
 

 
Verbale del Collegio didattico del CdLM Sviluppo Economico 

dell’Impresa riunitosi in data 20 febbraio 2017 

  
Il giorno 20 febbraio 2017 alle ore 10.00 si è riunito in seduta telematica il 

Collegio Didattico del CdLM Sviluppo Economico e dell’Impresa, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del testo contenuto nel Quadro A1.a e nel Quadro A1.b - 

Consultazioni parti sociali SUA per l’a.a. 2017-2018 

Alla seduta telematica risultano presenti tutti i membri del Collegio Didattico: 

SORIANI Stefano (Presidente)  

BUZZAVO Leonardo  

MANTOVANI Guido Massimiliano  

NARDON Martina  

PARADISO Antonio  

PIZZI Claudio  

ROSON Roberto  

VOLPE Mario  

ZANARDO Alessandra  

 
Si propone di aggiornare i Quadri A1.a e A1.b come segue: 
 
QUADRO A.1a - Parti sociali 
 
In occasione della costituzione del corso di laurea magistrale la consultazione 
con le Parti Sociali aveva visto la partecipazione di rappresentanti delle 
Istituzioni locali, degli Albi e delle Associazioni di categoria presenti sul 
territorio. 
La consultazione aveva portato ad una comprensione approfondita ed ad una 
condivisione dei progetti di modifica dei corsi e dell'offerta formativa 
dell'Ateneo. Aveva inoltre definito una linea di consultazione sistematica per 
individuare e aggiornare i fabbisogni di competenza attesi dal mondo 
produttivo e dalle Istituzioni.  
Il corso di laurea, fin dalla sua origine e nei precedenti ordinamenti, nasce 
dalla collaborazione con Fondazione Cassamarca che ha portato ad un 
processo di confronto e condivisione degli obiettivi formativi al fine di garantire 
lo stretto legame con le esigenze del tessuto produttivo locale. 
 
Nell’ambito del consultazione sistematica ed ai fini della revisione del corso di 
studio si è ritenuto importante incontrare le Parti Sociali per garantire una 
continuità nella comprensione e condivisione del progetto di modifica del 
corso di laurea magistrale. La consultazione si è svolta nel mese di Novembre 
2016 con i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria locali 
(rappresentanti di Confartigianato Imprese, CISL Treviso, CIGL Treviso, 
Fondazione Cassamarca, Confagricoltura, Istituto Tecnico Economico Riccati-
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Luzzati, CCIAA di Treviso-Belluno, Ascom) ed un esponente 
dell’Europarlamento, membro della Commissione Industria, Ricerca ed 
Energia.  
Dalla consultazione è emerso il generale apprezzamento degli stakeholder per 
la preparazione degli studenti magistrali, a conferma dei positivi risultati, 
anche in termini di accesso al mercato del lavoro, registrati nelle indagini 
Almalaurea e nei dati di Ateneo. Dagli interventi sono emersi alcuni 
suggerimenti ed osservazioni condivisi e in particolare: 
- è stata sottolineata l’opportunità di affinare e allineare ulteriormente gli 
strumenti di conoscenza e di indagine, al fine di riuscire a cogliere i bisogni 
formativi e le professionalità emergenti, utili ai mercati internazionali e allo 
sviluppo di nuova imprenditorialità; 
- si è sottolineata l’importanza di che il laureato magistrale abbia strumenti utili 
al consolidamento dell’impresa, non limitando quindi l’attenzione al solo 
obiettivo della nascita di nuova imprenditorialità, ma anche alla sua 
sostenibilità nel tempo. Tale attenzione è richiesta dalla constatazione 
dell’elevato tasso di mortalità che caratterizza le nuove iniziative 
imprenditoriali, spesso accompagnate efficacemente nelle prime fasi di 
incubazione e avvio, ma non efficacemente supportate in quella del 
consolidamento; 
- è stata sottolineata la necessità di approfondire la descrizione e l’analisi degli 
scenari geopolitici. Chiarire e, per quanto possibile, prevedere le dinamiche 
geopolitiche di riferimento costituisce ormai per le imprese un elemento 
imprescindibile, in grado di influenzarne l’attività e le strategie di sviluppo, 
soprattutto per un tessuto imprenditoriale fortemente rivolto 
all’internazionalizzazione; 
- tutti i soggetti presenti hanno espresso un parere positivo 
sull’internazionalizzazione del corso di laurea magistrale, con l’offerta di un 
numero via via crescente di corsi in inglese, auspicando l’ulteriore 
rafforzamento della tendenza.  
La trasformazione del corso di laurea magistrale in lingua inglese risponde 
quindi alle sollecitazioni fatte in termini di maggiore internazionalizzazione del 
corso di laurea magistrale. 
Al termine dell'incontro i docenti presenti e i rappresentanti delle parti sociali 
hanno condiviso l'auspicio e l'impegno a mantenere vivo nel tempo il dialogo 
ed a creare opportunità di confronto sull'andamento del nuovo corso di laurea, 
anche al fine di monitorare la risposta del mercato del lavoro e il placement 
dei laureati. Per le successive consultazioni si prevede anche l’utilizzo di 
strumenti telematici, quali questionari online. 
 
