
 

Verbale Incontro di Consultazione con le Parti Sociali-
Campus di Treviso. 

 
28 novembre 2016, Campus di Treviso  
 
Elenco partecipanti: 
Presenti all’incontro per l’Università Ca’ Foscari 
Alessandra Scroccaro – Progetti e Ricerca Centro SELISI 
Claudio Leonarduzzi – Progetti e Ricerca Centro SELISI 
Claudio Pizzi - Presidente Commissione Paritetica 
Florencio Del Barrio De La Rosa - Coordinatore Collegio 
Didattico MLC 
Francesca Parpinel - Coordinatore Collegio Didattico 
COMES 
Giancarlo Corò - Direttore Centro SELISI 
Guido Max Mantovani - Presidente Hermes 
Marco Parussolo – Progetti e Ricerca Centro SELISI 
Monica Billio - Direttore Dipartimento Economia 
Rossella Botta – Segreteria Centro SELISI 
Silvia Lovatti - Segretario Centro SELISI, 
Stefano Soriani - Coordinatore Collegio Didattico SEI 
Valentina Romanin – Progetti e Ricerca Centro SELISI 
 

 
Comitato di consultazione presenti all’incontro - in 
rappresentanza di 
 
F. F. (Delegato) - Confartigianato Imprese 
F. L. - CISL Treviso 
G. V. - CIGL Treviso 
G. G. - Teatri e Umanesimo Latino Spa 
L. G. - Confagricoltura 
L. M. - Istituto Tecnico Economico Riccati-Luzzati 
N. D.R.-Istituto Tecnico Economico Riccati-Luzzati 
R. T. - CCIAA di Treviso-Belluno 
V. C. (Delegato) - Ascom 
 
 
La consultazione con le parti sociali permette di confermare o 
modificare la programmazione dei percorsi formativi in 
coerenza con i profili professionali richiesti, che possono 
variare nel tempo, verificando altresì gli obiettivi formativi e i 
risultati ottenuti. L’attività di consultazione con le parti sociali 
consente di intervenire sui seguenti aspetti: - verifica della 
validità/attualità dei profili professionali individuati - proposte 
di modifica dell’offerta formativa in risposta a quanto emerso 
dal confronto con le parti sociali e in coerenza con i profili 
professionali individuati - proposte di integrazione degli 
obiettivi di apprendimento - esplorazione di nuovi bacini di 



 

accoglienza dei laureati del CdS e attivazione di protocolli di 
collaborazione (cooperazione didattica, possibilità di tirocini e 
stage) - monitoraggio delle carriere post-universitarie. 
Con tali obiettivi  lunedì 28 novembre alle 15.30 è stata 
convocata, presso il Campus Treviso - Palazzo S Paolo, 
una Riunione con le Parti Sociali, nata in seno ai collegi 
didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale qui presenti, con 
l'intento di confrontarsi sullo status ed evoluzione degli stessi. 
La lettera di invito inoltrata alle associazioni di categoria, 
sindacali, di impresa, amministrazioni locali, utilities e 
fondazioni più in contatto è qui riportata 
"In questi anni i corsi di laurea di area economica e di area 
linguistica proposti al Campus Treviso dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia, che ospita il Centro Interdipartimentale 
“Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali”, hanno formato numerosi studenti interessati 
ad acquisire conoscenze specializzate e avviarsi in percorsi 
professionali nell'ambito dei processi di internazionalizzazione. 
L’offerta formativa del Campus è stata testimone di una 
rinnovata attenzione sia per quanto riguarda la struttura 
didattica (con la proposta di nuovi corsi, la riorganizzazione 
degli indirizzi, la predisposizione di nuove attività didattiche in 
inglese e con l’ausilio di innovative metodologie basate su 
piattaforme informatiche, laboratori didattici innovativi come il 
“The Urban Innovation Bootcamp”), sia per quanto riguarda 
l’organizzazione di attività extradidattiche nel territorio (come 
le iniziative “Campus in Città”) che hanno visto la viva 
partecipazione del mondo della cultura, dell’impresa, delle 
professioni, delle amministrazioni locali. 
Il numero di iscrizioni, la soddisfazione degli studenti e il buon 
livello di inserimento nel mondo lavorativo testimoniano 
positivamente il lavoro svolto in questi anni. Al tempo stesso, il 
processo di crescita e miglioramento della nostra proposta 
richiede sempre più il dialogo e il confronto con chi il territorio 
lo rappresenta, lo amministra, lo governa. 
In tale prospettiva, vi invitiamo ad un incontro con l'obiettivo 
di confrontarci su quanto oggi il Campus Treviso può ancora 
offrire in termini di competenze e professionalità, nonché 
raccogliere le vostre posizioni e suggerimenti per gli sviluppi 
futuri." 
 
