree e tematiche specifiche. Oltre alla piena padronanza della
lingua inglese, gli studenti potranno cimentarsi nello studio di una seconda lingua
(spagnolo, francese, russo, cinese e arabo). La metodologia didattica, in linea con gli
standard internazionali, è caratterizzata dalla frequenza obbligatoria, la partecipazione interattiva a seminari e approfondimenti e la valutazione continua dei risultati
dell’apprendimento. Gli studenti sono incoraggiati ad affinare le capacità espositive
e sviluppare competenze organizzative e critiche. Inoltre, l’ambiente internazionale
offre importanti opportunità di confronto e arricchimento per gli studenti italiani e
stranieri. Naturale sbocco lavorativo sono le carriere dirigenziali nell’ambito della
diplomazia, delle organizzazioni e degli enti internazionali, delle multinazionali e
delle organizzazioni attive nel settore della cooperazione e dello sviluppo. Grazie
a questa nuova offerta, il dipartimento non solo dà modo agli studenti di acquisire
competenze avanzate nel settore delle organizzazioni e relazioni internazionali, ma
ha allargato ancora di più la propria vocazione internazionale, agevolando l’avvio
di scambi con altri atenei e rendendo più attraente la laurea triennale.

Il dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Roma Tre conta
2.600 iscritti di cui 500 matricole,
un corpo docenti composto da 59
interni e 30 esterni

Un momento dell’incontro, tenutosi a novembre 2016, con il ministro degli Esteri della
Romania Lazar Comanescu

nanza alla Metro B.
Il dipartimento - diretto dal professor Francesco Guida - propone un’ampia offerta
formativa che ha come sbocco professionale le organizzazioni internazionali,
la diplomazia, le amministrazioni pubbliche, il giornalismo specializzato, le
aziende private e pubbliche, le organizzazioni sociali, politiche e non governative. A oggi consta di tre Corsi di laurea
triennale (Scienze Politiche per la Cooperazione e lo Sviluppo, Scienze Politiche per il Governo e l’Amministrazione,
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali), tre corsi di laurea magistrale (Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Relazioni Internazionali, Studi Europei), due
master (Antropologia Pubblica: pratiche e
politiche delle diversità, Diritto e mercato
delle assicurazioni private) e il dottorato.
Dal presente anno accademico è attivo
il corso di laurea magistrale in International Studies (si veda il box), con insegnamenti interamente impartiti in inglese. Il
dipartimento cura gli scambi internazionali che gli studenti possono vivere grazie all’Erasmus: sono attivi accordi con
più di 70 università, europee e internazionali (Stati Uniti, Canada, Argentina,
Cile, Australia), incluse sedi prestigiose
in questo ambito di studi. Gli studenti
italiani scelgono in prevalenza mete europee (Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna le più gettonate), ma non
mancano ragazzi che si recano in Paesi
ben più lontani, come l’Australia. Inoltre, dodici studenti ogni anno ricevono
un finanziamento per svolgere all’estero

ricerche per la tesi magistrale.
Per favorire un percorso di studi di eccellenza, un numero selezionato di studenti
può conseguire - dopo avere frequentato
un anno di studi all’estero - il doppio titolo,
ossia il titolo italiano e quello dell’università presso cui è stato ospite. Per un’ulteriore
specializzazione post-laurea, il dottorato
in Scienze Politiche, articolato in tre curricula, offre un approccio multidisciplinare e una spiccata vocazione internazionale. Vi è un ricco programma di visiting
professor; i dottorandi sono incoraggiati
a collaborare con le università e gli enti
di ricerca consorziati e a integrarsi nella
comunità internazionale attraverso collaborazioni scientifiche, seminari e progetti di ricerca internazionali. Da quest’anno
saranno ospitati una decina di dottorandi

provenienti da Asia, Africa e America latina. Per rendere unica la propria offerta,
e distinguersi nel panorama nazionale, il
dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre ha puntato su due
elementi: il primo è la qualità dell’offerta
didattica, garantita sia dai rapporti con le
università internazionali, sia dai legami
costruiti, grazie alla particolare collocazione geografica, con organizzazioni internazionali, ministeri e ambasciate. Il secondo elemento trae linfa dal valore delle
persone, ossia dalla qualità e preparazione dei docenti. Questi hanno un profilo
scientifico di rilievo in ambito italiano e internazionale; l’attività di ricerca è intensa,
come evidenziato dall’elevato standard di
pubblicazioni e dall’ampio network di collaborazioni scientifiche. Grazie a queste

La sede del dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Roma Tre

Un particolare della biblioteca

Una summer school di eccellenza, il
boot camp del Nuclear Proliferation International History Project da sette anni
ormai viene ospitato dall’Università di
Roma Tre nella sede di Allumiere. Il tema
del nucleare viene, in dieci giorni di studi
intensivi, sviscerato in tutte le sue declinazioni: dall’evoluzione della storia della
tecnologia correlata al nucleare, allo
sviluppo delle teorie della deterrenza, il
tutto in uno scenario di respiro mondiale. Il boot camp, finanziato interamente
dalla Carnegie Corporation di New York,
è aperto a studenti che provengono
da diversi Paesi (nelle scorse edizioni
sono stati coinvolti studenti di oltre 30
nazionalità diverse), e può contare su
un corpo docente di altissimo profilo
internazionale. L’obiettivo della summer
school è quello di creare una nuova
generazione di esperti che sappiano
padroneggiare le conoscenze relative
alla storia delle armi nucleari. L’edizione
2017 si è tenuta dal 15 al 25 giugno.

competenze, il dipartimento si posiziona
ben al di sopra della media nazionale
nell’ultima graduatoria Anvur (www.anvur.org/rapporto/stampa.php).
Testimonianza ulteriore della dimensione
internazionale delle attività che si svolgono in seno al dipartimento sono i temi e
le personalità coinvolte nell’ampia attività convegnistica. Le iniziative spaziano
da “Balzac penseur? Colloque International”, a “III Red Internacional de Derecho Europeo” e “Advances in Directional
Statistics”. Il dipartimento ospita regolarmente mostre, come quella dedicata a
“Ponti-epoche- Budapest”, eventi culturali,
incontri nell’ambito del Festival della Diplomazia e personalità di rilievo come il
ministro degli Esteri della Romania Comanescu o il portavoce del governo ungherese Kovács.

