
Verbale “Tavolo di consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di 

beni, servizi e delle professioni” – 18 marzo 2022 

 

Presenti:  

 

Per il Dipartimento di Scienze Politiche: Paola de Salvo (promotrice e moderatrice del Tavolo), Flavia 

Baldassarri, Enrico Carloni, Rita Cecchetti, Marco Mazzoni, Maria Giuseppina Pacilli.  

 

Per le organizzazioni invitate: Chiara Dall'Aglio e Sandra Placidi (Sviluppumbria); Fabrizio Salvanti 

(Promovideo); Carlo di Somma (Confcooperative Umbria); Andrea Tittarelli (Cooperativa La 

Semente); Claudia Committeri (Camera di Commercio dell’Umbria).  

 

 

Venerdì 18 marzo 2022 alle ore 11.00 si è tenuto in modalità mista – in presenza presso l’Aula Lepa 

del Dipartimento e tramite piattaforma Microsoft Teams - il Tavolo di consultazione con le 

organizzazioni rappresentative della produzione di beni, servizi e delle professioni, promosso e 

moderato dalla prof.ssa Paola de Salvo e dai presidenti e coordinatori dei Corsi di Laurea Triennali e 

Magistrali del Dipartimento di Scienze Politiche. Obiettivo del tavolo è favorire il dialogo e il 

confronto tra il Dipartimento e le organizzazioni del territorio sull’offerta formativa proposta dai corsi 

di laurea così da renderla sempre più rispondente alle necessità emergenti del mercato del lavoro.  

 

La prof.ssa de Salvo ha dato il via alla riunione dando il benvenuto agli stakeholder intervenuti e 

ribadendo l’interesse del Dipartimento a favorire incontri di questo tipo volti a perfezionare il 

percorso formativo degli studenti e delle studentesse iscritti ai corsi triennali e magistrali creando una 

convergenza tra l’offerta formativa e il mercato del lavoro. In particolare, la prof.ssa de Salvo ha 

ricordato come nel tempo siano state attivate con gli attori del territorio – alcuni dei quali presenti – 

delle proficue collaborazioni che sono sfociate in tirocini curriculari importanti per il percorso 

formativo degli studenti/studentesse. Inoltre, de Salvo ha tenuto a precisare come i suggerimenti e le 

sollecitazioni mosse lo scorso anno in occasione del primo Tavolo di consultazione siano state 

prontamente recepite dal Dipartimento per ottimizzare la propria proposta. Infine, ha sollecitato 

l’attenzione dei presenti a individuare temi di rilevanza che l’Università può proporre agli 

studenti/studentesse come argomenti di tesi e tirocini.  

 

Interviene il prof. Marco Mazzoni, presidente del Corso di laurea triennale in Scienze della 

Comunicazione e coordinatore del Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e 

d’impresa, ringraziando la presenza degli stakeholder al tavolo e la loro disponibilità al confronto. Il 

professore ha con piacere reso noti i successi in termini di iscrizioni che i corsi di laurea stanno 

ottenendo negli ultimi anni con studenti/studentesse provenienti da tante parti d’Italia (in significativo 

aumento quelli provenienti dal nord Italia). L’utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare delle 

piattaforme social attraverso cui l’offerta formativa è stata promossa, sembra aver favorito il 

raggiungimento di un target nuovo per l’offerta formativa dei due corsi.  Successivamente, il prof. 

Mazzoni ha presentato agli intervenuti alcuni cambiamenti apportati per il prossimo anno accademico 

22-23. Il primo riguarda la triennale con la possibilità per gli studenti/studentesse di scegliere – 

all’interno di una lista di insegnamenti - due insegnamenti per personalizzare il proprio percorso 



formativo. L’obiettivo è responsabilizzare gli studenti/studentesse così da creare percorsi che 

rispondano quanto più agli interessi e alle inclinazioni personali. Infine, il professore ha sottolineato 

l’importanza di continuare a investire sui laboratori professionalizzanti. A questo riguardo, un’altra 

novità che interverrà nell’anno accademico 22-23 riguarda proprio i laboratori che prevedono una 

proposta “fissa” inerente all’attività di “social media management” oggi imprescindibile per uno 

studente/studentessa di comunicazione.  

