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Oggetto: Lettera di candidatura a Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali afferente al Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa 
 
 
 
Carissime e carissimi, 
 
vorrei condividere con voi la decisione di candidarmi a Presidente del Consiglio di Corso di 
Studio.  
 
Come sapete, negli ultimi due anni ho rivestito un ruolo organizzativo e gestionale, a supporto 
della Presidente del CdS SPRI uscente (Prof.ssa Flaminia Saccà) e prima ancora del Presidente 
del SOGE (Prof. Egidio Perrone). Da quasi due anni rivesto la carica di referente dei curricula 
militari di SPRI: in Scienze organizzative e gestionali (SOGE, attivato in modo esclusivo per 
gli allievi marescialli della Scuola Sottufficiali Esercito) e in Scienze e tecniche delle professioni 
aeronautiche (STPA, destinato alla formazione dei soli allievi della Scuola Marescialli 
dell’Aeronautica militare). Sono docente di tali corsi dal 2011-2012. In tale contesto militare, 
ho avuto modo di mettere a disposizione e affinare, sia nella didattica sia nel supporto alle 
attività gestionali e organizzative, l’ormai quasi trentennale esperienza maturata nello studio 
della Sociologia militare e della sicurezza e nelle relazioni con le istituzioni delle Forze Armate 
italiane anche collaborando a numerosissime ricerche del Centro Militare di Studi Strategici 
(dal 2021 Istituto di Ricerca e Analisi della Difesa, organo del Centro Alti Studi per la Difesa), 
soprattutto in qualità di responsabile e direttore di progetto.  
Dal 2015 ho supportato la presidente del CdS, Prof.ssa Saccà, nelle attività di accreditamento 
e sviluppo del CdS, svolgendo numerose funzioni di ausilio analitico-decisionale. In qualità di 
responsabile del Gruppo di Assicurazione della Qualità (GAQ) di SPRI, ho, tra l’altro, 
contribuito all’analisi e al commento dei dati della scheda di monitoraggio annuale (SMA) fin 
dall’anno di introduzione di questo strumento di controllo periodico in sostituzione dei vecchi 
rapporti di riesame annuale: Ho coordinato  lo studio preliminare e la stesura del rapporto di 
riesame ciclico e svolto attività di raccolta informazioni e analisi propedeutiche 
all’aggiornamento della SUA-CdS. Ho collaborato alla predisposizione delle offerte formative, 
all’organizzazione della didattica, al monitoraggio e alla valutazione delle opinioni degli studenti 
e alle attività di orientamento. Ho avuto modo di collaborare proficuamente con la segreteria 
didattica e con la segreteria studenti, instaurando relazioni contraddistinte da pragmatismo e 
spirito istituzionale.  
Oltre a questa lunga e fattiva collaborazione con il CCS SPRI, ho fatto parte, fin dalla sua 
istituzione, del CCS del corso magistrale LM62, che rappresenta il naturale prosieguo della 
L36, contribuendo al processo di introduzione del nuovo curriculum in Investigazioni e 
sicurezza interna internazionale (anche attraverso ricerca interna su questionario (confluita nel 
relativo studio di fattibilità e diretta nel 2018 dalla Prof.ssa Saccà e a cui ha collaborato il Dott. 
Luca Massidda) avente per oggetto le opinioni degli studenti in merito alla filiera dei corsi di 
scienze politiche dell’Università degli Studi della Tuscia (all’epoca articolata in L36, Master 
Crisis e LM62).  
Il mio intento è quello di proseguire il percorso intrapreso dalla presidente e dal CCS uscente, 
che ritengo doveroso ringraziare vivamente per il lavoro svolto e i rilevantissimi risultati 
ottenuti, soprattutto nelle attività di accreditamento iniziale e periodico del CdS e in occasione 
della visita della CEV, mantenendo sempre una visione ad ampio spettro, contingente e 



prospettica. Questo approccio si è rivelato determinante nella costruzione delle attività 
formative della filiera di scienze politiche, concretizzatesi nella laurea magistrale, nel master di 
primo livello e nell’introduzione di un nuovo curriculum nella LM62 che garantisse una 
continuità diretta con il curriculum IS e che ha gettato le basi per ulteriori sviluppi per corsi 
post lauream (o di alta formazione?).  
 