Durante l’incontro il dott. Marco Parussolo e il prof. Giancarlo 
Corò hanno presentato il Centro SELISI e le attività del Campus 
Treviso svoltesi nell’ultimo anno e in fase di progettazione. In 
seguito sono stati presentati i due corsi di laurea triennale dai 
rispettivi coordinatori: Commercio Estero (prof.ssa Francesca 
Parpinel) e Mediazione Linguistica Culturale (prof. Florentio 
Del Barrio). Per quel che riguarda i corsi magistrali è stato 
presentato il percorso di area economica Sviluppo Economico 



 

dell’Impresa (prof. Stefano Soriani) poiché per quello di area 
linguistica si era già svolta una recente consultazione. 
La discussione ha preso avvio con il prof. Corò che ha 
sottolineato gli aspetti che caratterizzano il Centro SELISI, 
ovvero:  

 Internazionalizzazione; 
 Rapporti con il territorio; 
 Università come attrattore di talenti. 

Alla richiesta della delegata dell’Ascom V. C. ai rappresentanti 
dell’Università Ca’ Foscari sul motivo per cui è stato 
programmato questo incontro e cosa l’Università si aspetta da 
questi interlocutori presenti all’incontro il prof. Corò risponde 
che l’incontro vuole essere propedeutico per instaurare nuovi 
rapporti e per capire come poter avvicinare l’offerta didattica 
(nei limiti delle possibilità) alle necessità dei soggetti presenti 
al tavolo. Inoltre, introduce il nuovo progetto dei due laboratori 
didattici (Traduzione in cinese della guida dei vini e Mondiali 
Russia 2018). 
Il prof. Soriani sottolinea l’importanza della consultazione con 
le parti sociali, sia per capire come sono percepiti i nostri 
laureati all’entrata del mondo del lavoro, sia per valutare 
assieme quali iniziative possano consentire al Corso di Laurea 
di migliorare ulteriormente il profilo qualitativo dei nostri 
laureati. 
I partecipanti alla riunione cocordano nel ritenere buona la 
preparazione dei nostri laureati 
Il prof. Mantovani a tal proposito sottolinea come 
l’internazionalizzazione sia un tema che nasce nel 2009 con l’ex 
Rettore Carraro, che all’epoca chiese agli stessi soggetti 
presenti oggi (i ruoli, le persone sono cambiate) quali fossero le 
loro necessità e come la sede di Treviso potesse rispondere a 
queste necessità. Quindi l’obiettivo è capire quali sono le 
necessità da oggi a 5 anni per formare dei neolaureati pronti a 
rispondere a queste necessità. 
Il rappresentante della CCIAA di Treviso-Belluno, R. T., molto 
interessato anche ad un secondo incontro, propone quanto 
segue. 
 
1. Allineare e incrociare i dati di Università e Camera di 

commercio. Questo perché compiere una progettualità 
(come richiesta dal prof. Mantovani) diventa sempre più 
difficile a causa della velocità del tempo in cui ci troviamo. 
Università e Camera devono parlare. 

