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          Chieti, 29/10/2019 

         

Verbale Convocazione Tavolo di consultazione permanente con le rappresentanze 

del sistema produttivo e dei settori professionali 

                   Martedì 29/10/2019 h 17,00 -  Aula Multimediale 

  

Presenti:  

Il Magnifico Rettore Prof. Sergio Caputi, il Prorettore Vicario Prof.ssa Augusta Consorti, i Delegati 

del Rettore (Prof. Fedele Cuculo, Prof. Gian Luca Romani, Prof. Maurizio Bertollo, Prof. Arcangelo 

Merla, Prof.ssa Oriana Trubiani, Prof. Mario Rainone, Prof.ssa Mariaconcetta Costantini, Prof. Pietro 

Porcelli), i rappresentanti delle Parti Sociali ed i Professori dell’Università d’Annunzio come da 

elenco allegato, il Settore per il Coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza 

Missione nelle persone della Responsabile Dott.ssa Anna Barbara e della Dott.ssa Daniela Fiore. 

Il giorno 29 ottobre 2019, alle ore 17,00, viene convocato e si insedia il Tavolo di consultazione 

permanente con le rappresentanze del sistema produttivo e dei settori professionali. 

Il Magnifico Rettore introduce lo scopo di questo primo incontro di natura conoscitiva, alla presenza 

dei Delegati nominati per far fronte nella maniera più efficace alle esigenze emerse nei diversi ambiti 

in cui l’Ateneo opera. L’intento è quello di incrementare i rapporti con le parti sociali rappresentative 

del territorio, attraverso una serie di strategie da implementare in maniera sinergica per il 

raggiungimento di obiettivi comuni. Nell’identificare quali siano le figure professionali più utili e 

ricercate in ambito lavorativo, si vuol garantire una formazione altamente professionale ai laureati 

dell’Università d’Annunzio. 

Durante questi ultimi anni sono stati avviati con successo 5 nuovi Corsi di Studio, ma l’Ateneo sente 

l’esigenza ed il dovere di arricchirsi di proposte che vengano concretamente e direttamente dal mondo 

del lavoro. Un altro aspetto da affrontare è quello che riguarda i corsi di formazione, anche tramite 

l’Università telematica che potrebbe fornire corsi da destinare al personale delle aziende. Sarebbe 
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opportuna la creazione di una piattaforma dedicata allo scambio di idee tra tutti gli attori del Tavolo, 

quale “Tavolo progettuale” che abbia l’intento di creare un dialogo dinamico e strutturato. 

Con riguardo ai progetti competitivi europei, l’Ateneo presenta delle debolezze strutturali se posto a 

confronto con altri istituti a livello nazionale, ma è in atto l’implementazione di un nuovo ufficio che 

possa rispondere all’esigenza di promuovere la competizione e motivare i giovani studiosi a 

cimentarsi in sfide di calibro internazionale. L’obiettivo del Tavolo di consultazione non è quello di 

cercare fondi da destinare agli studenti, come ad. es. fondi per assegni di ricerca o altro, bensì è quello 

di accrescere la competitività formativa dei laureati affinché si accingano ad entrare al meglio nel 

mondo del lavoro. 

Interviene la Prorettrice, Prof.ssa Augusta Consorti, che definisce gli stakeholders oggi presenti come 

una sorta di “consulenti” dell’Ateneo, e rileva l’apprezzabile sensibilità dimostrata dal numero 

elevato di invitati presenti all’incontro. Esiste un gap formativo di cui siamo consapevoli e che 

abbiamo il dovere di colmare, questo si estrinseca nella ricerca di risposte concrete anche attraverso 

le attività di Terza Missione, la quale va governata mettendo in campo forze comuni per individuare 

percorsi che meglio si adatteranno alle esigenze concrete del territorio.  

