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VERBALE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA FACOLTA’
SEDUTA DEL 12 Gennaio 2009
Il giorno 12 Gennaio 2009, alle ore 11.00, previa convocazione del
Preside del 02 Gennaio 2009, si è riunita negli Uffici di Presidenza, siti in
Foggia in Largo Papa Giovanni Paolo II n 1, il Comitato di Indirizzo della
Facoltà di Economia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Costituzione del Comitato di Indirizzo: Finalità e Obiettivi;
2) Presentazione dell’Offerta Formativa della Facoltà di Economia;
3) Programmazione delle Attività e delle iniziative con i Partner;
Alle ore 11.15 risultano presenti i seguenti componenti:
Componente
1. Prof Isabella Varraso
2. Prof Maddalena Lucia
3. Prof Mastroberardino Piero
4. Prof Dell’Atti Stefano
5. Prof Salvatore Monticelli
6. Prof Nicoletti Giuseppe
7. Prof Angiola Nunzio
delega il Prof Marco Taliento
8. Prof Monticelli Salvatore
9. Prof Michele Distaso
10.
Dott.ssa Simona Golini (Banca di Italia)
11.
Dott. Emilio Madaro (BancApulia)
12.
Dot. Domenico Agriesti
13.
(Fondazione Siniscalco Ceci)
14.
Dott.ssa Marisa Cavaliere
15.
(Ordine dei Dottori Commercialisti)
16.
Dott. Leonardo Di Gioia
17.
(Provincia di Foggia)
18.
Sen Carmelo Morra
19.
(Comunità dei Monti Dauni)
20.
Dott Potito Salatto (Comune di Foggia)
21.
Dott Domenico Dijaso
22.
(Consorzio per l’Università)
23.
Dott Raffaele Poliseno
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24.
25.
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(Confindustria Foggia)
Dott. Eliseo Zanasi
(Presidente Camera di Commercio)
Prof.ssa Fatima Bronci (Gruppo Salatto)
Dott Nicola Vascello
(Provincia di Foggia)
Ing. Luca Montrone (Gruppo Telenorba)
Dott.ssa Elena Gentile
(Assessore Regionale)
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Risultano assenti giustificati il dott Montrone, del gruppo Telenorba,
l’Assessore Regionale Elena Gentile, e l’Assessore Provinciale Nicola Vascello.
Vista l’alta partecipazione dei componenti del comitato, l’incontro viene
effettuato nella Sala Consiglio dello stesso stabile.
Presiede la seduta il Preside della Facoltà di Economia, la Prof. Isabella
Varraso. Funge da Segretario il dott Stefano Iorio, in qualità di responsabile
dell’Ufficio Comunicazione, Orientamento e Tutorato della Facoltà di Economia
di Foggia.
Il Preside, alle ore 11.20, constatata la presenza dei componenti dichiara
aperta la seduta del Comitato.
Si passa alla discussione del Primo punto dell’o.d.g.:
Costituzione del Comitato di Indirizzo: Finalità e Obiettivi;
Il Preside, Prof Isabella Varraso, illustra ai membri interni ed esterni del
Comitato gli obiettivi del neo comitato.
Infatti, il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo della Facoltà di
Economia composto da personalità di elevata qualificazione culturale e
professionale, rappresentanti di enti, associazioni, istituti di ricerca, istituzioni
ed imprese di particolare rilievo locale, nazionale o internazionale, che
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presentano un chiaro interesse per la formazione culturale e professionale
offerta dalla Facoltà.
Prende la parola il Magnifico Rettore, Prof Giuliano Volpe, nel porre i saluti
ai partecipati illustra loro le finalità specifiche del comitato di indirizzo e le
azioni di indirizzo dell’Università degli Studi di Foggia.
L’istituzione del Comitato di Indirizzo è finalizzata al conseguimento dei
seguenti obiettivi:
-

-

-

promuovere e favorire il confronto con i soggetti e le istituzioni interessati
alle iniziative della Facoltà;
consolidare ed ampliare le relazioni e la collaborazione con il territorio e
con il mondo del lavoro, anche in vista di un rafforzamento delle attività di
tirocinio, nonché nella prospettiva della formazione permanente;
individuare nuovi settori significativi del mercato del lavoro, pure al fine di
contribuire al costante aggiornamento dell’offerta formativa della Facoltà
ai vari livelli;
migliorare la comunicazione dell’offerta didattica della Facoltà;
consentire la periodica consultazione con i rappresentanti del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla
valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali dei
laureati, come previsto dall’art. 11, c. 4 del DM 270/2004.
Il Comitato di Indirizzo è composto da personalità in grado di colloquiare

