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La consultazione sul progetto formativo per l’a.a 2018-2019 del corso di studio “Scienze politiche e dell’amministrazione” si è svolto attraverso la somministrazione di interviste rivolte a diversi interlocutori, incontrati di persona dal coordinatore del corso prof. Gabriele Blasutig. Nel
corso di tali incontri il confronto ha riguardato obiettivi formativi, figure professionali e il piano
di studi, anche in base alla relativa documentazione fornita e illustrata preliminarmente a tutti
gli intervistati. Complessivamente sono state coinvolti otto soggetti tra marzo a maggio 2018.
Gli esiti di ciascun incontro vengono descritti dettagliatamente attraverso resoconti analitici disponibili al seguente link: http://www.dispes.units.it/it/didattica/corsi-studio/Consultazioniprofessioni.
Di seguito vengono indicati i nominativi dei soggetti intervistati, il ruolo e l’organizzazione
presso cui operano, il luogo e la data in cui si sono svolti gli incontri.
Dott. RANIERI ZUTTION, dirigente presso il Servizio la Direzione centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Udine,
26 marzo 2018).
Dott. CARLOS CORVINO, posizione organizzativa presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità', politiche giovanili, ricerca e università della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Udine, 30 marzo 2018).
Dott. ENRICO CONTE, dirigente presso area Lavori pubblici del Comune di Trieste (Trieste, 9
aprile 2018).
Dott. MURIZIO MATTIUZZA direttore generale presso società commerciale appartenente al
gruppo multinazionale “The Rosemberg Group” (San Vito al Tagliamento, 16 aprile 2018).
Dott.ssa CHIARA CRISTINI, ricercatrice senior, consulente, esperta di mercato del lavoro e
politiche di genere, presso IRES Friuli-Venezia Giulia, istituto che eroga servizi di ricerca, formazione e consulenza (Udine, 20 aprile 2014).
Dott. PAOLO BELLOTTO, responsabile area Nord-est e Marketing Communication Manager,
presso MAW - Agenzia del lavoro (San Vito al Tagliamento, 26 aprile 2018).
Dott.ssa ANNA D’ANGELO, dirigente presso Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Udine, 4 maggio 2018);
Dott.ssa STEFANIA GAROFALO, consulente presso i Servizi per le imprese l’Agenzia per il
lavoro e del servizio EURES della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (Pordenone, 10
maggio 2018).
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L’insieme di questi confronti hanno restituito una valutazione positiva del CdS, con riferimento
al suo impianto interdisciplinare ed alle articolate aree di competenza sviluppate. Si tratta di
una buona base di conoscenze per il successivo percorso di laurea magistrale in Scienze del
governo e politiche pubbliche. Peraltro, la frequenza del CdS apre anche opportunità in altri
indirizzi di studio. Rende possibili, altresì, ulteriori scelte in campo formativo come quelle concernenti la frequenza a master di primo livello o a corsi di formazione professionale. Non appare invece un titolo forte rispetto a strategie di immediato inserimento nel mercato del lavoro.
Su questo fronte, il CdS predispone una buona adattabilità, una mentalità aperta al cambiamento e un’attitudine all’apprendimento continuo. Tuttavia, la possibilità di spendere pienamente questo titolo universitario nel mercato del lavoro, al netto di circostanze che derivano
da risorse personali, richiederebbe ulteriori approfondimenti e specializzazioni di tipo formativo. Una possibile area di sbocco diretto che è stata segnalata è rappresentata dal terzo settore e dai servizi alla persona. È stato infine segnalato che nell’ambito del pubblico impiego
questo titolo abilita alla partecipazioni a concorsi per la categoria “D” alla stessa stregua della
laurea magistrale. Tuttavia, quest’ultima fornisce qualche vantaggio in sede concorsuale e,
soprattutto, offre maggiori possibilità di sviluppo della carriera nel contesto lavorativo.

Trieste, 24 maggio 2018
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