Le linee di azione che mi propongo di perseguire nel triennio 2021/2022 - 2023/2024, nel caso 
vogliate conferirmi la vostra fiducia, sono principalmente incentrate, in modo coerente con la 
programmazione strategica, sia di ateneo sia dipartimentale, e in linea con il percorso tracciato 
nel recente rapporto di riesame ciclico, in tre interventi: 

• aggiornamento e manutenzione dell’offerta formativa, 
• sviluppo dell’iter di internazionalizzazione, 
• rafforzamento dei processi di orientamento. 

 
Per quel che attiene l’aggiornamento e manutenzione dell’offerta formativa, le procedure semplificate 
di recente introduzione (decreto MIUR 14/10/2021 su autovalutazione, valutazione, 
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, con particolare riferimento 
alla flessibilità dell’offerta formativa) impongono una riflessione organica sulle opportunità di 
variazione delle attività didattiche affini e integrative, in grado di migliorare la formazione inter 
e multi disciplinare di studenti e studentesse, garantendo loro margini di libertà e di relativa 
autonomia nella definizione dei percorsi formativi in grado di soddisfare specifiche esigenze e 
obiettivi. Si tratta di operare scelte in grado ottimizzare l’adeguatezza del corso in termini di 
contenuti e modalità didattica, ma soprattutto per quel che attiene alle conoscenze e alle 
competenze da acquisire, funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale 
identificato dal CdS e alle relative opportunità ed esigenze di pronto adattamento e 
aggiornamento, in base all’evoluzione del mercato del lavoro, alla luce analisi comparative delle 
offerte dei corsi omologhi a livello d’area, nazionale e internazionale, alle proposte delle parti 
sociali, della componente studentesca e del corpo docente allargato. A tale scopo (e non solo, 
ma anche con obiettivi di informazione, valutazione e sviluppo della didattica) intenderei 
organizzare periodicamente incontri estesi anche alla componente docente esterna al CCS e 
rafforzare l’attività di monitoraggio dell’andamento complessivo e dei singoli insegnamenti da 
parte del GAQ, per massimizzare la prontezza e l’efficacia nell’attuazione degli eventuali 
interventi correttivi. 
La seconda linea di intervento è focalizzata sull’avvio dell’iter di sviluppo del livello di 
internazionalizzazione, soprattutto nei curricula civili, ma non solo. Intraprenderei un percorso 
di internazionalizzazione da realizzare progressivamente, per fasi, in modo graduale e una 
costante valutazione in itinere, che assicuri adeguate possibilità correttive e massimizzi i 
vantaggi per la componente studentesca di oggi e di domani. L’impegno prevalente sarà 
dedicato alla promozione della Internazionalizzazione domestica (at home) coerentemente con 
un’ottica inclusiva, volta a garantire la possibilità di accedere alla didattica di respiro 
internazionale anche a coloro che sono sostanzialmente impossibilitati a effettuarla all’estero, 
per motivi lavorativi o di altro tipo, ma anche in considerazione di altri elementi di opportunità, 
in termini economici, di diffusione e via dicendo. Oltre all’incentivazione della stipula di nuovi 
accordi Erasmus+ e all’organizzazione di summer e winter school di respiro internazionale (sia 
all’interno degli interventi di internazionalizzazione promossi e cofinanziati annualmente 
dall’Ateneo, sia nell’ambito di iniziative altrimenti organizzate e finanziate), mi adopererei per 
la costruzione e l’impiego degli strumenti addizionali di promozione 
dell’internazionalizzazione, in primo luogo dalla produzione di MLS (materiali didattici in 
lingua straniera) e in seconda battuta dall’attivazione di ILS (insegnamenti addizionali in lingua 
straniera). 



