
Consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e 

servizi, delle professioni 
 
Consultazione per l’Istituzione del corso EM10 Sviluppo economico e dell’impresa 
 
La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti delle 
Istituzioni locali, degli Albi e delle Associazioni di categoria presenti sul territorio. 
Sono stati acquisiti due risultati: 
- una condivisione dei progetti di modifica dei corsi e dell'offerta formativa dell'Ateneo; 
- l'impostazione di una linea di consultazione sistematica e ricorsiva per individuare e 
aggiornare i fabbisogni di competenza attesi dal mondo produttivo e dalle Istituzioni. 
 
A questi ultimi fini è stata proposta la realizzazione di ulteriori incontri che si sono poi svolti tra 
docenti e parti esterne a livello personale. 
 
Il corso di laurea, già dalla sua origine nel precedente ordinamento, nasce dalla collaborazione 
con la Fondazione Cassamarca di Treviso che ha portato ad un processo di confronto e 
condivisione degli obiettivi formativi strettamente legati alle esigenze del tessuto produttivo 
locale. 
La fondazione sostiene il corso con una convenzione (durata 99 anni) che fornisce la sede e 
finanzia completamente le attività didattiche, anche attraverso posti di ruolo. 
 
Fase di monitoraggio e consultazione per l’Istituzione del corso EM12 Global development and 
entrepneurship 
 

Ai fini della revisione del corso di studio e ad una verifica della sua congruenza rispetto agli 
obiettivi formati, 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. Si 
sono individuati come portatori di interesse del corso di studi: le istituzioni e gli enti locali (quali 
portatori anche di interessi più generali); Albi ed Associazioni di categoria; Ordini professionali; 
banche e fondazioni. 
La consultazione si è svolta il 28 Novembre 2016 con i rappresentanti delle maggiori 
associazioni di categoria ed istituzioni locali (rappresentanti di Confartigianato Imprese, CISL 
Treviso, CIGL Treviso, Confagricoltura, Istituto Tecnico Economico Riccati-Luzzati, CCIAA di 
Treviso-Belluno, Ascom), Fondazione Cassamarca 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 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. 
Il corso di laurea magistrale si tiene in lingua inglese per rispondere alla richiesta di maggiore 
internazionalizzazione. 
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. 
Nelle consultazioni con gli stakeholder si considereranno informazioni ed indicazioni che 
emergono dai questionari compilati dagli studenti e dai laureati, dai dati ISTAT, Almalaurea e 
da eventuali pubblicazioni di studi di Associazioni di categoria, oltre che da documenti 
ministeriali e degli enti locali. 
Per le successive consultazioni si prevede anche l'utilizzo di strumenti telematici, quali 
questionari online 
 
 