 
Quadro A1.b – Parti sociali, Dettaglio 
 
Dalle recenti consultazioni con le parti sociali, svoltesi nel mese di novembre 
2016 con i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria locali e con 
un esponente dell’europarlamento (membro della Commissione Industria, 
Ricerca ed Energia). 
Dalla consultazione è emerso il generale apprezzamento degli stakeholder per 
la preparazione degli studenti magistrali, a conferma dei positivi risultati, 
anche in termini di accesso al mercato del lavoro, registrati nelle indagini 
Almalaurea e nei dati di Ateneo. 
In particolare il 28 novembre 2016 si sono riuniti i rappresentanti di 
Confartigianato Imprese, CISL Treviso, CIGL Treviso, Fondazione 
Cassamarca, Confagricoltura, Istituto Tecnico Economico Riccati-Luzzati, 
CCIAA di Treviso-Belluno, Ascom.  
Di seguito sono riportate le valutazioni e le proposte più importanti emerse in 
quell’occasione. 



 

E’ stata sottolineata la necessità di affinare e allineare ulteriormente gli 
strumenti di conoscenza e di indagine. In questa prospettiva è stato proposto 
(delegato CCIA) di incrociare i dati dell’Università e della Banca dati Excelsior, 
in cui sono disponibili i dati statistici sui fabbisogni delle imprese per 
professione, settore, titolo di studio, al fine di velocizzare e rendere ancora più 
visibili le disponibilità per gli studenti di opportunità di lavoro. Al tempo stesso, 
la CCIA sottolinea la necessità di condurre approfondite indagini sui bisogni 
formativi e sulle professionalità emergenti; inoltre, anche l’iniziativa 
“alternanza scuola-lavoro” dovrebbe essere oggetto di analisi e valutazione. 
Le diverse associazioni di categoria presenti all’incontro condividono 
l’importanza che l’iniziativa “150 ore” può avere per favorire il “radicamento” 
territoriale dell’Università e per contribuire alla diffusione di cultura economica 
e d’impresa (anche in materia di digitalizzazione). Unanime è il riconoscimento 
dell’importanza degli stage, che svolgono, anche per la PA, un importante 
ruolo formativo. 
Rispetto agli obiettivi formativi, si è sottolineata l’importanza di una maggiore 
attenzione al tema del “far durare le imprese”, non limitando quindi l’attenzione 
al solo obiettivo della nascita di nuova imprenditorialità, ma anche alla sua 
sostenibilità nel tempo: ciò a causa dell’elevato tasso di mortalità che 
caratterizza le nuove iniziative imprenditoriali, spesso accompagnate 
efficacemente nelle prime fasi di incubazione e avvio, ma non efficacemente 
supportate in quella del consolidamento. 
Tutti i soggetti presenti concordano sulla necessità di approfondire la 
descrizione e l’analisi degli scenari geopolitici. Chiarire e, per quanto possibile, 
prevedere le dinamiche geopolitiche di riferimento costituisce ormai per le 
imprese un elemento imprescindibile, in grado di influenzarne l’attività e le 
strategie di sviluppo, soprattutto per un tessuto imprenditoriale fortemente 
rivolto all’internazionalizzazione. Al tempo stesso, i soggetti presenti hanno 
