
Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive) – CdL ECONOMIA, FINANZA E MERCATI 2016

Nel corso del tempo sono state svolte consultazioni successive per monitorare l'andamento e l'evoluzione
del corso di studio e debitamente considerare come cambiano le necessità del mercato del lavoro.
Nell'ottica di monitorare queste nuove esigenze gli organi di Dipartimento si confrontano in via
permanente con gli Ordini professionali, le parti sociali e gli Enti rappresentativi del mondo del lavoro al
fine di adattare l'attività di formazione svolta con le esigenze del mercato del lavoro. Questo collegamento
fra momento della formazione e momento della professione è finalizzato a risolvere le storture che si
manifestano nella fase di transito dal mondo accademico a quello del lavoro. Principale obiettivo di tutte le
attività di relazione con il mondo del lavoro è la progettazione di un'offerta formativa adeguata alle
esigenze del mondo del lavoro, al fine di facilitare l'inserimento degli studenti.
In tal senso il Presidente del CdS e di singoli docenti analizzano approfonditamente i dati Alma Laurea e
qualsiasi altro segnale proveniente dal mondo del lavoro (confronti con ex-studenti, rappresentanti del
mondo del lavoro ecc..) per adeguare le competenze e conoscenze da fornire ai laureandi e laureati per un
rapido inserimento nel mercato del lavoro.
Ulteriori informazioni sono state ricavate in diversi incontri e manifestazioni con taluni rappresentati del
mondo del lavoro (Dott.ssa Maria Francica- Presidente del Collegio Reati contro la PA Trib. di S.M. Capua
Vetere; Dott.ssa Nadia Linciano- Dirigente Centro Studi Consob; Dott.ssa Francesca Carano - Gestione
Investimenti BNL; Dott. Nicola Cannone - Unicredit; -Ing. Vincenzo Iovine - Manager AMS IBM Napoli;
Dott.ssa Miriam Galletti - Manager Roland Bergher Strategy Consultants; Dott. Luce Laureazano - Seg.
Comunale; Dott.ssa Stefania Brancaccio - Manager Coelmo Acerra; ing. Raffele Puoti - Camera di Commerio
di Caserta; Dott. Riccado Izzo, Presidente MEDI') che, ciascuno per le sue competenze, hanno instaurato
con il Dipartimento un proficuo rapporto di collaborazione al fine di avvicinare il mondo della formazione a
quello del lavoro. Da questi scambi sono emersi osservazioni concernenti: figure professionali e loro
funzioni; sbocchi occupazionali; risultati di apprendimento; attività formative. Il progetto di corso con
qualche modifica è risultato coerente con le esigenze del sistema socio-economico nonché adeguatamente
strutturato al proprio interno. Ovviamente, anche quest'anno si è rinnovato l'impegno a rendere l'offerta
formativa ancora più attuale e aderenti alla realtà del mondo del lavoro.
Tutte le modalità di studi e consultazioni sono state svolte in maniera non formalizzata ma tutte le istanze e
tutte le decisioni sono state presentate, discusse ed adottate in seno al CdS.
Tutti i verbali del CdS sono disponibili presso la Segreteria del Dipartimento.


