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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. 2018/2019 
 

 
Il giorno 24/10/2018 alle ore 15.00, presso la Sala a scacchi 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 una consultazione sul progetto 
formativo per l’a.a. 2018/2019 relativo al Corso di Studio di cui sopra. 
 
Erano presenti all’incontro: 
- Per il corso di studio: Camilla Stella e Valentina Vaiuso (Segreteria 
Didattica del CdS) 
- Per le organizzazioni rappresentative:  

ALD Automotive - Rosalia Cacciotti 

Alleanza Assicurazioni - Davide Natali e Armando Lampazzi 

CDP (Sace) - Massimiliano Sanna 

Lavoropiù - Irene Guidi -sostituita da un collega- 

Lottomatica - Serena Blasi 

ING - Alessio Di Nobile 

Infordata s.p.a. - Gianbiagio Maragni  

Marchesini Group - Annarita Pitoni 

Technisblu - Carlo Beligni  

Technisblu - Dario De Rosa  

Technisblu -   Marco Di Giandomenico  

Technisblu - Lucia Masullo 
 
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 
- opinioni delle aziende sui tirocini, e sulla preparazione dei tirocinanti  
 
Durante l’incontro è emerso in particolare quanto segue: 
 
-  Denominazione del corso: Attinente  
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- Obiettivi formativi: Coerenti con i profili professionali richiesti dal 
mercato del lavoro nel medio-lungo termine 
 
- Figure professionali: Idonee a soddisfare i requisiti per coprire le 
posizioni lavorative negli ambiti di interesse 
 
- Punti di forza dell’offerta formativa proposta: Perfezionamento della 
conoscenza della lingua inglese e apprendimento dei linguaggi di 
programmazione indispensabili per alcuni settori lavorativi peculiari. 
 
- Eventuali criticità dell’offerta formativa proposta: organizzare incontri 
con esponenti del mondo del lavoro. Offrire un maggiore orientamento agli 
studenti e renderli consapevoli del loro potenziale. 
 
Altre osservazioni: Fondamentale in sede di decisione in merito all’assunzione è 
l’atteggiamento del candidato: le caratteristiche richieste sono la versatilità, lo 
spirito di sacrificio, l’elasticità mentale, la dinamicità, la vivacità, la curiosità, 
l’ambizione, la propensione a mettersi in gioco. 
 
L’incontro si chiude alle ore 17.00 
 
Allegati al verbale: Questionario di Consultazione e Breve descrizione del Corso 
di Studio per le Parti Sociali 
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Allegato 2- QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE DELLE 
ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA PRODUZIONE E DELLE 
PROFESSIONI (Art. 11 DM 270/04) 

a.a. 2018/2019 
 

 
Il presente questionario fornisce uno strumento per predisporre un’offerta 
formativa che risponda ai più ampi bisogni della società e del mercato del lavoro.  
Il questionario è affiancato da una scheda contenente le principali informazioni 
sul corso di studio, con la presentazione degli obiettivi e delle attività formative.  
 

ORGANIZZAZIONE CONSULTATA 

Denominazione  

Sede  

Ruolo dell’intervistato 

all’interno 

Organizzazione 

(azienda, ente,…) 

 

Data della 

compilazione 
 

1 – DENOMINAZIONE DEL CORSO 

 
Decisamente 

SÌ 

Più SÌ 

che NO 

Più NO 

che SÌ 

Decisamente 

NO 

1.a Ritiene che la denominazione del corso comunichi 

in modo chiaro le finalità del corso di studio? 
    

1.b Osservazioni 

e/o suggerimenti 
 

2 – FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO 

2.a Ritiene che le figure professionali 

che il corso intende formare siano 

rispondenti alle esigenze del 

settore/ambito 

professionale/produttivo? 

Decisamente 

SÌ 

Più 

SÌ 

che 

NO 

Più 

NO 

che 

SÌ 

Decisamente 

NO 

Eventuali osservazioni o 

proposte 

Figura professionale 1…      

Figura professionale 2…      

Figura professionale 3…      

…      

…      

2.b Ritiene che le figure 

professionali che il corso si propone 

di formare  possano essere richieste 

dal mercato del lavoro nei prossimi 

Decisamente 

SÌ 

Più 

SÌ 

che 

NO 

Più 

NO 

che 

SÌ 

Decisamente 

NO 

Eventuali osservazioni o 

proposte 
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dieci anni? 