Il Magnifico Rettore ribadisce che la Laurea Magistrale dovrà ricondursi verso un percorso più 

professionalizzante e orientato all’occupabilità, la sua connotazione odierna invece la porta ad essere 

scelta da una bassa percentuale di studenti che proseguono gli studi dopo aver conseguito la Laurea 

Triennale. Potrebbe essere utile anche avviare una serie di corsi annuali, rivolti ai diplomati, con 

caratteristiche tali da essere riconducibili a specifiche professioni. 

Interviene la Dott.ssa Cinzia Turli, in veste di umanista d’azienda presso Lazzaroni SpA, la quale 

riporta la sua esperienza di collaborazione con l’Università d’Annunzio a partire da un tirocinio 

effettuato 10 anni fa, e che ha poi nel tempo portato a firmare convenzioni con diversi dipartimenti e 

corsi di studio. 

La Dott.ssa Turli fa esplicito riferimento al fabbisogno che ha l’azienda di Ingegneri Gestionali, e alla 

opportunità di costruire un percorso di studi specifico come “Umanista d’Azienda” che presenti la 

sensibilità tipica dell’umanista ma con competenze di stampo accademico in gestione e 

organizzazione aziendale, prevedendo fin da subito attività di tirocinio presso l’azienda stessa. 



 

  Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara 
 

Settore per il Coordinamento delle attività relative a 
Didattica, Ricerca e Terza Missione 

 
          

SCDRTM/AB/df Settore per il Coordinamento delle attività relative a Didattica, Ricerca e Terza Missione 
Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti - ITALIA - tel. 0871.355 2043-355 2042 

E-mail: cdrt@unich.it 

 

La Prorettrice, Prof.ssa Consorti, rileva dunque come il contatto dell’Ateneo con il mondo del lavoro 

ci sia sempre stato e sia stato certamente proficuo, ma è necessario andare oltre gli episodi sporadici 

organizzati a livello periferico dai dipartimenti e costruire un dialogo permanente e duraturo. 

L’approccio multidisciplinare è utile ed efficace. 

Il Rettore aggiunge a tal proposito che i contatti con il mondo del lavoro sono stati gestiti in passato 

tramite conoscenze più che altro personali da parte dei docenti, ma in un’ottica di miglioramento ed 

efficientamento dei processi si deve intervenire per strutturare un dialogo costruttivo regolamentato. 

Sono stati nominati dal Rettore diversi Delegati relativamente ad ambiti di rilevanza strategica quali 

ad es. Ricerca, Internazionalizzazione ed Erasmus, Terza Missione. Questo aiuterà sicuramente e 

renderà più fattibile la gestione delle attività che l’Ateneo vuol mettere in campo. Il Rettore propone 

inoltre di creare una pagina web dedicata allo scambio di materiale, idee e progetti con le parti sociali 

come fosse un “laboratorio di idee”, da utilizzare quale volano per il dialogo e la crescita. Gli incontri 

del Tavolo di consultazione saranno pianificati nell’ordine delle 3-4 volte l’anno, e potrebbe 

ravvisarsi l’esigenza di convocare Tavoli ristretti. 

La Prof.ssa Mariaconcetta Costantini, Delegata Erasmus e Mobilità internazionale, ringrazia il 

Rettore, si presenta e distribuisce un questionario da restituire compilato con quesiti e suggerimenti 

che riguardano il suo settore. A seguire si presenta il Prof. Arcangelo Merla, nominato di recente 

Delegato alle attività di Terza Missione di Ateneo, a disposizione per future interlocuzioni e 

interazioni con tutte le parti sociali che vogliano collaborare con l’Università d’Annunzio. Il Prof. 

Merla chiarisce inoltre cosa si intenda per Terza Missione, ambito esteso che abbraccia diverse attività 

con ricaduta sul territorio. 

Interviene il Dott. Ercole Cauti, in rappresentanza di Capitank, per delineare quali siano a suo avviso 

gli interessi delle aziende: 1. Ricerca e Sviluppo; 2. Corsi; 3. Rapporto con le istituzioni per definire 

progetti futuri. 