2. È importante radicare l’Università nel territorio. 
Soprattutto sarebbe interessante sfruttare le 150 ore degli 
studenti per digitalizzare le piccole-medie imprese. Inoltre 
coltivare i rapporti con le PA sempre per le 150 ore e per gli 
stage. 



 

3. “Imprenditorialità” deve significare anche “educazione 
all’essere imprenditori”.  Il 25/30% delle aziende nasce e 
muore ogni anno. Manca capacità di mantenimento. 

4. L’export italiano è molto basso. Bisogna dare maggiore 
importanza all’internazionalizzazione dei curricula 
universitari. 

 
Anche F. L., CISL Treviso, è favorevole a un secondo incontro, 
confermando che è decisivo investire sul fattore umano, in 
particolare sugli studenti che saranno i futuri lavoratori. 
Evidenzia altresì la necessità di maggiore attenzione al mondo 
del lavoro, alla sua complessità e alle condizioni dei lavoratori 
d’oggi. 
In riferimento ai dati alla presentazione iniziale, G. V. della 
CIGL Treviso ribadisce che bisogna capire quanti dei 
neolaureati fa il lavoro per cui ha studiato e non si trova a fare 
lavori secondari o non inerenti. E’ necessario far capire alle 
aziende che i giovani portano innovazioni e che bisogna 
investire su di loro e non metterli a fare esclusivamente dei 
lavori chiusi e definiti. Per l’attività didattica sarebbe 
importante per i ragazzi affiancare alla teoria la pratica, perché 
i libri danno una base fondamentale tuttavia ciò che si trova nel 
mondo del lavoro non è sempre ciò che si studia. Sottolinea 
anche l’importanza di saper lavorare con gli strumenti di 
geopolitica. 
Il suggerimento da Confagricoltura rappresentato da L. G. 
riguarda la fondamentale importanza che il nostro sistema 
formativo sia in grado di preparare esperti nel settore 
dell’export e nell’accoglienza dei turisti, anche con l’obiettivo di 
integrare competenze e servizi. Anche in questo intervento è 
stata rilevata l’importanza dell’analisi degli scenari geopolitici, 
ma si sottolinea anche la necessità per il territorio di fare 
sistema Università Ca' Foscari e Università di Padova. 
Il bisogno d’innovazione, digitalizzazione e 
internazionalizzazione è indicato dal delegato di 
Confartigianato Imprese, F. F., secondo il quale c’è da 
disegnare e approfondire le possibili sinergie tra università e 
mondo dell’artigianato in particolare proprio sulla 
digitalizzazione. 
La dirigente del principale Istituto Tecnico Economico, 
prof.ssa L. M., ribadisce l’importanza di un tavolo con questi 
soggetti per preparare al meglio gli studenti anche e 
soprattutto attraverso le didattiche innovative e i laboratori. 
Utile è anche poter disporre delle relazioni dei test d’ingresso 
per capire dove indirizzare lo studio al quinto anno in vista del 
test di accesso. 
Da parte dell’Università, il prof. Mantovani suggerisce e 
sottolinea: 

 Importante il rapporto con gli istituti superiori.  



 

 In Europa le imprese puntano sugli under 35, al 
contrario dell’Italia. 

 La proposta è che gli studenti entrino all’università con 
una preparazione che gli permetta già di leggere i testi 
universitari, perché gli studenti devono entrare ad 
ascoltare il professore, non a farsi spiegare i libri. 

 Esami e controllo sui prof effettuati da terzi (esperti), 
per dare sempre uno stimolo nuovo ai ragazzi e ai 
docenti. 

In conclusione il prof. Corò ribadisce che riunioni come la 
presente servono a capire se c’è la possibilità di percorre una 
strada comune, soprattutto per una Università che sta cercando 
di diventare il cuore dell’innovazione. Importante è 
riorganizzare i modelli di business nella collaborazione 
università - azienda-scuola. 
 
La riunione si conclude alle 17.30. 
 
F.to Il Presidente   F.to Il Segretario verbalizzante 
(Giancarlo Corò)   (Marco Parussolo) 
 


