
 

 

Consultazione successiva delle parti sociali in presenza 

Corso di Studio triennale in Economia e Amministrazione delle Aziende 

 

Verbale n. 2 

Consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, servizi e professioni. 

Il giorno 25 maggio alle ore 15 presso la direzione del Dipartimento Jonico in "Sistemi 

giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture", via Duomo n. 259, 

Taranto, si è tenuto il secondo incontro di consultazione tra i responsabili del Corso di Studio 

in epigrafe, i referenti del Corso di Studio magistrale, il Coordinatore del Dottorato di ricerca 

del Dipartimento, nonché con i referenti delle associazioni di categoria del territorio jonico e 

delle organizzazioni rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento per il 

Corso di Studio, perché convenzionati con il Dipartimento jonico per le attività di tirocinio 

curricolare e formativo dei suoi studenti e laureati. 

 

All'incontro sono presenti: 

1) Per l'Ateneo: 

il Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo, Prof. Giuseppe Crescenzo;  

2) Per il Dipartimento: 

il Direttore, Prof. Bruno Notarnicola 

il Coordinatore della Commissione paritetica, Prof. Massimo Bilancia 

la UO per la didattica, Sig. Roberto Liverano 

3) Per il Corso di Studio: 

il Coordinatore, Prof. Maria Teresa, Paola Caputi Iambrenghi 

il componente del Gruppo del riesame e delegato Erasmus per il Corso di Studio Prof. 

Gabriele dell'Atti; 

4) Per le organizzazioni rappresentative: 

Dott. Antonio Oliva - INPS 

Dott. Francesco Martucci - BCC San Marzano di San Giuseppe 

Dott. Sergio Prete - Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto 

Dott.ssa Lucia Minutello – CISA S.p.A.  

L'avv. Vincenzo Di Maggio Presidente dell'Ordine degli avvocati di Taranto 

Il dott. Cosimo Damiano Latorre per l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti 

contabili di Taranto 

La dott.ssa Giusi Parascandolo per Confindustria Taranto 

La dott.ssa Dorotea Giancola per l'ASP di Taranto 

il Dott. Nicola Bruni, Presidente della Consulting & Rating 

Il dott. Roberto Massa per Massa Boutique di Martina Franca 

Il dott. Piero Lippolis per la CHS e la Medical Service 

Il dott. Gianfranco Zizzo per la Sabanet spa 



 

 

5) Per i cicli di studio superiori 

Il Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritti, economie e culture del Mediterraneo e 

Direttore vicario del Dipartimento, Prof. Riccardo Pagano  

Il Coordinatore del Corso di Studio magistrale in Strategie d'Impresa e Management, Prof. 

Maria Teresa, Paola Caputi Iambrenghi 

Per le istituzioni del territorio: 

Il dott. Sebastiano Leo, assessore della Regione Puglia 

La discussione ha preso in esame gli obiettivi formativi individuati per il CdS, i profili 

professionali dello stesso e i risultati di apprendimento attesi, nonché il quadro delle attività 

formative, inclusi i tirocini curricolari e formativi e la loro esplicazione nelle aziende ed enti 

convenzionati con il Dipartimento jonico e l'Università degli Studi di Bari. 

Durante l'incontro è avvenuto ed emerso quanto segue: 

 

Apre i lavori il Direttore Prof. Bruno Notarnicola, il quale ringrazia i referenti delle 

associazioni di categoria del territorio jonico e delle organizzazioni rappresentative della 

produzione e delle professioni di riferimento, nonché delle singole aziende ed enti presenti, 

per essere presenti all’incontro; esso è preordinato a dare un significativo contributo per il 

miglioramento dell'offerta formativa dei Corsi di Studio del Dipartimento, nonché per la 

formazione impartita agli studenti del Corso di Studio, i quali presso gli enti e le aziende qui 

presenti, svolgono il tirocinio curricolare e formativo. 

Comunica all’assemblea che il Corso di Studio EAA sarà oggetto di ispezione ANVUR dal 12 

al 16 novembre 2018 e che verranno attenzionati gli aspetti qualitativi del Corso di Studio, 

nonché i rapporti di condivisione con le parti sociali del territorio, evidenziando punti di 

forza, debolezza e proposte per migliorare l’offerta. Precisa il prof. Notarnicola, che durante 

la visita ispettiva l'ANVUR chiederà di interloquire con alcuni dei referenti del mondo 

produttivo presenti all'odierna riunione Presenta, infine, i Corsi di Studio attivi presso il 

Dipartimento Jonico. 

