
  

  

 

   

Documento di sintesi sulla Consultazione delle parti sociali 

 

La struttura del corso di laurea in Management deriva da una attenta consultazione 

delle parti sociali e delle istanze che provengono dal mercato del lavoro. Il 

Dipartimento nel suo complesso, attraverso l’organo del Consilium, ha potuto 

registrare grazie a testimonianze qualificate la necessità di consolidare il percorso 

di internazionalizzazione dell'offerta formativa nel campo delle discipline 

manageriali in modo accompagnare lo sforzo di rilancio della competitività delle 

imprese italiane all'estero e di favorire il percorso di investimento e di promozione 

di attività economiche di attività straniere in Italia. La messa a punto di una laurea 

magistrale in lingua inglese sui temi del management costituisce un segnale 

importante nella creazione di profili coerenti con un quadro evolutivo 

dell'economia del Nord Est e dell'Italia in generale. 

Con i rappresentanti sono stati discussi nel merito alcuni aspetti del CdS con 

particolare riferimento all’impianto generale del corso di laurea, al profilo 

professionale dei laureati e ai loro sbocchi occupazionali. In particolare è stato 

sottolineato come il Corso di Studio in Management si ponga come obiettivo 

quello di formare laureati nelle discipline manageriali capaci di padroneggiare 

metodi e tecniche di gestione aziendale in contesti organizzativi complessi e di 

respiro internazionale, sviluppare competenze per interpretare efficacemente il 

cambiamento, interpretare e gestire le implicazioni dell'innovazione, gestire 

sistemi di monitoraggio delle performance delle aziende, contribuire alla 

progettazione delle strategie finanziarie delle imprese, contribuire alla gestione 

delle relazioni con i mercati internazionali.  

Per rispondere nello specifico alle diverse richieste della società e dell’economia 

del territorio il coordinatore del CdS, prof. Micelli e  i referenti dei curricula proff. 

Bagnoli, Calcagno, Tolotti hanno consultato e interagito con alcuni rappresentanti 

qualificati dei portatori di interesse relativamente ai temi specifici trattati 

all’interno di ciascun curriculum.   

Questi interlocutori hanno messo in evidenza durante le consultazioni le seguenti 

funzioni specifiche con le relative conoscenze e competenze e i relativi sbocchi 

occupazionali:  



  

  

 

Curriculum Accounting and Finance: 

Funzione in un contesto di lavoro: 

I laureati con un profilo in area disciplinare Accounting and Finance potranno 

operare all’interno di organizzazioni multinazionali e imprese internazionalizzate 

in funzioni chiave quali l’amministrazione, la finanza aziendale e il controllo di 

gestione. I laureati che investiranno in questa specifica area di competenze 

potranno accedere anche alle società di consulenza italiane e straniere che operano 

nel campo dei servizi alle imprese a scala internazionale. 

Competenze associate alla funzione: 

Competenze nelle aree di: contabilità e bilancio, analisi dei costi, programmazione 

e controllo di gestione, pianificazione strategica, finanza aziendale, gestione del 

rischio finanziario e operativo. 

Sbocchi occupazionali: Manager, manager finanziari, funzione di controllo di 

gestione. 

Fra le imprese interpellate, è stato di grande utilità ascoltare imprenditori come 

Alberto Baban, presidente di VeNetWork Spa, che ha sottolineato l’importanza di 

corsi come Strategy Planning and Control Systems e Business Model Innovation 

che, oltre a fornire conoscenze avanzate delle principali teorie e tecniche di 

contabilità gestionale, permettono agli studenti di approfondire il tema del 

cambiamento strategico che le imprese devono affrontare dato il mutevole conteso 

socio-economico e i nuovi trend tecnologici, nella prospettiva dell’innovazione 

strategica dei modelli di business. Per raccogliere il punto di vista delle società di 

consulenza, ci si è poi rivolti a Erika Andreetta, partner di PwC, che ha segnalato 

il suo favore all’iniziativa sottolineando che corsi come Accounting, Governance 

and Regulation permettono agli studenti di comprendere l’importante ruolo 

dell’accounting nella governance delle organizzazioni, in cui la relazione tra 

contabilità, governance e quadro normativo viene presentata come il meccanismo 

attraverso cui le imprese possono diventare più “trasparenti”, cosa sempre più 

fondamentale nella gestione di catene internazionali del valore.  

Il mondo bancario ha espresso un giudizio molto favorevole all’offerta didattica 

promossa dal Corso di Studio: in particolare, Renzo Simonato, Intesa San Paolo, 

ha riconosciuto il valore di corsi come Corporate Banking e Fincancial Policies 

and Investment Strategies, che illustrano come i fondamenti della finanza 



  

  

 

aziendale vengano applicati alle imprese e riconoscono l’importante ruolo degli 

investitori e dei finanziatori, quali soggetti che contribuiscono a determinare il 

valore dell’impresa. Per quanto riguarda le principali associazioni di categoria è 

stato coinvolto Stefano Miotto, direttore di Confindustria Veneto SIAV Spa, che 

ha apprezzato l’approccio didattico seguito dai docenti, molto incentrato sullo 

studio di Business Case attraverso project work, che permettono agli studenti di 

beneficiare di programmi di didattica innovativa. 