1. Partecipazione a Bandi per progetti di ricerca: abbiamo difficoltà strutturali per quanto 

riguarda le PMI che contano pochi dipendenti, mentre su progetti di altro respiro potremmo 

sicuramente migliorare la nostra posizione che al momento, come per tutte le Università 

Abruzzesi, non è ottimale. 
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2. Una formazione specifica è presente ed i ragazzi sono spesso all’altezza da un punto di vista 

teorico, ma poi è indubbio che il lavoro pratico si debba imparare meglio sul campo. 

3. Come sistema di imprese possiamo chiedere ai decisori politici regionali di non finanziare la 

nascita di start up locali che spesso portano solo a dissipare fondi, bensì spingere e motivare 

le grandi aziende a stipulare contratti con i giovani per inserirli nel contesto lavorativo fin da 

subito. 

Il Rettore fa presente che ad oggi non c’è in Ateneo un Ufficio che si occupi di Progettazione, ma 

verrà costituito a breve, a supporto del Delegato alla Ricerca, Prof. Gian Luca Romani. L’obiettivo 

infatti non è quello di aumentare il numero degli studenti, anche considerato che le strutture di Ateneo 

non possono accogliere un numero tanto più elevato di iscritti, bensì la qualità della formazione e le 

opportunità future. Il nuovo ufficio Progettazione dovrebbe essere operativo entro qualche mese, e 

sarà uno sportello aperto anche ad utenti esterni all’Università. Sarebbe opportuno inoltre allocare un 

ufficio a Bruxelles, presenza che può risultare strategica. 

Il Prof. Romani prende la parola e illustra il contenuto del Piano Strategico relativamente al settore 

Ricerca. Nel Piano stesso è infatti prevista la costituzione di un ufficio dedicato alla Progettazione 

nazionale e internazionale e Bandi di Ricerca. 

Interviene il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali di Pescara, dott. Tommaso Martellini, per 

sottolineare che a suo avviso è necessario dare maggiore importanza all’orientamento in ingresso, 

avvicinandosi alle scuole per aiutare i ragazzi a compiere una scelta importante per il loro futuro nella 

maggior consapevolezza possibile. A tal riguardo la Prof.ssa Trubiani, Delegata al servizio per 

l’Orientamento di Ateneo, illustra quali siano le attività che il suo settore sta mettendo in atto, gli 

incontri con le scuole, la nuova App “UdA Orienta” che verrà a giorni aperta al pubblico e tramite la 

quale sarà possibile seguire tutte le news e le attività in essere presso l’Ateneo. 

Il Prof. Porcelli, Delegato alle attività del Servizio per la Disabilità, chiede che possa essere prevista 

un’apertura al mondo lavorativo delle Cooperative, che più rappresentano l’aspetto sociale del lavoro. 

Interviene il Dott. Roberto Di Gennaro, Abruzzo-Italy Polo per l'internazionalizzazione, chiedendo 

la condivisione dei contatti di tutti i presenti al Tavolo di consultazione. Ritiene che si debbano 

considerare non solo i profili lavorativi più appetibili sul mercato, ma anche i trend relativi ai business 

emergenti e di successo a livello globale, che possono essere opportunamente intercettati (ad es. il 
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business relativo alla nuova Via della Seta). Il Rettore concorda nel voler considerare la cooperazione 

internazionale un obiettivo comune, l’Ateneo si è già adoperato per avviare proficue interazioni 

soprattutto nell’aerea a noi più vicina dei Balcani e del Mediterraneo, dove è più facile mantenere 

rapporti e relazioni durature. E’ stato siglato il “progetto plastica” ed è un esempio di studio e azione 

congiunta. 

Il Notaio Giuseppe Tragnone fa notare che anche a livello di notariato la Cina ha guardato all’Italia 

e si è adeguata al modello Romano-Germanico, per cui sarebbero interessanti scambi e condivisione 

di materiale. 

