
Consultazione con le Parti Sociali per l’Istituzione del corso di studi Commercio estero 

 
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 comprensione approfondita e 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. 
 
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 
 
Dalle prime consultazioni con le Parti Sociali sono stati acquisiti due risultati: da una parte una 

comprensione approfondita e una condivisione dei progetti di modifica dei corsi e dell'offerta 

formativa dell'Ateneo; dall'altra 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, attuatisi 

in occasione delle cerimonie di laurea per verificare lo stato di progettazione dei corsi di 

studio.  

Il corso di laurea, già dalla sua origine nel precedente ordinamento, è nato e cresciuto con la 

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 attualmente sostiene il corso con una convenzione rinnovata 

nel 2011 e di durata 15 anni che fornisce la sede e finanzia in parte le attività didattiche, anche 

attraverso posti di ruolo. 

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, è emerso l'apprezzamento generalizzato degli stakeholder nei confronti 

degli studenti preparati nel corso di Laurea in Commercio Estero. 

In particolare il 28 novembre 2016 si sono riuniti i rappresentanti di Confartigianato Imprese, 

CISL Treviso, CIGL Treviso, Teatri e Umanesimo Latino Spa, Confagricoltura, Istituto Tecnico 

Economico Riccati-Luzzati, CCIAA di Treviso-Belluno, Ascom. In questo incontro sono emerse 

alcune interessanti proposte. Una prima è stata quella proposta dal delegato della 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. E' emerso 

inoltre l'importanza di radicare l'Università nel territorio, ad esempio sfruttando le 150 ore degli 

studenti per digitalizzare le piccole-medie imprese.  

Si è sottolineato anche l'importanza di educare all'essere imprenditori, dato che il 25/30% delle 

aziende italiane nasce e muore ogni anno, dato che rileva l'incapacità di mantenimento 

dell'imprenditorialità. 

In un contesto economico in cui c'è bisogno di innovazione, digitalizzazione e 

internazionalizzazione, il delegato di Confartigianato ribadisce come il corso di studi deve 



preparare a disegnare e approfondire le possibili sinergie tra università e mondo 

dell'artigianato in particolare proprio sulla digitalizzazione. 

Il progetto formativo del corso di laurea risulta vincente nel contesto economico italiano, dato 

che l'export italiano è ancora molto basso, e il mondo economico necessita dei curricula 

universitari che diano maggiore importanza all'internazionalizzazione. Da più parti è ribadita la 

necessità che il sistema formativo sappia preparare esperti nel settore dell'export e 

nell'accoglienza dei turisti, anche con l'obiettivo di integrare competenze e servizi. 

E' molto sentita anche (Confagricoltura e CGIL) una preparazione curriculare in cui sia curata 

l'analisi degli scenari geopolitici tramite strumenti adeguati. 

Dalle associazioni sindacali presenti si richiama l'importanza per gli studenti di affiancare alla 

teoria la pratica, perché se i libri danno una base fondamentale alla preparazione tuttavia ciò 

che si trova nel mondo del lavoro non è sempre ciò che si studia. 

Per le prossime consultazioni si prevede l'utilizzo di strumenti telematici, quali questionari 

online, da proporre periodicamente alle organizzazioni economiche rappresentative. 