 

Curriculum International Management: 

Funzione in un contesto di lavoro: 

I laureati che investiranno su un profilo nell’area gestione/strategia sull’indirizzo 

di International Management potranno operare all’interno di medie e grandi 

imprese manifatturiere, organizzazioni multinazionali, società di servizi e 

consulenza nelle funzioni preposte alla pianificazione strategica, alla gestione 

delle supply chain internazionali, alla gestione del personale, alla gestione delle 

vendite all’estero.  

Competenze associate alla funzione: pianificazione strategica, organizzazione, 

vendite, produzione, sviluppo di nuovi prodotti. 

Sbocchi occupazionali: responsabile di filiali all’estero, responsabile vendite a 

scala internazionale, responsabile fornitura a scala internazionale, responsabile 

organizzazione e gestione risorse umane. 

Le audizioni delle parti sociali nell’ambito dell’approfondimento dei temi legati a 

International Management si sono concentrate su due tipologie di interlocutori: da 

un lato le associazioni di rappresentanza che storicamente hanno presidiato servizi 

in funzione di accompagnamento alle imprese e al territorio nel suo complesso, 

dall’altro le imprese più dinamiche e propense all’export.  

Per quanto riguarda le principali associazioni di categoria sono anche  stati 

consultati nel mese di dicembre 2017 e gennaio 2018, per il mondo 

confindustriale, il responsabile della Fondazione Nord Est, Gianluca Toschi, che 

ha espresso il suo apprezzamento per un corso di laurea centrato sulle esigenze di 

internazionalizzazione delle imprese sottolineando l’importanza di corsi legati alle 

nuove strategie di impresa e ai sistemi di controllo di gestione avanzati. 

Relativamente al mondo delle piccole imprese è stato interpellato il direttore di 



  

  

 

Confartigianato, Franco Giacomin, che ha segnalato il suo favore all’iniziativa 

sottolineando l’importanza di corsi come International Management che hanno il 

merito di porre il tema della gestione delle catene del valore utili per favorire la 

proiezione internazionale di piccole imprese. Il mondo bancario ha espresso un 

giudizio molto favorevole all’offerta didattica promossa dal CdS: il responsabile 

delle relazioni istituzionali di Unicredit Nord Est, Ferruccio Cazzanelli, ha 

sottolineato l’importanza di un corso di laurea che accompagni le imprese in una 

proiezione internazionale fondamentale per la crescita e l’accesso al credito.  Fra 

le imprese interpellate, è stato di grande utilità ascoltare imprenditori come 

Armando Pujatti titolare di Marrone Srl che hanno potuto partecipare ai 

programmi di didattica innovativa del Dipartimento (nel caso specifico il Progetto 

Experior) e che hanno espresso il loro sostegno alla proposta didattica 

enfatizzando l’importanza di rinnovare i format di insegnamento.  

 

Curriculum Marketing and Innovation: 

Funzione in un contesto di lavoro: 

I laureati che investiranno su un profilo di area Marketing e Innovazione potranno 

operare all’interno di medie e grandi imprese manifatturiere, organizzazioni 

multinazionali, società di servizi e consulenza, organizzazioni operanti in ambito 

creativo nelle funzioni preposte al marketing e all’innovazione di prodotto, alla 

pianificazione e alla gestione di progetti innovativi, all’organizzazione di eventi e 

manifestazioni anche a carattere culturale e di fiere.  

Competenze associate alla funzione: 

L’indirizzo offre una solida formazione manageriale all’interno di una prospettiva 

di lavoro interdisciplinare che guarda al marketing nella sua relazione con i 

diversi processi innovativi che caratterizzano la vita d’impresa rafforzando le 

capacità interpretative oltre che di problem solving richieste ai futuri manager. 

Sbocchi occupazionali: direzione commerciale e marketing di imprese di 

produzione di beni e servizi; product manager, brand manager, category manager; 

account manager in agenzie di pubblicità. 

Gli incontri con le parti sociali hanno evidenziato grande apprezzamento per il 

curriculum di studi proposto, sottolineando come gli obiettivi formativi del corso 

siano coerenti ed efficaci per formare laureati con i profili indicati. Sono state 



  

  

 

sentite diverse realtà di impresa operanti nel comparto delle CCI (Industrie 

culturali e creative) con cui il corso ha da subito iniziato una fruttuosa 

collaborazione didattica grazie al lavoro congiunto con gli studenti del corso. 

Sono stati avviati incontri con il mondo della piccola editoria, con il mondo della 

gestione dei servizi per la cultura e con attività di servizi dedicate al marketing 

territoriale. In occasione di tali incontri è stato apprezzato il profilo 

interdisciplinare del corso e la possibilità di sviluppare meglio le competenze 

manageriali in contesti anche non tipicamente manifatturieri ma di servizi alle 

imprese. Le imprese interpellate, in ambito manifatturiero e in ambito di servizio, 

sono state in particolare: Pianca nella persona di Carla Tomasella e Aldo Pianca, 

Coopculture nella persona di Michela Zanon, MyHomeGallery nella persona di 

Giovanna Manganotti, Ad Story NYC nella persona di Daniela Pavan, 

CMS.Cultura nella persona di Giulia Fortunato. In tutti questi colloqui è emerso 

un grande interesse per figure professionali in grado di lavorare in contesti 

imprenditoriali nuovi, in connessione con il mondo della gestione della creatività 

ma anche capaci di trovare collocazione all’interno di profili di carriera più 

tradizionali, promovendone l’innovazione e la reinterpretazione alla luce di nuove 

logiche competitive in cui progettualità e interpretazione diventano parole chiave. 

 


