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

a.a. 2019/2020 
 

 
Il 23 Ottobre alle ore 15:30, presso la Sala Scacchi del I° piano dell’Edificio B della Facoltà 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 l’annuale consultazione sul progetto formativo del Corso di Studio per l’a.a. 
2019/2020. 
 
Erano presenti all’incontro: 
- Per il corso di studio: Silvia Tabuani, Segreteria Didattica (il Prof Luca Gnan, è assente 
giustificato). 
-  Per gli altri corsi di studi: Proff. Gianluca Cubadda, Gustavo Piga, Giovanni Trovato, 
Antonio Chirico, Lucia Leonelli, Sara Poggesi e i Dott. Cristina Di Ienno, Patrizia Marta, Giuseppe 
Barbieri, Zana Belic, Camilla Stella, Federica Corrente, Federica Celidonio, Claudia Lombardi, 
Jennifer Lou Vieley.  
- Per le organizzazioni rappresentative:  

 Alleanza Assicurazioni - Roberta Serboli e Fabio Donati  
 Ariston Thermo Group - Federico Gandolfi 
 Be Consulting - Elena Gomiero 
 Crowe - Francesca Magna 
 Fastenal Europe - Luca Gerard 
 P&G - Patrizia Cangialosi 
 PWC - Paloma Mardon Perez ed Elisa Leproux   
 SACE-Simest - Lorella Troiani 
 Technis Blu - Silvia Trobbiani 

 
 
La discussione ha preso in esame l’offerta formativa della Facoltà di Economia per capire come 
tararla e migliorarla rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, per inserire anche un maggiore 
taglio pratico all’attività didattica.   
 
Durante l’incontro è emerso in particolare quanto segue: 
 

- Tra i punti di forza del corso di studio vi è l’erogazione in lingua inglese, che avvantaggia 
gli studenti nel mondo del lavoro rispetto a chi non conosce la lingua straniera;  
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- Un altro punto di forza del corso di laurea è l’erogazione dei vari cicli di seminari, in 
termini di altre attività formative, sul linguaggio Excel e sulle Soft Skills, in quanto le 
aziende cercano sempre più profili ibridi con competenze trasversali e a conoscenza di 
linguaggi di programmazione e dell’IT (ad esempio Java, Data Analytics, Cybersecurity, 
Big Data e, per l’appunto, Excel);  

- Tra i punti di debolezza sottolineati vi è la mancanza di orientamento al lavoro e alle 
professioni. Tale carenza si manifesta con un’assenza di consapevolezza degli studenti, 
che non sono in grado di esprimere le proprie competenze. Ultimo, ma non meno 
importante, è il risvolto pratico in alcuni insegnamenti di base che risulta essere 
insufficiente.  
 

 
L’incontro si chiude alle ore 17:30.   


