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

 
 
 
 
 
 
 

Nei giorni 7 e 18 giugno 2021, si sono tenuti, in modalità a distanza, 3 incontri 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. 
2021/2022 relativo al Corso di Studio di cui sopra. 
 
Erano presenti agli incontri: 

 Incaricati dal CCdS per il CdS:  
Prof. Alessandro Hinna (Professore Associato di Organizzazione aziendale SECS-P/10) 
Prof.ssa Michela Mari (Professoressa Associata di Economia e gestione delle imprese SECS-P/08) 
Dott. Giuseppe Barbieri (Referente Assicurazione Qualità e Progettazione Didattica e Segreteria 
Didattica del CdS)  
 

 Per le organizzazioni rappresentative: 
7 giugno dalle 9:30 alle 10:30 
Rosaria Apreda (Responsabile Ufficio Gestione, Valutazione e Sviluppo – Area Risorse Umane e 
Organizzazione di Formez PA 
7 giugno dalle 13:15 alle 14:00 
Giancarlo Ferrari (Direttore Generale, Lega delle Cooperative Italiane) 
18 giugno dalle 14:00 alle 14:45 
Stefano Lombardi (Senior Manager, Accenture Strategy & Consulting - Capability Network) 
 
La discussione ha preso in esame:  

 la denominazione del CdS e in particolare del curriculum Giurista d’Impresa 

 gli obiettivi formativi del CdS e in particolare del curriculum Giurista d’Impresa 

 le figure professionali e gli sbocchi previsti 

 risultati di apprendimento attesi e il quadro delle attività formative 

 dati su prospettive occupazionali e richieste del mercato del lavoro nazionale e 
internazionale 

 opinioni delle aziende su tirocini e stage 
 
La sintesi degli incontri è riportata nell’allegato 3. 
 
 
 
 
 
 

Denominazione del Corso di Studio: Economia e Management 
Classe: L-18 
Dipartimento: Management e Diritto (DMD) 
Facoltà/Macroarea: Economia 
Eventuali Atenei in convenzione: 
 



Allegato 3 - SINTESI DELLE CONSULTAZIONI CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E LE 
PARTI INTERESSATE (Art. 11 DM 270/04) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La consultazione sul progetto formativo per l’a.a 2021/2022 del corso di studio di cui sopra è 
avvenuta nel modo seguente: 
 
- N. 3 incontri con le organizzazioni rappresentative nelle seguenti date: 7 e 18 giugno 2021 (vedi 

verbale allegato 1); 
- Invio del piano di studi e di una presentazione del CdS e, in particolare, del curriculum 

Management, ai soggetti partecipanti; 
- Introduzione all’incontro da parte del Prof. Alessandro Hinna e della Prof.ssa Michela Mari per 

chiarire natura e finalità dell’incontro; 
- Analisi dei seguenti documenti: struttura del corso, obiettivi formativi, dati su prospettive 

occupazionali e richieste del mercato del lavoro nazionale e internazionale. 
 
Dalle consultazioni è emerso quanto segue: 
 
La Dott.ssa Apreda segnala che spesso studentesse e studenti risultano carenti relativamente alla 
capacità di scrittura e di conseguenza suggerisce di stimolare e sviluppare questa capacità. 
Oltre ciò, sono in sintesi tre le aree di miglioramento emerse: 

1. In tema di insegnamenti mancanti: 
a. Relazioni sindacali/industriali. 
b. Psicometria e statistica sociale. 

2. In tema di “rinforzo” di tematiche già trattate: 
a. Maggior enfasi sulla complessità delle organizzazioni (andare in profondità di modelli 

organizzativi e loro funzionalità). 
b. Conoscenze digitali e relativo impatto sull’esercizio della funzione manageriale 

(accanto alla capacità di utilizzo di piattaforme, tema di protezione dati ecc.) 
3. In tema di miglioramento alla “occupabiltà” dello studente: 

lavorare sugli studenti incentivandoli ad acquisire consapevolezza di sé stessi e delle proprie 
capacità e stimolandone le capacità di leadership, anche attraverso attività di public speaking. 
 
Il Dott. Ferrari pur confermando l’opportunità degli insegnamenti e dell’articolazione del percorso 
di studi, pone l’attenzione su alcuni temi che a suo dire caratterizzano oggi il sistema delle 
imprese, evidenziando:  
- un approccio alla trasformazione digitale che ad oggi non fa parte della cultura organizzativa 

delle imprese; 
- il valore che nel business hanno nel tempo assunto le tematiche relative alla privacy, 

cybersecurity e compliance aziendale; 

Denominazione del Corso di Studio: Economia e Management 
Classe: L18 
Sede: Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Dipartimento: Management e Diritto  
Facoltà/Macroarea: Economia 
Eventuali Atenei in convenzione:  
 



- la sempre crescente importanza della sostenibilità e valore dei beni comuni nelle strategie di 
impresa; 

- la rilevanza dei sistemi competitivi internazionali di mercato in ogni fase del ciclo di vita 
dell’impresa.  

 
In questo quadro, il Ferrari evidenzia 3 aree di miglioramento in termini di insegnamenti. Tali sono: 

a. Risk management 

b. International management  

c. Sustainability management  

Sottolinea, infine, l’importanza di “rinforzare” tematiche già trattate nel percorso di studi, 

sottolineando l’importanza di offrire:  

d. Maggior chiarezza nelle forme di impresa in quanto determinanti delle scelte e 

delle politiche aziendali  

e. Conoscenze digitali e relativo impatto sull’esercizio della funzione manageriale 

(accanto alla capacità di utilizzo di piattaforme, tema di protezione dati ecc.) 

f. Didattica, ove possibile, con competenze di data management  

 
Il Dott. Lombardi segnala l’utilità di sviluppare, già nei corsi triennali, competenze e capacità ad oggi 
molto richieste dal mercato del lavoro e in particolare: 
- project management; 
- agile e digital design thinking; 
- competenze informatiche, in particolare excel, e capacità di manipolazione dei dati e 

competenze di base in termini di programmazione (es. Python e R); 
- storytelling. 

 

Le parti sociali interessate si sono rese disponibili a consolidare le relazioni di confronto e 

collaborazione in vista di un rafforzamento dell’efficacia del progetto formativo anche attraverso 

l’attivazione di project work, internship e/o testimonianze e presentazioni aziendali in Università. 

Alla luce di quanto emerso si ritiene che, fermi restando margini di miglioramento, il progetto di 

corso risponde alle esigenze del sistema socio-economico di riferimento. 

Data: 18 giugno 2021 

 


