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Cari colleghi e cari studenti, 

con il presente documento intendo fare alcune considerazioni che mi inducono a presentare la 

candidatura come Coordinatore del Consiglio Interclasse dei Corsi di Studi in Economia e Finanza 

(L33) e Scienze Economiche e Finanziarie (LM56), dopo l’esperienza vissuta nel triennio 2010-

2013 da Presidente del Corso di Laurea in Economia e Finanza. 

In questo breve documento non intendo esporre ciò che è stato fatto nel triennio appena trascorso 

sia perché questo elenco sarebbe forse un po’ troppo lungo e noioso, sia perché questo lavoro credo 

che sia sotto gli occhi di tutti, lavoro che per quanto mi competeva penso di aver svolto con 

determinazione ed equilibrio. 

Quelle che invece voglio prospettarvi sono delle semplici idee che per forza di cose non possono 

avere la valenza di un programma, anche perché in questo momento non è facile programmare 

qualcosa a causa di sempre nuove leggi, adempimenti e regolamenti che stanno mutando 

radicalmente la governance dell’Università italiana, specchio in qualche modo anche dei mutamenti 

che sta subendo nella sua interezza la società italiana. Di sicuro, qualunque cosa mi riprometta di 

fare servirà non solo la partecipazione fattiva di tutti i componenti del Consiglio alle scelte 

strategiche che saremo chiamati a prendere, ma anche la collaborazione materiale di tutti per 

l’assolvimento dei diversi adempimenti che ci aspettano. 

Questa collaborazione potrà sostanziarsi nei diversi organi che avranno un ruolo di governance 

fondamentale per i Corsi di Laurea quali la già istituita Commissione paritetica Docenti-Studenti di 

Facoltà, che probabilmente dovrà dal prossimo anno essere formata a livello di Struttura di 

Raccordo a causa dell’abolizione delle Facoltà, e il Gruppo di Gestione per l’Assicurazione della 

Qualità dei Corsi di Laurea, che avrà un ruolo fondamentale per rispondere ai requisiti di qualità 

sempre più stringenti richiesti dall’ANVUR. 

Si dovrà pensare, inoltre, a possibili politiche di orientamento all’ingresso e al ruolo sempre più 

importante che devono avere i tutor per l’orientamento degli studenti in itinere. Si dovrà pensare ad 

un diverso accompagnamento al lavoro degli studenti rispetto a quanto fatto finora. In tal senso, 

ritengo inderogabile la necessità di un coordinamento tra tutti i corsi di laurea del Dipartimento di 

Scienze Economiche Aziendali e Statistiche per creare rapporti con enti esterni (Confindustria 



regionale e cittadina, Assessorati regionali, Camere di Commercio, ISTAT, Istituti bancari, Aziende 

pubbliche e private, ecc.) che possano accogliere i nostri studenti non soltanto per gli stage 

istituzionali, ma in prospettiva anche per una possibile assunzione lavorativa. 

Un ruolo sempre più importante dovrà avere l’internazionalizzazione dei corsi di laurea con 

l’incentivazione dei progetti di mobilità degli studenti Erasmus e Socrates, portati finora avanti in 

maniera eccellente dai responsabili degli accordi che intratteniamo con diverse Università Europee. 

Ritengo ancora necessario continuare a cercare di creare un clima di collaborazione fattiva tra 

docenti e studenti, nella comunque chiara distinzione tra diritti e doveri di ciascuna delle due 

componenti: da un lato gli studenti devono impegnarsi il più possibile nell’apprendimento dei saperi 

che trasmettiamo, dall’altro lato noi docenti dobbiamo fornire una didattica di alta qualità, che 

coinvolga anche aspetti formali e sostanziali legati al rispetto dei CFU assegnati a ciascun corso di 

insegnamento, alle modalità di svolgimento degli esami, oltre che al rispetto degli orari di lezione, 

di esami e di ricevimento. 

In ultimo, ma sicuramente tra quelli trattati in questa breve nota è l’argomento più importante a cui 

saremo chiamati presto a dare una risposta, è necessario un ripensamento dell’offerta formativa, non 

solo per i Corsi di Laurea di Area Economica, ma ritengo per tutti i Corsi di Laurea del 

Dipartimento. Sono passati ormai 13 anni dalla prima offerta formativa della nostra Facoltà (ormai 

Dipartimento) relativa al cosiddetto 3+2, che con diversi aggiustamenti in corsa si è comunque 

mantenuta pressoché immutata nel corso di questi anni. Credo che sia arrivato il momento di 

rivedere questa offerta formativa, soprattutto per quanto riguarda le Lauree Magistrali, con l’intento 

di rispondere anche alle mutate esigenze del mercato del lavoro. E’ chiaro che questo ripensamento 

deve coinvolgere i singoli Consigli di Corso di Laurea e il Consiglio di Dipartimento di Scienze 

Economiche Aziendali e Statistiche nella sua interezza, Dipartimento che avrà il compito, in 

funzione del numero e delle competenza dei suoi docenti, di pensare ad una nuova formulazione dei 

Corsi di Studi, in modo tale da poter competere con le migliori Università italiane. 

Questa è solo una parziale e sommaria elencazione dei problemi che ci attendono nel prossimo 

triennio, nella convinzione che comunque il tentativo di risoluzione di questi problemi possa 

costituire  un’opportunità per tutti noi. Se ritenete tali punti importanti per il futuro dei nostri Corsi 

di Laurea allora con il vostro consenso posso impegnare il mio tempo e le mie risorse come 

Coordinatore del Consiglio interclasse dei Corsi di Laurea in Economia e Finanza e Scienze 

Economiche e Finanziarie. 

Vi ringrazio. 

 

Prof. Angelo Mineo 