Figura professionale 1…      

Figura professionale 2…      

Figura professionale 3…      

…      

…      

2.c Ritiene che le figure 

professionali che il corso si propone 

di formare siano rispondenti alle 

esigenze della sua Organizzazione o 

delle Organizzazioni / realtà 

professionali che Lei rappresenta 

(azienda, ente,…)? 

Decisamente 

SÌ 

Più 

SÌ 

che 

NO 

Più 

NO 

che 

SÌ 

Decisamente 

NO 

Eventuali osservazioni o 

proposte 

Figura professionale 1…      

Figura professionale 2…      

Figura professionale 3…      

…      

…      

3 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

3.a Ritiene che i risultati di 

apprendimento (in termini di 

conoscenze e capacità di applicarle) 

che il corso di studio si propone di 

raggiungere nelle diverse aree di 

apprendimento (gruppi di discipline) 

sono rispondenti alle competenze 

che il mondo produttivo richiede per 

le figure professionali previste? 

Conoscenza e 

comprensione 

Capacità di 

applicare 

conoscenza e 

comprensione 
Eventuali osservazioni o 

proposte 

SI NO SI NO 

Area 1…      

Area 2…      

Area 3…      

….      

      

3.b Ritiene che le attività di tirocinio e 

stage svolte all’interno del corso siano 

adeguate? 

Decisamente 

SÌ 

Più SÌ 

che 

NO 

Più 

NO 

che 

SÌ 

Decisamente 

NO 

Eventuali osservazioni o 

proposte 

 

Ha altre osservazioni rispetto al progetto qui presentato? 

_____________________________________________________________________

______ 
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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. 2018/2019 del corso di studio 
di cui sopra è avvenuta nel modo seguente (elencare le consultazioni svolte, i 
soggetti consultati, le modalità e i tempi): 
 
- Consultazione del 24/10/2018 con le seguenti Parti Sociali: 

 ALD Automotive - Rosalia Cacciotti 

Alleanza Assicurazioni - Davide Natali e Armando Lampazzi 

CDP (Sace) - Massimiliano Sanna 

Lavoropiù - Irene Guidi -sostituita da un collega- 

Lottomatica - Serena Blasi 

ING - Alessio Di Nobile 

Infordata s.p.a. - Gianbiagio Maragni  

Marchesini Group - Annarita Pitoni 

Technisblu - Carlo Beligni  

Technisblu - Dario De Rosa  

Technisblu -   Marco Di Giandomenico  

Technisblu - Lucia Masullo 
 
- Consultazione del 26/11/2018 alle ore 10.00 con la seguente parte sociale: 
 RBB Economics – …. 
 
- Consultazione del …/11/2018 alle ore 11.00 con la seguente parte sociale: 
 LearLab – Paolo Buccirossi 
 
- Consultazione del 07/12/2018 con la seguente parte sociale: 
 ENEL – Maria Cristina Corsaro 
 
- Consultazione con la seguente parte sociale: 
 MathWorks – Paola Vallauri 
 
- Consultazione con la seguente parte sociale: 
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- Consultazione con la seguente parte sociale: 
 
 
N. … incontri con le organizzazioni rappresentative nelle seguenti date: 
24/10/2018 
26/11/2018 
07/12/2018 
 
Invio di questionari di consultazione ai seguenti soggetti: Sì 
 
Analisi dei seguenti documenti: (studi di settore, portali specifici,….) 
 
Dalle consultazioni è emerso quanto segue: 
- Punti di forza dell’offerta formativa proposta  
- Eventuali criticità dell’offerta formativa proposta 
…. 
…. 
 
Il CdS concorda di tenere conto delle seguenti indicazioni …..  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla luce di quanto emerso si ritiene che il progetto di corso sia coerente con le 
esigenze del sistema socio-economico e adeguatamente strutturato al proprio 
interno. 
 
data …… 
 
Allegati: …… 
 