Vista l’assenza per impegni legati all’attività di docenza del prof. Pieroni, coordinatore del corso di 

Relazioni Internazionali, il prof. Mazzoni ha presentato agli intervenuti anche la proposta e le novità 

del corso magistrale di Relazioni Internazionali in cui è previsto un curriculum innovativo in lingua 

inglese denominato “Migration, Globalization and World Governance”. Anche qui, il corso registra 

numeri soddisfacenti di studenti/studentesse iscritti.  

 

È poi intervenuta la prof.ssa Maria Giuseppina Pacilli, presidente del corso di laurea triennale in 

Servizio sociale e coordinatrice del corso magistrale in Politiche e Servizi sociali, ribadendo la 

volontà di puntare su una formazione aggiornata e puntuale sia nel settore pubblico che in quello 

privato. La prof.ssa ha informato i presenti del potenziamento dell’area psico-sociale della proposta 

formativa che costituisce anche una nuova sfida per il corso di laurea. Un altro aspetto importante, 

poi, è quello della gamma dei laboratori professionalizzanti che consente l’adattamento dell’offerta 

formativa ai cambiamenti del mercato del lavoro.  

 

Il prof. Enrico Carloni, coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze della Politica e 

dell'Amministrazione, ha sottolineato il carattere interdisciplinare e multidisciplinare del corso la cui 

offerta formativa per il nuovo anno accademico è al momento in costruzione. Il professore ha ribadito 

come ci sia forte interesse da parte del Dipartimento verso le politiche di sviluppo territoriale e le 

politiche urbane – e le connesse dinamiche partecipative - nella consapevolezza che le città e i territori 

sono le sfide principali a cui la contemporaneità ci espone. Per questo, l’incontro e il confronto con 

gli stakeholder sono più che mai di particolare importanza.  

 

Claudia Committeri, Camera di Commercio dell’Umbria, ha esordito confermando la disponibilità 

della sua organizzazione a ospitare fino a un numero massimo di 3 tirocinanti provenienti dai corsi di 

laurea del Dipartimento. Ha poi segnalato che la Camera di Commercio dell’Umbria ha alcune attività 

di particolare attinenza per il percorso formativo degli studenti/studentesse di comunicazione, come 

i lavori del loro ufficio comunicazione, la collaborazione con il Festival del giornalismo e il premio 

giornalistico “Raccontami l’Umbria”. Inoltre, Committeri ha informato i presenti che quest’anno 

l’Umbria ospiterà a ottobre la convention delle Camere di Commercio estere: un evento fondamentale 

che costituisce anche la possibilità per 1-2 tirocinanti di partecipare e di coadiuvare le attività di 

organizzazione della Camera di commercio dell’Umbria.  

A questo proposito, la prof.ssa Baldassarri è intervenuta proponendo di incrementare la 

collaborazione su questo progetto aprendo la possibilità di parteciparvi anche agli 

studenti/studentesse del corso di laurea in Relazioni Internazionali.  

 

Carlo di Somma, presidente di Confcooperative Umbria, ha iniziato il suo intervento riportando come 

la sinergia di Confcooperative Umbria con il mondo universitario e in particolare con la realtà del 

Dipartimento di Scienze politiche si stia allargando; da ultimo, di Somma ricorda il protocollo firmato 



con il prof. Sartore sulle tematiche della rigenerazione urbana e della ri-valorizzazione dei patrimoni 

e delle nostre comunità territoriali. Il presidente di Confcooperative ha ribadito come sia volontà 

condivisa diminuire il gap percepito che spesso esiste tra mondo accademico e territorio. Per questo 

motivo confermano la loro disponibilità a collaborare e a partecipare alle attività che il Dipartimento 

promuoverà. In particolare, grande attenzione è prestata alle tematiche che riguardano l’area delle 

imprese sociali che può costituire oggetto di ricerca (ad esempio, per tesi di laurea) nonché di tirocini. 

