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VERBALE DEL COMITATO DI INDIRIZZO – A.A. 2019/2020 
 
Nella settimana che va dal 23 al 30 Maggio 2019 si sono svolte per via 
telematica le consultazioni con il board degli stakeholders PISE. Il Professor 
Matteo Legrenzi dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ha preso contatto con 
i seguenti collaboratori e raccolto i contributi riportati in questo resoconto 
per conto del Professor Gian Luigi Paltrinieri, coordinatore del corso di 
laurea.  
 
Sono stati sentiti il responsabile relazioni industriali della Lega delle 
Cooperative Veneto, il Lead Governance Advisor dell’Organization for 
Economic Cooperation and Development, il Chief Economist del Board of 
Governors della Federal Reserve, un Senior Research Officer dell’UNESCO e 
la Professoressa Agar Brugiavini dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
Il Professor Matteo Legrenzi in particolare da il benvenuto al Senior Research 
Officer dell’UNESCO e si compiace che un’altra istituzione internazionale di 
riconosciuto prestigio sia rappresentata all’interno del board degli 
stakeholders del PISE.  
 
Il Chief Economist del Board of Governors della Federal Reserve si chiede se, 
alla luce dell’alto numero di domande di ammissione, 199 solo per la 
selezione primaverile, si sta pensando ad un biennio magistrale PPE naturale 
sbocco per gli studenti del PISE che vogliano continuare i loro studi a Ca’ 
Foscari. Il Professor Legrenzi rassicura che un biennio magistrale è già stato 
progettato e si è attivamente al lavoro per la sua realizzazione concreta. Tale 
completamento è stato richiesto proprio da molti studenti del PISE che 
vorrebbero continuare i loro studi in inglese a Ca’ Foscari. Il Chief Economist 
del Board of Governors della Federal Reserve si dice soddisfatto e nota come 
l’Università di Groningen, che inaugurerà un double degree con il PISE 
nell’anno accademico 2019/20, faccia della laurea magistrale uno dei suoi 
punti di forza. Diversi membri del board infatti sottolineano come un profilo 
duttile e versatile quale quello del PISE sia il percorso formativo migliore per 
le organizzazioni a cui appartengono in quanto si concentra su una 
preparazione multidisciplinare e sulle soft skills necessarie per una 
trasversalità all’interno di una organizzazione complessa e articolata. 
 
Il responsabile relazioni industriali della Lega Cooperative Veneto s’informa 
su quale sia stato lo sbocco degli studenti del PISE che si sono finalmente 
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laureati quest’anno. Il Professor Legrenzi risponde che su circa 150 laureati 
trenta circa hanno proseguito i propri studi a Ca’ Foscari in ambito 
economico e specificatamente nelle lauree in Economia e Finanza e Global 
Development, meno di cinque si sono iscritti alla Magistrale in Scienze 
Filosofiche, gli altri si sono iscritti alla magistrale in European and Global 
Studies dell’Università di Padova, alla magistrale in International Studies 
dell’Università di Trento ed infine molti hanno proseguito i loro studi 
all’estero, spesso nelle stesse sedi dove avevano svolto i soggiorni di studio 
durante la laurea triennale. Il responsabile delle relazioni industriali si 
compiace del successo degli studenti del PISE soprattutto nell’accesso a 
prestigiose lauree magistrali all’estero ma nota anche come vi sia certamente 
lo spazio per un nuovo corso di laurea magistrale in lingua inglese a Ca’ 
Foscari che raccolga alcuni laureati del PISE. Infatti il percorso ha una sua 
specificità nel percorso triennale che troverebbe un adeguato 
completamento in una specializzazione biennale che mantenga le 
caratteristiche che tanto successo hanno avuto in questo tipo di formazione 
interessante non solo sul piano del mi di contenuti ma anche delle possibilità 
di occupazione. Si tratta in effetti della formazione più coerente con le attuali 
richieste del mercato del lavoro.  
 
Il Senior Research Officer dell’UNESCO nota con soddisfazione come anche in 
Italia si stiano diffondendo i corsi di studio insegnati interamente in lingua 
inglese a vocazione internazionale e si dice particolarmente felice 
dell’inaugurazione del nuovo double degree con l’Università di Groningen nei 
Paesi Bassi. Si auspica che proprio con quest’ultima università si possano 
trovare forme di collaborazione a livello di laurea magistrale. Il Professor 
Legrenzi fa suo questo auspicio e si ripromette di tenere il board degli 
stakeholders al corrente degli sviluppi della programmazione didattica di 
Ateneo.  
 
Infine il Lead Governance Advisor dell’Organization for Economic 
Cooperation and Development si chiede se siano stati fatti dei progressi per 
quanto riguarda l’integrazione dell’offerta didattica dell’attuale PISE in modo 
da dare una maggiore scelta di insegnamenti agli studenti attualmente 
frequentanti. Il Professor Legrenzi risponde che l’attuale offerta formativa è 
regolata da un piano triennale tra dipartimenti inderogabile ma che egli si 
augura che, in occasione della rinegoziazione di tale piano che avverrà nei 
prossimi mesi, si possano aggiungere degli insegnamenti a scelta. Il Professor 
Legrenzi assicura che la questione è stata discussa ripetutamente con la Pro-
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Rettrice alla Didattica. Il Lead Governance Advisor si augura che questo 
avvenga in modo da allineare il PISE con i suoi omologhi internazionali.  
 
Il Professor Legrenzi ringrazia tutti gli stakeholder per il loro interesse e per 
la loro partecipazione a queste consultazioni e comunica loro che riferirà 
puntualmente le loro osservazioni al Coordinatore del PISE, Professor Gian 
Luigi Paltrinieri, per conto del quale ha seguito i rapporti con le parti sociali.  
 


