In data 12 luglio 2017, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 si sono riuniti presso la sala riunioni (1 piano)
di Palazzo Borsalino via Cavour 84, Alessandria, i professori Mazzola e Santini, la Sig.ra Del
Piano (in rappresentanza di Lions Club Bosco Marengo-Santa Croce) e la Dott.ssa Tibaldeschi.
Motivo dell’incontro è stata la pianificazione di attività congiunte tra UPO e Lions Club Bosco
Marengo-Santa Croce.
La professoressa Santini ha illustrato il quadro delle Relazioni Internazionali a livello di
Dipartimento che, mai come negli ultimi anni, hanno assunto sempre più valore strategico. Sarebbe
auspicabile una riprogrammazione del “Welcome Day” indirizzata agli studenti Incoming,
organizzata per la prima volta lo scorso anno in occasione della “Giornata di benvenuto alla
matricola”, che ha permesso ai ragazzi internazionali di poter usufruire di una visita guidata della
città. La professoressa Santini ha altresì segnalato come tutte le proposte volte all’accoglienza degli
studenti Incoming o degli ospiti stranieri siano ben accette e da promuovere. Lo scorso anno si era
ipotizzato di organizzare il progetto “Aggiungi un posto a tavola”, finalizzato all’invito di un
Incoming ad un pranzo presso una famiglia alessandrina. A questo si potrebbe anche aggiungere
l’iniziativa di “cohousing” tra alessandrini e studenti universitari frutto di un accordo tra il Comune
di Alessandria e l’Università.
Il professor Mazzola ha chiarito come gli esiti della visita effettuata dall’ANVUR, al Dipartimento
e più in particolare al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, relativamente ai rapporti
internazionali, pur raggiungendo la piena sufficienza, siano migliorabili. Uno dei punti di forza del
Dipartimento è la grande disponibilità dei docenti che ha permesso di raggiungere risultati negli
ultimi anni eccellenti (visiting professor provenienti da diverse parti dell’Unione Europea e del
mondo).
La visita dell’ANVUR è riuscita a mettere, da un lato ordine, dall’altro di censire tutto ciò che
riguardava le relazioni internazionali. Ciò ha consentito di intercettare la necessità e di attivare un
corso di laurea aventi precise peculiarità che gli studenti potranno spendere sul mercato in maniera
più agile. Dal prossimo anno accademico sarà infatti attivo un percorso biennale di EMI in
Economia e diritto fruibile anche dagli studenti di giurisprudenza impartito totalmente in lingua
inglese che si aggiungerà alla laurea magistrale sempre più informata all’idea di saper coniugare
fare e saper fare, questo corso permetterà di raggiungere al meglio gli obiettivi formativi definiti dai
descrittori di Dublino. Nell’ambito dello stesso corso verranno organizzate iniziative formative
precise come, ad esempio, le simulazioni processuali (moot court Competion ) che offrono spunti di
apprendimento metodologico. E’ di questi giorni la notizia dell’ammissione di una squadra di
studenti UPO alla competizione internazionale di simulazione processuale avente per tema i diritti
umani a Ginevra presso la sede dell’ONU (Nelson Mandela World Human Rights Moot Court
Competition). I nostri studenti concorreranno coi loro pari provenienti, tra gli altri, da università
come Yale e Oxford.
A questo scopo si è proposto di affiancare alle iniziative fino ad oggi ideate/realizzate da UPO e
Lions Club Bosco Marengo-Santa Croce, altri tipi di collaborazione. L’idea si fonderebbe sulla rete
di contatti che Lions ha a livello non solo territoriale e che potrebbero essere sollecitati ad
intervenire con finanziamenti per permettere l’incremento e implementazione di iniziative di
mobilità internazionale rivolte ai nostri studenti più meritevoli.

La riunione si è conclusa con l’accordo di riaggiornarsi nelle prime settimane del mese di
settembre.al fine di definire contenuti e obiettivi.

