
 

 
 

 
     
 

Tavolo tecnico per l’orientamento, il successo formativo e 
l’accompagnamento al mondo del lavoro 

 
Verbale n. 3 

 
Il 9 febbraio 2017 alle ore 11.30 presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato” di Benevento, a seguito di 
contatti formali con parti sociali e scuole superiori, si è tenuta la terza riunione del Tavolo tecnico OSFAL 
promosso dall’Ateneo, per discuter e i seguenti punti: 

1. Attività programmate dal Tavolo OSFAL (verifica in itinere)  
2. Revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell’Atenreo per l’anno accademico 2017-18; 
 

Sono presenti le seguenti parti sociali: 
Confindustria, rappresentata dal dott. Pasquale Lampugnale, presidente PMI 
CONI; rappresentato dall’avv. Mario Collarile, delegato 
Unione pro loco d’Italia, rappresentata dal dott. Antonio Lombardi, presidente 
Slow food, rappresentata da Giancarlo De Luca, fiduciario 
Pastorale universitaria, rappresentata da don Paolo Scarafaoni e Filomena Rizzo, responsabili 
ACLI, rappresentata dall’avv. Danilo Parente, presidente 
Ufficio scolastico provinciale, rappresentato dalla prof.ssa Emilia Tartaglia, delegata 
Allianz Assicurazione, rappresentata dal dott. Gilberto Ruggiero, agente 
Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, rappresentata dal dott. Giuseppe Di Gioia, segretario 
ANPAC, rappresentata dal prof. Federico de Andreis, vice coordinatore 
Ordine dei medici, rappresentata dal dott. Ianiello, presidente 
IDNAMIC, rappresentata dal dott. Monteforte, amministratore  
MAIS srl, rappresentata dal dott. Attilio Matarazzo, amministratore 
Fineco Bank, rappresentata dal dott. