
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Allegato 1 - VERBALE DELL’INCONTRO DI CONSULTAZIONE CON IL SISTEMA SOCIO-
ECONOMICO E LE PARTI INTERESSATE (Art. 11 DM 270/04) 

a.a. 2016/2017 
 

 
Il giorno 19 Ottobre 2016 alle ore 15:00 presso gli Edifici della Facoltà/Macroarea di Economia, 
si è tenuto l’incontro di consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio e i rappresentanti 
delle organizzazioni rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento, per 
una consultazione sul progetto formativo per l’a.a. 2016/2017 relativo al Corso di Studio di cui 
sopra. 
 
Erano presenti all’incontro: 
- Per il corso di studio: Prof. Luca Gnan  
- Per PWC: Dott.ssa Elisabetta Fioriti 
 
La discussione ha preso in esame:  
- la denominazione del CdS 
- gli obiettivi formativi del CdS 
- le figure professionali e gli sbocchi previsti 
- risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative  
 
Durante l’incontro è emerso in particolare quanto segue: 
- Denominazione del corso: La denominazione del corso comunica in modo chiaro le 

finalità del corso di studio 
- Obiettivi formativi: Si ritiene che gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento che 
il corso di studio si propone di raggiungere rispondano perfettamente alle esigenze del mercato 
del mondo del lavoro, per tutte le aree di interesse.  
- Figure professionali: PWC ritiene che le figure professionali create dal corso di laurea 
non siano richieste dal mondo del lavoro né che siano rispondenti alle proprie esigenze.  
- Punti di forza dell’offerta formativa proposta: Il contenuto e l’impostazione del corso è 
coerente con quanto richiesto dall’azienda.  
- Eventuali criticità dell’offerta formativa proposta: Occorre rafforzare il rapporto tra 
Università e mondo del lavoro, con maggiore supporto agli studenti per il post-laurea e si 
richiede lo sviluppo di competenze “soft” per il team-working.  
 
L’incontro si chiude alle 17.30  
Allegati al verbale: QUESTIONARIO (Allegato 2) 
 

Denominazione del Corso di Studio: Bachelor course in Business Administration & Economics 

Classe: L33 – L18 

Sede: Università degli studi di Roma Tor Vergata 

Dipartimento: Economia e Finanza, Management e Diritto  
Facoltà/Macroarea: Economia 
Eventuali Atenei in convenzione:  


