Corso di Laurea triennale L-18 in Economia e Management
Corso di Laurea L-18 in Economia e management del turismo
Corso di laurea magistrale LM-77 in Economia Aziendale
Corso di Laurea magistrale LM-56 in Economia
CONSULTAZIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E LE PARTI INTERESSATE
(Art. 11 DM 270/04)
Resoconto dell’incontro del DiSea del 9 marzo 2018
Il giorno venerdì 9 marzo 2018 alle ore 16, previa convocazione inviata a 43 tra enti e aziende del
territorio in data 23 febbraio 2018, risultano presenti per il Dipartimento: il prof. Ludovico Marinò,
la prof.ssa Lucia Giovanelli, la prof.ssa Gavina Manca, il prof. Gianfranco Atzeni e il dott. Juan de
Dios Tena Horrillo e la dott.ssa Barbara Pes; per l’Ateneo, il dott. Antonio Francesco Piana
dell’Area Programmazione e Controllo Direzionale; per le parti sociali: la dott.ssa Maria Dolores
Soddu della ATS di Sassari; la dott.ssa Franca Tiloca della CCIIA, la dott.ssa Gianna Masu del
Comune di Olbia, la dott.ssa Maria Antonietta Accolli della Provincia di Sassari, il dott. Fian Luigi
Tolu della Confcommercio Nord Sardegna, il dott. Francesco Ginesu della Confapi, il dott.
Antonello Satta dell’Ordine DCEC di Olbia-Tempio, il dott. Giovanni Pinna Parpaglia dell’Ordine
DCEC di Sassari, la dott.ssa Francesca Sanna del Banco di Sardegna e la dott.ssa Agnese Canalis di
E-Work SpA.
Il Direttore del Dipartimento, prof. Ludovico Marinò dopo aver ringraziato tutti i presenti spiega le
ragioni della convocazione dell’incontro, il quale si pone l’obiettivo di rinnovare il dialogo con le
parti sociali al fine di recepire segnali e proposte sulle figure professionali richieste dal mercato e
valutare la coerenza del capitale intellettuale formato dal DiSea rispetto alle aspettative del mercato.
Il Direttore fa presente che nel 2017 il DiSea ha cercato di costituire un tavolo permanente ma senza
ottenere apprezzabili risultati, considerate le scarse risposte ai questionari inviati alle parti sociali.
Il Direttore espone quindi le principali caratteristiche del DiSea e dei suoi corsi di laurea con una
presentazione ppt e cede poi la parola agli intervenuti per considerazioni e domande.
Interviene la dott.ssa Accolli a segnalare come i questionari spesso vengano percepiti come meri
adempimenti in quanto non se capisce bene l’utilità e propone, pertanto, incontri ad hoc su
particolari tematiche, durante i quali eventualmente provvedere alla somministrazione del
questionario. La dott.ssa Accolli per la sua esperienza lamenta altresì una carenza di competenze nei
neolaureati, ma non di conoscenze.
Interviene in proposito la prof.ssa Giovanelli che osserva come nel prossimo Job Day, evento che si
terrà preso la sede di Olbia il prossimo 16 marzo, finalizzato a strutturare un tavolo di lavoro allo
scopo di produrre competenze e abilità per i laureati DiSea, il numero di CV pervenuti da studenti e
laureati sia stato in effetti modesto.
Interviene la dott.ssa Soddu ad indicare che dalla propria esperienza i neolaureati mancano
dell’approccio al lavoro di gruppo e sono eccessivamente avversi al rischio probabilmente per
assenza di informazione in merito al mondo del lavoro. Sottolinea altresì la crescente importanza di
competenze specifiche in analisi dei dati.
La dott.ssa Sanna ribadisce che tutte le esperienze, soprattutto quelle svolte all’estero, ma non solo,
servono certamente a migliorare le competenze che i neolaureati dimostrano di possedere al
momento del colloquio di lavoro e che sarebbe opportuno che possedessero maggiori capacità di
comunicazione, di sintesi, di analisi critica e, appunto, di conoscenza della lingua inglese.
Interviene il dott. Tena Horrillo sottolineando come i neolaureati devono soprattutto apprendere
conoscenze, mentre le altre abilità si maturano con il tempo.
