
 

 

 

 

 

 

RESOCONTO DELL’OPEN DAY – 23 MAGGIO 2017 

PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

IN SCIENZE POLITICHE E DI GOVERNO (GOV) 

 

 

Il giorno 23 MAGGIO 2017 si è tenuta, presso la Sala lauree L’OPEN 

DAY DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE POLITICHE E DI 

GOVERNO. L’evento ha visto la partecipazione dei referenti esterni con i 

quali da anni ormai esiste un consolidato rapporto di collaborazione, 

oltre a numerosi nuovi interlocutori. In particolare sono intervenuti gli 

esponenti di imprese, fondazioni ed associazioni attive nel terzo 

settore, oltre a diversi rappresentanti delle istituzioni. Il riscontro degli 

studenti è stato estremamente positivo, tanto da esaurire la capienza 

della Sala. 

La prima sessione dell’incontro ha visto gli interventi delle istituzioni 

(Consiglio regionale, Eupolis Lombardia, Comune Brugherio, Consolato 

del Brasile) e di studenti e laureati di GOV. 

PAOLO COSTA, funzionario presso il Consiglio Regionale della 

Lombardia, ha sottolineato l’importanza della governance, e come la 

figura del laureato in GOV potrebbe essere importante con riferimento 

alla nuova figura del policy officer. 

PAULO CORDEIRO, Console generale del Brasile a Milano, la 

segnalato la presenza di 1 o 2 posti per stage presso il consolato. 

GABRIELLA PEREGO, dell’Avvocatura comunale Comune di 

Brugherio, ha sottolineato che i Comuni da sempre assumono 

personale laureato in Scienze Politiche e di Governo, ai fini di ricoprire 

le molteplici figure professionali necessarie all’interno 

dell’amministrazione comunale. 

SABRINA BANDERA, ricercatrice presso Eupolis Lombardia, 

evidenzia come nel mondo del lavoro vi sia una crescente esigenza di 

figure capaci di supportare lo sviluppo e l’attuazione delle politiche 

pubbliche. La direzione è quella della valorizzazione della figura del 

policy officer, posizione per la quale la laurea in Scienze Politiche 

riveste un’importanza fondamentale.  

La seconda sessione dell’incontro è stata dedicata agli interventi degli 

esponenti di associazioni, fondazioni e aziende.  

PIERO RUSCONI CLERICI, legale rappresentante di Ecofast Italia 

s.r.l., ribadisce che l’interdisciplinarietà è elemento fondamentale nel 

mercato del lavoro attuale. Segnala la difficoltà di trovare 

un’interlocuzione creativa e costruttiva con gli stakeholders, ed auspica 

che i laureati in Scienze Politiche e di Governo possano colmare queste 

lacune. 

SPARTACO PUTTINI, pubblicista presso Fondazione Feltrinelli, 

rappresenta la necessità di sensibilizzare la cittadinanza sulle 

problematiche delle società complesse. Ritiene che il corso di laurea 

GOV offra agli studenti una griglia di analisi adatta per lo sviluppo di 

queste nuove competenze. Segnala infine che la Fondazione offre una 

serie di opportunità di borse per stage. 

ARIANNA BRUSCATI E VITTORIO VAY, di Assolombarda, ritengono 

necessario anticipare i bisogni delle imprese per creare competenze 

coerenti con il mondo del lavoro, ed a questo proposito credono sia 

indispensabile aggiungere una componente pratica a quella teorica 

propria dei corsi universitari umanistici. Giudicano molto positiva 

l’introduzione nel programma del corso di laurea di un insegnamento 

dedicato al lobbying, innovativo nel panorama nazionale. 

FEDERICO DE LUCIA, responsabile del centro studi dello Studio FB & 

Associati, tiene a premettere che a livello sociale continuano a 

nascere nuovi ambiti di mercato che rendono Scienze Politiche una 

facoltà di primo piano. Ritiene importante la multidisciplinarietà che il 

corso di laurea offre. Segnala prospettive di impiego crescenti ai 

diversi livelli di governo: Roma, Milano e Bruxelles. Segnala infine che 

lo Studio è sempre pronto ad accogliere nuovi specialisti, e che già sta 

accogliendo stagisti provenienti dal corso di laurea, ritenendosi molto 

soddisfatti del loro bagaglio culturale. 

ACHILLE SALETTI, Presidente dell’Associazione Saman, ritiene che il 

terzo settore non sia più solo volontariato, ma offra concrete 

opportunità di impiego anche perché sta rivestendo compiti gestionali e 

decisionali anche attinenti al mondo della governance. 

FRANCESCA SANTANIELLO, Capoprogetto Costruire comunità, liberare 

energie, organizzato da Labsus, Laboratorio per la sussidiarietà, 

ritiene che i laureati in Scienze Politiche e di Governo siano 

estremamente versatilie  disposti a misurarsi con mondi lavorativi 

diversi. 

ROMANO RANALDI, Presidente dell’Associazione Giovani e 

Famiglia, ritiene che il volontariato rappresenti un’opportunità di 

crescita relazionale e professionale, che prepara gli studenti ad 

affrontare una società multiculturale. 

 


