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Il Presidente del CdS e i singoli docenti sono sempre attenti a monitorare l'andamento e l'evoluzione del 

corso di studio in relazione alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro. Nell'ottica di essere sempre 

aggiornati rispetto a tali 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. In particolare, il legame con il mondo delle 

imprese appare ulteriormente rafforzato grazie al rapporto che si è instaurato da qualche anno con i 

membri appartenenti al Gruppo di Riesame ed al Comitato di Indirizzo che sono espressione del mondo del 

lavoro, di importanti realtà istituzionali ed economiche che operano sul territorio, i quali collaborano in 

maniera sistematica con il Consiglio, svolgendo funzioni consultive, per il miglioramento dell'offerta 

formativa. Inoltre, il Comitato di Indirizzo si è ampliato con l'inserimento del dott. Pallante, Presidente del 

pastificio Pallante e del dott. Marco Zigon, Presidente del gruppo Getra.  

Ulteriori informazioni sono state ricavate in diversi incontri e manifestazioni con taluni rappresentati del 

mondo del lavoro (De Caro (Gruppo Intesa), Minguzzi (Banco Napoli Fondazione), De Luzio (Associazione 

Galleria Borbonica), Zito (Real Sito di Carditello), Mattera (Associazione Malazè), Dionisio (Unicredit), 

D'Antonio (Medspa s.r.l.), Postiglione (Mangatar), Simeone (Business Innovation Center – Città della 

Scienza), Fedele (Bluenet), Leonetti (Blusquare), Tramontano (CNDCEC), Ducceschi (CNDCEC)), 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 

emerse osservazioni concernenti: figure professionali e loro funzioni; sbocchi occupazionali; risultati di 

apprendimento; attività formative. 

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. 