La terza azione punto fondamentale del programma è l’orientamento continuo. L’orientamento 
preliminare in ingresso appare da sempre complesso per un corso estremamente 
multidisciplinare, che presenta insegnamenti per lo più mai studiati a scuola dagli aspiranti 
iscritti e che può preludere a percorsi professionali molto variegati (ben più numerosi di quelli 
prospettati quali sbocchi ordinari del CdS). Nonostante il lungo periodo pandemico l’azione 
di orientamento di Ateneo e di Dipartimento è stata notevolmente migliorata sotto il profilo 
organizzativo e comunicativo, così come testimoniano dal portale Unitusorienta, dall’iniziativa 
Unitus4school, dal ricorso sempre più frequente e competente ai canali social, dal 
considerevole costante rafforzamento del tutorato studentesco tra pari realizzato negli ultimi. 
Inoltre, coerentemente con una prassi di Ateneo ormai consolidata, particolare attenzione 
verrebbe posta all’aumento di borse di collaborazione per attività di tutorato, prevalentemente 
con finalità di orientamento nell’esperienza accademica e di supporto allo studio, in favore di 
studenti con disabilità e DSA. In ingresso potrebbe essere valutata l’opportunità di utilizzare, 
quale test di ingresso puntualmente costruito per i corsi di scienze politiche e non dell’area 
umanistica in generale, il TOLC del CISIA, eventualmente partecipando alla fase sperimentale 
di prossima realizzazione da parte delle consorziate CISPOL. In ogni caso, andranno valutate 
le modalità di considerazione dei test eventualmente svolti altrove, ma ritenuti validi a livello 
nazionale dai numerosi CdS di scienze politiche che hanno già deciso di adottarlo. Con 
riguardo, invece, ai precorsi per cercare di colmare il gap in ingresso in relazione ad alcune 
conoscenze e ambiti disciplinari, è stato recentemente deciso di puntare soprattutto sulle 
competenze di base di area economica e sulla lingua inglese, alla luce delle difficoltà incontrate 
da una quota significativa di studenti e in grado di complicare molto sia l’avvio e il prosieguo 
degli studi in corso, sia, conseguentemente, la performance del CdS in relazione a numerosi 
indicatori del monitoraggio annuale. Per quanto riguarda l’orientamento in itinere, soltanto in 
occasione dell’ultimo monitoraggio annuale è emersa l’esigenza di limitare il numero di 
abbandoni/trasferimenti dopo il primo anno, soprattutto da parte di studenti che hanno 
conseguito un significativo numero di CFU. Oltre a sollecitare e incentivare il ritorno alla 
frequenza e al vissuto in presenza dell’esperienza accademica e delle strutture di Ateneo, 
occorre stimolare la comunicazione preventiva delle situazioni problematiche, premessa 
essenziale per la messa a punto di nuove soluzioni standard e ad hoc. Occorrerà rafforzare 
l’aiuto agli studenti nello studio e in vista dello svolgimento delle verifiche finali di alcuni 
insegnamenti a vario titolo problematici, attraverso azioni di supporto preparatorio, verifiche 
intermedie e simulazioni di verifiche finali (non soltanto in relazione ad esami che si svolgono 
in forma scritta). In relazione all’orientamento in uscita intendo rafforzare i legami con le parti 
sociali promuovendo non solo i tirocini, ma anche lo svolgimento di tesi in collaborazione.  
 
Vi ringrazio per la fiducia dimostratami sin qui, nello svolgimento delle funzioni di referente 
dei corsi militari e di responsabile nell’ambito del GAQ, e per quella che spero vorrete 
accordarmi, attribuendomi questo prestigioso e impegnativo nuovo incarico. 
 
 

Un caro saluto a tutte e a tutti 
 