espresso un parere positivo sull’internazionalizzazione dei due indirizzi del 
corso magistrale, con l’offerta di un numero via via crescente di corsi in 
inglese, auspicando un ulteriore rafforzamento della tendenza. 
I rappresentanti sindacali hanno richiamato la necessità che l’Università presti, 
nella sua attività formativa e di studio, maggiore attenzione al tema della 
“qualità del lavoro”, in un contesto, quale quello veneto, nel quale molto 
spesso flessibilità e precarietà si intrecciano in maniera molto sfumata e 
contradditoria. In questa prospettiva, i rappresentanti sindacali auspicano che 
si investighino con attenzione i percorsi di carriera dei laureati, per capire 
quanto questa sia coerente con le loro aspettative e con l’indubbia 
qualificazione acquisita negli anni universitari (triennale e magistrale). 
Dal settore dell’agricoltura si rileva come il settore costituisca un campo 
sempre più importante in materia di imprenditorialità giovanile. In questo 
quadro, si sottolinea la necessità di sviluppare, accanto alle competenze in 
materia di export, di distribuzione e di logistica, anche quelle legate 
all’accoglienza dei turisti e degli escursionisti, allo scopo di rafforzare le 
politiche volte alla “multifunzionalità” e quindi all’integrazione di diverse 
competenze e servizi: aspetto, questo, di grande rilevanza per tutto il territorio 
regionale. 
L’importanza del tema dell’internazionalizzazione, da contestualizzare rispetto 
ai bisogni locali e quindi alle specificità del territorio, è stata ribadita anche da 
Confartigianato, che ha sottolineato il ruolo chiave che le piattaforme di e-
commerce possono avere per l’internazionalizzazione dell’artigianato di 
qualità. In questa direzione, si auspica quindi che il corso SEI sappia 
sviluppare – per esempio nei corsi legati ai trasporti, alla logistica e 
all’incubazione di nuove attività – specifici contenuti formativi.  
Al termine dell'incontro i docenti presenti e i rappresentanti delle parti sociali 
hanno condiviso l'auspicio e l'impegno a mantenere vivo nel tempo il dialogo 
ed a creare opportunità di confronto sull'andamento del corso di laurea, anche 



 

al fine di monitorare la risposta del mercato del lavoro e il placement dei 
laureati. 
Per le prossime consultazioni si prevede l’utilizzo di strumenti telematici, quali 
questionari online, da proporre periodicamente alle organizzazioni 
economiche rappresentative. 
 
 
 

Si riporta di seguito la votazione espressa dai componenti del Collegio tramite 

scambio di mail: 

 
 

 FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 

SORIANI Stefano 
Presidente 

X   

BUZZAVO Leonardo X   

MANTOVANI Guido 
Massimiliano 

X   

NARDON Martina X   

PARADISO Antonio X   

PIZZI Claudio X   

ROSON Roberto X   

VOLPE Mario X   

ZANARDO 
Alessandra 

X   

 
 
Quanto proposto all’ordine del giorno viene approvato all’unanimità. 

 
 
La riunione telematica si chiude alle ore 12.09.  
 
       
 

Il Presidente del Collegio Didattico 
        Prof. Stefano Soriani 

 
 


