
Il Corso è stato - fin dall’istituzione del Corso IMI, al quale si è sostituito nel 2013/2014 - sempre  in contatto 
con il mondo delle relazioni internazionali. 
 

1. L’istituzione del Corso IMI (Istituzioni e Mercato Internazionali) venne ipotizzata per la prima volta, 
in occasione di una riunione, a margine del Convegno internazionale Justice, Cooperation, Peace, 
tenutasi il 16 novembre 2007, cui parteciparono professori e diplomatici italiani e stranieri (tra i quali 
Umberto Leanza, già capo del Servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri e 
Tatiana Zonova, professore di politica internazionale alla Università MGIMO di Mosca) con l’obiettivo 
di introdurre nell'allora Seconda Università di Napoli un’offerta formativa nel settore delle relazioni 
internazionali, non solo politiche ma anche economiche, in un’area di piccole e medie imprese che 
avrebbero potuto essere interessate ai temi dell’internazionalizzazione commerciale e industriale. 

2. Dal 2008 al 2010/11, i contatti con importanti esponenti e operatori nelle relazioni interstatali sono 
stati tenuti attraverso una cattedra Jean Monnet (Prof. Giuseppe Tesauro, allora giudice 
costituzionale) e due moduli Jean Monnet (rispettivamente assegnati al Prof. Umberto Leanza e all’ex 
presidente della Repubblica di Malta, Guido De Marco). Gli incontri organizzativi così organizzati su 
come modulare l’offerta formativa nell’ambito delle relazioni internazionali hanno portato alla 
creazione nel 2011 del Corso IMI. 

3. Nel 2012 la decisione di trasformare il Corso IMI in Corso ROI è stata presa anche dopo consultazioni 
con gli operatori del settore. Di particolare rilevanza è stato l’incontro, il 22 novembre 2012 tra il 
Presidente del Corso, gli studenti e un funzionario del MAECI, dal quale sono emersi spunti molto 
interessanti sul piano dei requisiti necessari per l’accesso alla carriera diplomatica e delle 
competenze richieste per lo svolgimento di questa funzione. 

4. Nel 2013, gli incontri con gli operatori del settore sono proseguiti allo scopo di continuare un 
interscambio di idee sulla formazione universitaria nel campo delle relazioni internazionali e 
sull’andamento del Corso ROI. Si segnala l’incontro, il 25 ottobre 2013 a Napoli, del Presidente del 
Corso, tra l'altro con il Presidente della Sezione Campania della Società italiana per l’Organizzazione 
Internazionale (SIOI) e il vice presidente della SIOI con delega alle Sezioni. 

5. Nel 2014, sono proseguiti gli incontri con funzionari del MAECI con un focus sugli sbocchi 
occupazionali per i laureati in ROI (incontro del Presidente del Corso e degli studenti con un 
funzionario del MAECI , 20 ottobre 2014, e con il vice Presidente della SIOI, 22 maggio 2014). 

6.  Nel 2015, ancora una volta la SIOI è stata considerata un interlocutore importante visto il suo 
impegno istituzionale nella diffusione della conoscenza delle organizzazioni internazionali e il suo 
impegno nella preparazione ai concorsi per la carriera diplomatica e le carriere internazionali 
(incontro del 12 maggio a Roma del Presidente del Corso con rappresentanti della SIOI in occasione 
di un Convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche). Allo stesso tempo, per meglio 
collegare il Corso con la pratica delle relazioni internazionali è stata avviata l’elaborazione di una 
Convenzione di collaborazione con il MAECI, Servizio Affari Giuridici, poi firmata nel 2016. 

7. Nel 2016 l’incontro con gli operatori nel settore delle Relazioni Internazionali per un assessment sul 
Corso ROI si è concretato in una riunione, il 24 ottobre, tra il Presidente del Corso e alcuni componenti 
del Consiglio di Studio con un funzionario del MAECI, un rappresentante dell’UNICRI e un 
rappresentante dell’Associazione Diplomatici. Un incontro con taluni operatori del terzo settore si è 
poi tenuto il 26 giugno a margine della Giornata del Rifugiato. 

8. Nel 2017 ancora una volta il Presidente e alcuni componenti del Corso si sono confrontati con gli 
operatori del terzo settore sempre in vista del monitoraggio delle performances del Corso e la sua 
eventuale riformulazione. Ciò è avvenuto a margine di un evento convegnistico del 28 novembre 
2017 su “Migrazione e inclusività” in Dipartimento. 

9. Lo stesso è avvenuto nel 2018, a margine delle Giornate italo-francesi sulle migrazioni (26-27 
febbraio).  

 


