
Tavola rotonda: “I laureati in Scienze Politiche e il mercato del lavoro: 
quali attività formative per quali sbocchi occupazionali?” 

26 Febbraio 2021 

Mattina 9.30-13 (sessione in italiano)

- Andrea Baldassarre, responsabile area Content Development ForumPa
- Domenico Ciarrocchi, redattore de Il Corriere Adriatico, redazione di Fermo
- Gianmaria Garzo, vice dirigente del XIV Reparto Mobile della Polizia di Stato di Senigallia
- Mirella Marchese, vicepresidente dell'Osservatorio di Pavia
- Daniele Piccione, consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica
- Silvia Spinaci, CISL Macerata

Coordina: Prof. Raffaella Niro
(Presidente del Consiglio unificato delle classi di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e in  
Politiche Europee e Relazioni Euromediterranee)

Per l’incontro si utilizzerà la piattaforma Zoom. E’ necessario prenotarsi entro Martedì 23 Febbraio al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrduyuqDkvGNKU_Ua0r6Yy1hYZ5xne1eag
Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione.

Afternoon 14.00-17.30 (English session)

- Mauro Battocchi, Ambassador of Italy in Chile
- Matteo Cappella, Operations Manager at Space Generation Advisory Council (ONG)
- Samir Elhawari, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
- Proma Bhattacharya, Data Analyst at Nike headquarters
- Gianluca Spinaci, Advisor Green Deal, European Committee of the Regions
- Katia Cozzoli, Product Manager Assistant at Angelini Pharma

Coordina: Prof. Ernesto Tavoletti
(Presidente del Consiglio della classe di Laurea in Global Politics and International Relations)

Per l’incontro si utilizzerà la piattaforma Zoom. E’ necessario prenotarsi entro Martedì 23 Febbraio al seguente link:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdeyrqTwsHNQ6-aLQZNgQcBEaEns6vRxG
Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione.

Riconoscimento di CFU/Allocation of CFU:
- Si attribuiscono (previa stesura di una relazione per ciascuno degli incontri): 1 CFU per la partecipazione all'incontro della mattina; 1 
CFU per la partecipazione all'incontro del pomeriggio; 2 CFU per la partecipazione ad entrambe.
- Credit allocation (after drafting a report): 1 CFU for the attendance to the morning session (in Italian); 1 CFU for the attendance to the 
afternoon session (in English); 2 CFU for the attendance to both sessions.

Il riconoscimento dei crediti è possibile per i seguenti corsi di laurea/Credit allocation is possible for the following courses:
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L-36), Politiche Europee e Relazioni Euromediterranee (LM-62), Global Politics and 
International Relations (LM-52).

Informazioni più dettagliate sulle modalità di conferimento dei CFU saranno fornite durante gli incontri.
More detailed information on CFUs allocation will be provided during the meetings.
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