propositivamente con le diverse aree disciplinari nelle quali si articola l’attività
formativa della Facoltà.
Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno, convocato dal Preside
della Facoltà. I membri del Comitato restano in carica sino alla scadenza del
mandato del Preside.
I componenti del neo comitato, dopo un’ampia ed attenta discussione fra
di loro sulle finalità di questo incontro e del suddetto organismo, esprimono il
loro parere positivo per l’apertura della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Foggia verso gli operatori socio-economici del territorio e degli
Enti qui rappresentati.
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Pertanto, il Preside, Prof Isabella Varraso, illustra ai membri esterni del
Comitato le principali caratteristiche dell’attuale offerta didattica della Facoltà
di Economia, distribuendo il seguente materiale:
- Presentazione della Facoltà;
- Offerta Formativa della Facoltà di Economia per l’Anno Accademico 2009/2010;
- Offerta Formativa Post laurea della Facoltà di Economia;
- Prospetto di Sintesi del D.M. 270;

al fine di iniziare la discussione del secondo punto dell’ordine del giorno:
Presentazione dell’Offerta Formativa della Facoltà di Economia.
I componenti del Comitato di indirizzo della Facoltà dopo un’ampia ed
attenta discussione tra le parti inerenti la proposta dell’offerta formativa della
Facoltà per il nuovo anno accademico approvano la progettazione dei diversi
corsi di laurea e dei percorsi attivati al loro interno, sia per quanto riguarda le
lauree triennali che quelle specialistiche. Gli Operatori Socio Economici
riconoscono la validità delle competenze fornite dai diversi Corsi di laurea e dell’offerta
formativa post laurea della Facoltà di Economia, auspicando sempre maggiori
incontri/confronti fra le parti, al fine di monitorare le diverse dinamiche del mercato del
lavoro territoriale.

In particolare il dott Potito Salatto, Vicesindaco del Comune di Foggia, si è
soffermato sull’importanza del rapporto tra studio e lavoro, e del valore dell’orientamento
agli studenti nella scelta delle facoltà. Il dott. Eliseo Zanasi, Presidente della Camera di
Commercio di Foggia, desidera una maggiore integrazioni fra i partner coinvolti in relazioni
alle politiche economiche del territorio e all’offerta formativa della Facoltà di Economia. Il
Senatore Carmelo Morra, offre la disponibilità della Comunità dei monti Dauni ad ospitare
presso le proprie strutture accreditate le attività di alta formazione. Il dott Leonardo di
Gioia, Assessore al Bilancio della Provincia di Foggia, pone l’accento, nel suo intervento,
sia sulla carenza

delle strutture logistiche della Facoltà e sia l’apprezzamento

dell’insediamento di questo comitato nel promuovere e favorire il confronto con i soggetti e
le istituzioni interessati alle iniziative della facoltà di economia.
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Infatti, le profonde e rapide trasformazioni che negli ultimi anni hanno
investito l’economia, la tecnologia e l’organizzazione influiscono sempre più e
talvolta in modo radicale sulla natura e sulla struttura del lavoro. Rispetto al
passato, una preparazione generica o il titolo di studio di laurea e/o diploma,
che non consentono di acquisire una professionalità specifica, non possono
essere considerati efficaci strumenti di problem solving.
Allo stesso tempo, il mercato del lavoro richiede una preparazione che
consenta di mettere a fuoco, oltre alle competenze di natura tecnica, una serie
di capacità quale quella di gestione dei team, di ricerca delle soluzioni o di
progettazione.
Dai rapporti annuali del Consorzio Almalurea e del progetto “Excelsior”
della Camera di Commercio di Foggia, sull’occupazione emerge che gli sbocchi
occupazionali con un trend positivo sono proprio quei percorsi formativi
elaborati dalla Facoltà di Economia per il nuovo anno accademico. I prospetti
consegnati diventano parte integrante del presente verbale.

Si

passa

alla

discussione

fra

i

componenti

del

comitato

della

Programmazione delle Attività a supporto dei discenti.
I componenti del Comitato di Indirizzo dopo un’attenta ed accurata
discussione decidono di effettuare degli incontri mirati e specifici per le diverse
iniziative. In particolare, per la prossima offerta formativa, nonché per queste
azioni sinergiche, la Preside convocherà il comitato nella prima decade di
aprile.
Alle ore 13.15 non avendo null’altro da discutere, i componenti della
Comitato

di

Indirizzo

della

Facoltà

decidono

di

sciogliere

la

seduta

controfirmando il presente verbale.
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Componenti del Comitato di Indirizzo
NOME E COGNOME

Ente di Apparteneza

Firma

Foggia, 12 Gennaio 2009
Il Segretario Verbalizzante
Dott Stefano Iorio
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