La dott.ssa Tilocca valuta molto positivamente l’internazionalizzazione dell’offerta formativa, come
obiettivo fondamentale del piano di sviluppo del Dipartimento, e l’uso della lingua inglese nella

didattica; nell’era dell’industria 4.0 e della digitalizzazione domanda se il DiSea si sta occupando di
stimolare la coscienza digitale dei propri studenti.
Il Prof. Marinò interviene segnalando che l’Università di Sassari rientra nell’elenco ministeriale
delle Università che possono accedere al bando nazionale per la creazione dei Competence Center.
Questo risultato è stato ottenuto grazie alla presenza del DiSea tra i Dipartimenti di eccellenza
2018-2022.
Il dott. Pinna Parpaglia afferma che ha notato che i laureati DiSea dopo la riforma dei corsi di laurea
magistrali sono maggiormente preparati rispetto ai laureati che provenivano da un corso
monocurriculare e che per tutti è sempre necessaria la formazione continua anche in tematiche
informatiche e linguistiche, oltre che nelle materie propriamente oggetto della propria professione,
come avviene ormai da qualche tempo per gli iscritti all’Ordine dei DCEC, per i quali la mancanza
di formazione continua determina la sospensione fino a tre mesi nel caso in cui il professionista non
maturi alcun credito, nonché l’impossibilità di accogliere tirocinanti in studio e il divieto di essere
iscritti negli elenchi speciali per il mancato conseguimento dei 90 crediti nel triennio.
Interviene nuovamente la prof.ssa Giovanelli a segnalare che, da un recente incontro con l’ASPAL
(Agenzia Sarda Per Le Politiche Attive Del Lavoro) è emerso che il numero di posizioni scoperte
nel distretto Olbia Tempio nel campo informatico sono numerose e rimangono scoperte per
mancanza di professionalità da parte dei candidati.
Il dott. Satta condivide la scelta di creare dei curricula semi-specialistici evitando l’eccessiva
specializzazione per andare incontro alle esigenze del mondo del lavoro sempre più mutevole e
conferma la propria opinione in merito alla necessità di lavorare maggiormente sulla formazione
continua e sui corsi di master e di specializzazione. Il dott. Satta ritiene ottima l’idea di “fare rete”
attraverso incontri come quello odierno.
La dott.ssa Canalis osserva che i neolaureati hanno difficoltà ad inserirsi nel contesto lavorativo e
che occorrerebbe lavorare maggiormente sulla motivazione e sulla mentalità, anche in vista della
formazione continua post laurea.
Il dott. Tolu conferma che spetta all’Università creare momenti come quello odierno per “fare rete”,
visto anche l’impegno della Regione Autonoma della Sardegna per incentivare la creazione
d’impresa con il nuovo progetto Talent Up. Ritiene inoltre che un territorio ben organizzato per i
propri cittadini è maggiormente propenso a sviluppare attività turistiche.
La dott.ssa Masu conferma che il Comune di Olbia sta investendo notevolmente in risorse umane ed
infrastrutturali e che occorrerebbe che il Dipartimento lavorasse maggiormente con le scuole
superiori per accompagnare gli studenti verso l’istruzione superiore. Conferma che l’intervento del
DiSea volto ad incrementare l’internazionalizzazione dei propri corsi di laurea è lungimirante e che,
al fine di stimolare lo sviluppo di imprese in altre nazioni, sarebbe opportuno che i laureati
conoscessero gli ordinamenti giuridici degli altri stati. Aggiunge inoltre che dal lavoro dell’Agenda
urbana di Olbia sono emersi degli argomenti chiave quali la qualità della vita, la dimensione
sanitaria e l’alimentazione.
Il prof. Marinò comunica che a breve dovrà essere rivista l’offerta formativa auspicabilmente per
l’a.a. 2019/2020, anche alla luce degli obiettivi indicati nel Programma di Sviluppo 2018-2022 –
Dipartimenti di Eccellenza, che oltre all’istituzione di un nuovo corso di laurea sulle tematiche
centrali del programma di sviluppo, prevedono l’arricchimento e lo sviluppo dell’offerta formativa,
attraverso la valorizzazione delle competenze in health care management, tourism management,
performance management, economia del benessere.
In particolare, la revisione riguarderà principalmente l’articolazione curriculare delle lauree
magistrali con l’obiettivo di una migliore caratterizzazione.
Propone pertanto di fissare un incontro con i presenti all’appuntamento odierno al fine di discutere
le nuove proposte progettuali che nel frattempo dovrebbero maturare.
L’incontro termina alle ore 18:45

