
 
 

Corso di laurea magistrale Economia e Finanza 

 

Classe LM 56 

 

 

CONSULTAZIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E LE PARTI INTERESSATE (Art. 

11 DM 270/04) 

 

Il giorno 22 gennaio 2016, presso il Dipartimento di Economia, la prof.ssa Loriana Pelizzon, 

Coordinatore del corso di studio, la prof.ssa Monica Billio, Direttore del Dipartimento di Economia 

e i proff. Diana Barro, Antonella Basso, Marco Corazza, Andrea Pastore, Stefano Soriani, 

Giuliano Zanchi, in rappresentanza del corpo docente del Dipartimento, si sono incontrati con i 

rappresentanti delle seguenti aziende/enti 

 

- i dottori B. e F., Previnet;  

- il dott. G., amministratore di KnowShapdi srl e docente a contratto di Ca’ Foscari;  

- il dott. G., Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo;  

- il dott. G., Banca d’Italia - Sede di Venezia; 

- il dott. G., Ernest & Young; 

- il dott. R., Associazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto; 

- il dott. A., Banca di Monastier e del Sile - Credito Cooperativo. 

 

 

per una consultazione sul progetto formativo relativo al Corso di laurea magistrale in Economia 

e Finanza a partire dall’a.a. 2017/18. 

 

La prof.ssa Pelizzon apre l’incontro introducendo il nuovo corso di laurea, presentandone le 

caratteristiche e i curricula. Durante l’incontro è stato proposto alle parti consultate un confronto 

sulla denominazione del corso, gli sbocchi occupazionali, i fabbisogni formativi e gli obiettivi 

formativi previsti in un primo schema di progettazione. 

 

Si apre quindi la discussione e tutti i rappresentanti delle parti sociali intervengono. 

Tutti gli interventi 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. Alcuni interventi sottolineano che il corso di studi mira a formare esperti in 

economia e finanza con focus sui mercati e sulle istituzioni e auspicano che vi sia attenzione 

anche al territorio e alla realtà produttiva e aziendale che caratterizza il Nordest. In particolare, 

sia il dott. G. (Banca d’Italia) che il dottor G. (Ernest & Young) segnalano 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. 

A questo riguardo il dottor R. (Associazione dei Dottori Commercialisti del Triveneto) segnala 

come nel Triveneto ed in particolare nelle città capoluogo si assista ad un fenomeno di 

aggregazione degli studi di dottori commercialisti, che in tale modo possono offrire una 

consulenza a più ampio spettro integrando competenze diverse, e come questo crei l’esigenza 

di integrare esperti in area finanza e mercati.  



Dagli interventi emergono alcuni suggerimenti condivisi e si formula la proposta di integrare la 

formazione dando la possibilità agli studenti di partecipare a Laboratori in cui potenziare le 

capacità di problem solving, di lavoro di gruppo e comunicazione. 

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. 

 

 Letto, approvato, sottoscritto. 

 

F.to Il Coordinatore del corso di studio 

Prof.ssa Loriana Pelizzon 

 

 

 

 

 

 

 