L’Ing. Dario Grifone, Ordine degli Ingegneri di Chieti, solleva la problematica legata alle difficoltà 

che molti giovani da poco occupati vivono nell’affrontare il lavoro quotidiano, dal momento che i 

datori di lavoro non sono più disposti a fare formazione e si aspettano di assumere personale già 

competente nell’operatività delle mansioni assegnate. In quest’ottica potrebbe essere molto utile un 

intervento comune per favorire la transizione dal mondo universitario al mondo del lavoro, 

accorciando quelle distanze che vengono puntualmente riscontrate. 

L’Ing. Angelo Mancini, collega dell’Ing. Grifone, conferma anche in base alla sua esperienza quanto 

emerso relativamente allo scollamento tra Università e mondo del lavoro; interessante notare 

l’evoluzione generale delle figure professionali che stanno scomparendo e quelle invece che possiamo 

ipotizzare saranno le professionalità del futuro. Ritiene che la costituzione del Tavolo di 

consultazione permanente sia un’ottima iniziativa. 

Interviene il Prof. Mario Rainone, Delegato per le attività di Placement di Ateneo, per evidenziare 

come l’Ateneo già disponga della piattaforma “Job” per il matching tra offerte di lavoro e profilo dei 

laureati, vengono regolarmente organizzati eventi annuali, giornate di recruitment, coaching per 

laureandi (ad es. corsi per imparare a scrivere un cv in maniera efficace). Sono state inoltre firmate 

convenzioni non solo con aziende ma anche con enti pubblici, quali la Prefettura. Va però senza 

dubbio migliorata la strutturazione di queste attività ed il loro inserimento in un quadro sistemico 

meglio definito e più univoco.  

Facendo riferimento al lavoro svolto dalla Scuola Superiore d’Annunzio, la Prof.ssa Consorti riferisce 

che l’Ateneo si colloca ai primi posti a livello nazionale per numero di dottorati industriali.  

Il Rettore ribadisce però la sua volontà di intervento per migliorare sensibilmente l’attività 

comunicativa e la divulgazione verso gli utenti esterni, le iniziative devono essere conosciute per 
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poter ottenere un riscontro a livello territoriale. L’Università d’Annunzio drena la metà degli studenti 

da fuori Regione, in prevalenza dalla Puglia, dunque è auspicabile che le nostre attività di 

orientamento siano divulgate anche oltre i confini regionali. 

Il Prof. Maurizio Bertollo, Delegato alle Relazioni Internazionali, presenta le attività messe in atto 

dal suo settore e mette in luce il punto dolente della didattica circa l’offerta in lingua inglese ed i corsi 

di studio internazionali; l’Ateneo si è attivato per porre rimedio a questa mancanza e per entrare a far 

parte di reti internazionali nell’area Adriatica e del Mediterraneo, ma è molto importante anche in 

questo settore l’appoggio e l’impulso che possono dare le aziende stesse. 

E’indubbio, sottolinea il Rettore, come in Italia ci sia una forte difficoltà di espressione in lingua 

inglese, e le scuole di livello inferiore non pongono basi sufficienti per affrontare al meglio il futuro 

formativo e lavorativo, sarebbe quindi molto utile intensificare i corsi in lingua a tutti i livelli. 

Il prossimo passo che il Tavolo di consultazione dovrà fare è quello di porsi obiettivi concreti per il 

futuro, stabilire azioni da mettere in atto entro il 2020.  

Inoltre è volontà del Rettore organizzare una conferenza stampa alla fine della prossima riunione per 

comunicare all’esterno quali sono gli obiettivi del Tavolo di consultazione permanente. 

In attesa di nuova convocazione, l’incontro viene sciolto alle h 18,30. 

 

Il Segretario verbalizzante  

Daniela Fiore 

Verbale inviato via e mail ai 
partecipanti. Integrato e rivisto, 
risulta approvato in data 3 
dicembre 2019 






