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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 dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, si è tenuto l’incontro di 
consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio in Economia e Management e i 
rappresentanti di aziende, enti ed istituzioni che hanno partecipato al Career Day, organizzato 
dall’ufficio Placement di Ateneo. L’incontro è stato l’occasione per la consultazione sul progetto 
formativo per l’a.a. 2019/2020 e valutare i rapporti del CdS con le imprese e il sistema socio-
economico territoriale. 
 
Erano presenti all’incontro: 
 
Per il corso di studio 
Paolo Paesani, Coordinatore del Corso di Laurea in Economia e Management 
Giuseppe Barbieri, Segreteria Didattica  
 
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, Silvia Tabuani, 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 triennale e magistrale della Facoltà di 
Economia per valutare l’efficacia dei percorsi formativi in relazione alla domanda di formazione 
e ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro.  
 
I principali punti di attenzione emersi durante l’incontro sono i seguenti: 

Denominazione del Corso di Studio: Economia e Management 
Classe: L-18 
Sede: Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Dipartimento: Management e Diritto 
Facoltà: Economia 
Eventuali Atenei in convenzione:  
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Punti di forza  
Al termine del percorso formativo i laureati dimostrano una ottima preparazione in termini di 
conoscenze apprese che facilitano l’inserimento all’interno delle aziende. Il feedback positivo è 
confermato dai colloqui che si sono svolti nella giornata odierna durante il Career Day. 
 
Area di miglioramento 
A fronte di un’ottima preparazione di base e specialistica in termini di contenuto, emergono 
carenze dal punto di vista:  

- delle competenze pratiche maturate dal laureato durante il percorso formativo; 
- dell’orientamento al lavoro e alle professioni - spesso gli studenti non hanno 

consapevolezza circa il percorso di carriera da intraprendere dopo la laurea; 
- della capacità di esprimere le competenze maturate; 
- della conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche e digitali. 

 
Azioni condivise 
Per risolvere le criticità di cui sopra, già in sede di discussione durante l’incontro, è emersa la 
disponibilità delle aziende a:  

- organizzare dei cicli di incontri di orientamento post laurea per chiarire le prospettive 
occupazionali degli studenti 

- svolgere interventi in aula e case studies che integrino il percorso formativo in termini 
di competenze pratiche. 

 
L’incontro si chiude alle ore 17:30.   


