
Consultazione Parti sociali per l’istituzione e il monitoraggio del corso di studi Economia e 

Commercio 

 

Sin dalla fondazione del corso di laurea sono state assunte varie iniziative volte a coinvolgere i c.d. 

"referenti sociali" tanto nella progettazione quanto nel monitoraggio periodico del percorso di studi 

anche in relazione all'evoluzione della realtà circostante, iniziative talvolta formalizzate ma molto 

spesso invece informali. I contatti sono stati coltivati soprattutto con le istituzioni pubbliche 

territoriali, con le strutture decentrate di autorità pubbliche nazionali, con gli albi professionali, con 

associazioni o enti rappresentativi di categoria presenti sul territorio, con il sistema bancario, con 

talune imprese, specie se operanti in ambiti considerati di maggior attinenza rispetto agli obiettivi 

formativi e di professionalizzazione del percorso di studi. In questa prima fase, sono stati acquisiti, 

tra gli altri, due risultati: da un lato, una comprensione più approfondita ed una condivisione dei 

progetti di modifica del regolamento didattico del corso di laurea che si sono succeduti nel tempo; 

dall'altro, 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. 

 

In merito alla consultazione con le parti sociali in fase di monitoraggio, e nelle more dell'avvio di 

un ipotizzato organo consultivo istituito a livello di Dipartimento atto a confrontarsi con maggiore 

sistematicità con le organizzazioni rappresentative del mondo dell'economia e del lavoro, il collegio 

ha deciso di avvalersi di un questionario online indirizzato ai cosiddetti referenti sociali. 

Il questionario, che nella presentazione descrive nello specifico il corso di studi e i suoi curricula, è 

composto da quattro sezioni e presenta giudizi su scala di valutazione da 1 a 10, in particolare le 

sezioni riguardano: 

1- Gli obiettivi formativi, in cui si chiede un giudizio sull'attuale struttura dei curricula offerti agli 

studenti ed eventuali criticità 

2- I profili professionali, dopo aver descritto i profili previsti dal corso di laurea per i laureati si 

richiede un giudizio sulla loro validità e attualità e sulla preparazione attesa nelle due prospettive di 

prosecuzione negli studi e inserimento nel mondo del lavoro  

3- Il giudizio su eventuali studenti già inseriti nell'ente o azienda contattata, e osservazioni sui 

risultati di apprendimento, criticità e suggerimenti su ulteriori attività formative 

4- La qualifica dell'azienda e ruolo del rispondente. 

L'invito a rispondere al questionario è stato inviato via posta elettronica nel mese di febbraio 2017 e 

le risposte sono state raccolte nel giro di qualche giorno. 

 

Sono stati coinvolti esponenti di un organo di rilievo costituzionale (Senato della Repubblica), di 

una Autorità indipendente (Banca d'Italia), della Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

Venezia, di banche o di enti rappresentativi di banche, del Consiglio dell'Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Venezia, della principale associazione nazionale degli 

albergatori (Federalberghi), dell'Autorità Portuale di Venezia ed i responsabili delle risorse umane 

di una industria manifatturiera multinazionale, di una società operante nel settore dei servizi alla 

persona e di una banca locale. Al questionario hanno risposto tutti i soggetti interpellati e, 

nell'insieme, le valutazioni sono state particolarmente positive. In particolare, i giudizi più 

lusinghieri hanno riguardato la preparazione attesa nella prospettiva sia della prosecuzione degli 

studi con una laurea magistrale sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, mentre valutazioni 

positive ma un po' meno brillanti si sono riscontrate con riguardo ai tratti personali degli studenti 

accolti in stage, in particolar modo per quanto riguarda le loro capacità comunicative. Viceversa, in 

chiave propositiva sono stati raccolti alcuni suggerimenti per il futuro; è da considerarsi interessante 

l'auspicio ricevuto di una più efficace e capillare comunicazione circa le opportunità formative già 

oggi esistenti. Sia sul fronte delle conferme che su quello delle proposte, si tratta di utili indicazioni 

che, da un lato, potranno essere approfondite anche in seno al nuovo organo consultivo di 



Dipartimento e, dall'altro, dovranno essere tenute in considerazione anche dal Collegio Didattico, 

cui il coordinatore ha inviato un resoconto della consultazione realizzata, come da mail allegata. 