 

Cede la parola al Prof. Crescenzo, Coordinatore del Presidio di Qualità di Ateneo, il quale 

ritiene fondamentale congiungere mondo del lavoro e produttivo con l'Università. Si rende 

necessario, in questa prospettiva, comprendere la richiesta e le necessità del territorio per 

attivare nuovi corsi o modificare quelli già esistenti, sicché questi siano utili alle esigenze 

delle imprese e degli enti che operano sul territorio. In sostanza è il territorio che deve dare 

suggerimenti utili sull'articolazione dell'offerta formativa più opportuna e utile per un 

adeguato inserimento nel mondo produttivo degli studenti del territorio. 

 

Il Direttore ringrazia il Prof. Crescenzo per l’intervento e riferisce che per quanto concerne il 

calo delle iscrizioni, il dato potrebbe sembrare allarmante, ma è in linea con la media 

nazionale, anzi i dati positivi che si sono riscontrati dicono che la percentuale di abbandono 



 

 

dal primo al secondo anno si è notevolmente ridotta; inoltre si è registrato un altissimo livello 

di occupazione presso i laureati magistrali del Corso di Studio in Strategie d'Impresa e 

Management, naturale prosecuzione del Corso triennale in discussione. 

 

Il Direttore cede, dunque, la parola alla Prof.ssa Caputi Iambrenghi, Coordinatore del Corso di 

Studio, la quale riferisce alle parti sociali la consueta disponibilità a riconsiderare, secondo le 

esigenze del territorio, oltre che la caratterizzazione del Corso di Studio per gli aa.aa. 

successivi, anche la valutazione dei singoli programmi di insegnamento per l'eventuale 

inserimento di argomenti che siano ritenuti importante oggetto di conoscenza e di 

acquisizione di competenze da parte degli studenti. Invita, inoltre i presenti, ad incrementare il 

rapporto di interazione, peraltro già vivo con il Corso di Studio, rafforzando la loro presenza 

in sede per l'erogazione di seminari, workshop, corsi e/o colloqui con i nostri studenti, in 

modo da contribuire attivamente alla loro formazione, in un momento antecedente 

l'espletamento del tirocinio formativo; quest'ultimo, infatti, può diventare più proficuo, oltre 

che essere scelto dallo studente in modo più consapevole e motivato.  

La Prof. Caputi Jambrenghi, quindi, presenta l’Offerta Formativa del Corso di Studio, i suoi 

obiettivi formativi e i profili professionali individuati; infine, illustra i risultati di 

apprendimento attesi, il quadro delle attività formative e l’importanza del tirocinio formativo 

presso le aziende e le amministrazioni con le quali vengono stipulate le convenzioni. 

 

Prende la parola il Prof. Massimo Bilancia, Coordinatore della Commissione Paritetica di 

Dipartimento, il quale spiega, come già detto dal Direttore, che a fronte della diminuzione 

delle immatricolazioni diffusa su tutto il territorio nazionale, deve registrarsi il dato assai 

positivo del significativo calo percentuale degli abbandoni degli studenti tra il primo ed il 

secondo anno. Proprio a questa criticità, il Corso di Studio aveva dedicato alcune azioni 

correttive negli anni passati ed in quello in corso, che paiono aver prodotto i risultati sperati. 

Riferisce, inoltre, dell’innalzamento della percentuale di occupabilità dei laureati triennali, 

nonché dell'alto profilo di occupabilità dei laureati del Corso di Studio Magistrale, naturale 

prosecuzione di quello triennale all'odierna attenzione. 

 

Il Direttore ringrazia il Prof. Bilancia e cede la parola all’assessore della Regione Puglia, Dott. 

Leo, il quale riassume le iniziative intraprese dalla Regione per l’incentivazione del Diritto 

allo studio, progetti per lo sviluppo della creatività, i bandi di promozione a vari livelli dello 

studio e della produzione nella Regione. Egli propone l'istituzione di un tavolo tecnico per un 

confronto sul sistema universitario pugliese. 

 



 

 

Il Direttore ringrazia l’assessore della Regione Puglia, Dott. Leo, concorda sull'utilità di un 

incontro dedicato a questi temi e passa la parola all’avv. Vincenzo Di Maggio, Presidente 

dell’Ordine degli avvocati. 

Quest’ultimo ritiene che l’Università a Taranto stia compiendo una sorta di "miracolo", 

soprattutto considerando che c’è uno squilibrio di finanziamenti da parte della Regione 

Puglia, la quale privilegia l’asse Bari Lecce. 

Ritiene, inoltre, che la chiave di lettura per l'Università moderna sia l’istituzione di corsi 

interdisciplinari, ad esempio tra Giurisprudenza, Economia ed Informatica. 

Sarebbe, a suo parere, importante introdurre tra gli insegnamenti del Corso di Studio gli 

argomenti della privacy e della privacy informatica. 

