
 
Consultazione per l’Istituzione del corso EM2 Economia-Economics 
 
La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni 
locali (Regione, Comune, Provincia, Soprintendenze), degli Albi e delle Associazioni di categoria 
presenti sul territorio (Camera di commercio IAA, Albo Consulenti del lavoro, Ordine dei 
Commercialisti, Ordine dei Chimici, Ordine degli Assistenti sociali, CGIL, Unindustria). 
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 che si sono poi svolti tra 
docenti e parti esterne a livello personale. 
 

Fase di monitoraggio e consultazione per l’Istituzione del corso EM20 Economia e Finanza 
 
Ai fini della progettazione del nuovo corso di studio si è ritenuto importante incontrare nuovamente 
le Parti Sociali per garantire una continuità nella comprensione e condivisione del progetto di 
modifica del corso di laurea magistrale. 
La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti degli Albi e delle 
Associazioni di categoria presenti sul territorio (Ordine dei Dottori Commercialisti, Associazione dei 
Dottori Commercialisti del Triveneto); rappresentanti di società di consulenza economica e 
finanziaria (Ernest & Young); rappresentanti del mondo bancario e assicurativo (Banca d'Italia, 
Federazione veneta delle Banche di Credito Cooperativo, Banca di Monastier e del Sile, Previnet). 
 
Si sottolinea che il corso di studi mira a formare esperti in economia e finanza con focus sui 
mercati e sulle istituzioni. I partecipanti sono concordi nel segnalare la validità dell'attività formativa 
proposta e come questa sia in linea con i programmi di master in economia e finanza sia a livello 
nazionale che internazionale. 
 
Dagli interventi emergono alcuni suggerimenti e osservazioni condivisi e in particolare: 
- si evidenzia l'importanza delle attività che permettono agli studenti di potenziare le capacità di 
problem solving, di lavoro di gruppo e comunicazione; 
- si auspica che nelle attività formative vi sia anche attenzione alle peculiarità territorio e della 
realtà produttiva e aziendale che caratterizza il Nordest segnalando come sempre più anche nelle 
aziende medio-piccole siano necessarie figure in grado di dialogare con gli intermediari finanziari e 
assicurativi anche in ragione delle innovazioni finanziarie negli strumenti di finanziamento. 
 
Al termine dell'incontro i docenti presenti e i rappresentanti delle parti sociali condividono l'auspicio 
e l'impegno a mantenere vivo nel tempo un dialogo e 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. 