Confcooperative potrebbe in questo fare da intermediario tra il Dipartimento e le imprese del territorio 

(comparto che ultimamente si è arricchito con la nascita di nuove esperienze). Per quanto riguarda 

poi i tirocini a scopo di tesi, Confcooperative si dice disponibile a ragionare su ipotesi di ricerca su 

temi di comune interesse (es. il tema dell’inserimento lavorativo di fasce deboli della popolazione in 

particolari settori produttivi come l’agricoltura sociale ma anche altri settori produttivi che possono 

trarre beneficio da lavori di studio e ricerca finalizzati all’elaborazione di nuove strategie di risposta 

a bisogni emergenti).  

Riprendendo quanto suggerito da Carlo di Somma la prof.ssa de Salvo ha sottolineato come per il 

Dipartimento possa essere di particolare interesse ragionare su un laboratorio di “economia sociale”.  

 

Fabrizio Salvanti di Promovideo ha partecipato al confronto apportando uno sguardo e un tipo di 

approccio tecnico alle materie oggetto di formazione all’interno del Dipartimento. A questo 

proposito, un aspetto che ha tenuto a sottolineare è quello dell’evoluzione osservata negli ultimi anni 

nella gestione degli eventi che può costituire un ulteriore ambito di interesse per gli studenti/ 

studentesse. L’attività di event management negli ultimi anni è cambiata moltissimo (si veda la 

presenza dell’online). Su questo l’azienda Promovideo ha ultimamente sviluppato importanti 

competenze che è disponibile a condividere con gli studenti/le studentesse che decideranno di 

sceglierla per i loro tirocini.  

 

Andrea Tittarelli, Cooperativa La Semente, è intervenuto sottolineando come oggi ci sia bisogno di 

rendere sempre più accattivante la proposta formativa per favorirne la conoscenza da parte della 

società civile. Il suo consiglio a questo riguardo è pensare a logiche nuove di promozione, ad esempio, 

in termini di gamification delle proposte. Nel momento in cui si comunica la propria proposta (in 

questo caso formativa) si può, per esempio, simulare ciò che si andrà a insegnare rendendo il 

destinatario parte dell’esperienza. Tittarelli propone di agire sulla leva della didattica sotto forma di 

pratica (learning by doing), partendo dall'esperienza per approdare alla teoria. 

 

Al termine degli interventi degli stakeholder il giro di tavolo è proseguito con le risposte dei 

professori/professoresse alle suggestioni poste dal confronto.  

La prof.ssa Baldassari ha sostenuto come abbia ultimamente riscontrato difficoltà da parte degli 

studenti/studentesse a cogliere il senso di ciò che studiano/di ciò che fanno e a come questo può 

essergli utile per il loro percorso professionale e di vita. A questo proposito, ha invitato tutti i presenti 

a riflettere su come sollecitare il pensiero creativo degli studenti/studentesse che, soprattutto a seguito 

della pandemia da Covid-19, possono aver accusato ulteriori criticità. La sfida è a suo parere quella 

di coinvolgere sempre di più l’interesse degli studenti/studentesse; per questo, un confronto con gli 

stakeholder del territorio è oggi più utile che mai.  

 



Il prof. Carloni ha poi invitato gli intervenuti a ulteriori sollecitazioni, anche di taglio professionale, 

che potrebbero essere utili agli studenti/studentesse e che il Dipartimento può valutare se e come 

inserire nella propria offerta (come ad esempio un laboratorio di co-progettazione). 

 

Il prof. Mazzoni ha infine ricordato ai presenti che il Dipartimento di Scienze politiche è un 

Dipartimento di eccellenza – per la quale riconferma si sta attualmente lavorando – che vive e si 

arricchisce anche del confronto con il territorio. A questo fine, il professore ha ancora una volta 

ribadito la necessità di un dialogo costante e continuo – non solo relegato al Tavolo di consultazione 

– che aiuti i docenti a evidenziare criticità ma anche nuove possibilità con cui perfezionare l’offerta 

formativa.  

 

La riunione si è chiusa dopo una sintesi della professoressa de Salvo alle ore 12.15.   

 

 