 

Interviene il Prof. Dell’Atti, il quale, insieme alla Prof. Caputi Iambrenghi, riferisce come il 

tema della privacy sia inserito già tra le discipline di Diritto privato, Diritto commerciale e 

Diritto amministrativo. Si potrebbe pensare, raccogliendo le sollecitazioni dell'avv. Di 

Maggio, all’istituzione della disciplina di Diritto dell’informazione che tratti più diffusamente 

anche del tema della privacy informatica. 

 

Prende la parola il Dott. Latorre, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, che giudica 

preziosissimo il ruolo dell’Università a Taranto e crede necessario caratterizzare e 

specializzare il piano di studio secondo le esigenze delle aziende del territorio, puntando su 

corsi abilitanti, programmazione di eventi formativi, nonché sulla qualità della ricerca. Per 

questo, esprime vivo apprezzamento per l'iniziativa odierna. 

 

Interviene il Dott. Avv. Nicola Bruni, Presidente della Consulting&Rating, il quale giudica 

ottima la sua esperienza con il Corso di Studio triennale, ricevendo e formando ogni anno 

molti dei suoi studenti. 

 

Interviene il Presidente dell’Inps su Taranto, che riferisce che questo incontro è assai utile e 

rappresenta per lui una piacevole novità che occorre sperimentare e rendersi conto col tempo 

dei risultati. 

 

Prende la parola la dott.ssa Dorotea Giancola per la ASP Taranto, la quale riferisce che da 

tanti anni l’Autorità portuale collabora con l’Università per la realizzazione di master, 

seminari di approfondimento e convenzioni di tirocinio formativo. Propone l’introduzione 

della disciplina di “Geopolitica” ed “Economia dei trasporti”. 

 



 

 

Prende la parola il Direttore, che precisa che per il prossimo anno sarà attivo l’insegnamento 

di “Economia industriale”, che di fatto risponde alla richiesta di “Economia dei trasporti”. 

 

Prende la parola il dott. Zizzo, Sabanet, il quale ricorda che l’azienda assume 

fondamentalmente laureati tarantini, soprattutto ingegneri, ma anche dottori in economia ed 

esprime apprezzamento per gli studenti del Corso di Studio che formano durante il tirocinio, 

ma evidenzia anche l'esigenza di rafforzare, promuovendo negli studenti la creatività e la 

stessa fiducia nel loro futuro. 

 

La prof. Caputi Iambrenghi, concorda sulla sfiducia e sulla poca iniziativa che mostrano gli 

studenti del territorio e, al fine di combatterla, promuovendo una sviluppo positivo, rinnova ai 

presenti l'invito a garantire una maggiore partecipazione da parte loro alle iniziative formative 

e culturali del CdS e Dipartimento. 

 

Prende la parola il Dott. Roberto Massa, titolare della ditta Massa Boutique, che ritiene 

indispensabile una corretta presenza sul web delle aziende. Occorrono figure professionali già 

formate e pronte per il mondo del lavoro. Il dott. Massa riceve una modesta quantità di 

studenti tirocinanti ogni anno, ma in alcuni casi li ha assunti con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato.  

 

Prende la parola la Dott.ssa Lucia Minutello, della CISA, che valuta ottima l’esperienza di 

collaborazione con l’università. E’ indispensabile, a suo parere, introdurre un processo di 

creatività. 

 

Prende la parola il Dott. Martucci, responsabile del personale della BCC, che reputa gli 

studenti poco curiosi, occorre stimolarli a pensare che l’università non è solo sostenere esami.    

Propone di ampliare la disciplina di Economia e gestione delle imprese con tracce più evidenti 

sui temi del territorio e del turismo, evidenziando come l’università abbia il compito di 

formare imprenditori, in quanto le banche hanno bisogno di chi crea impresa. 

 

Prende la parola il Prof. Crescenzo, che è assolutamente d’accordo con l’intervento 

precedente confermando che spesso la didattica è comunicata e poco partecipata. 

 

Prende la parola la Dott.ssa Parascandolo, in rappresentanza di Confindustria, la quale ricorda 

che le imprese richiedono il sapere esperienziale. Occorre stimolare gli studenti alla creatività 

e innovazione con una opportuna conoscenza della politica industriale. 



 

 

 

Il Direttore, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al tavolo ritenendo molto interessante 

e proficuo quanto ascoltato. 

 

L’incontro si conclude alle ore 17.45 

 

     Il Coordinatore del CdS             Il Direttore del Dipartimento 

Prof.ssa Maria Teresa, Paola Caputi Iambrenghi   Prof. Bruno Notarnicola 

 

 


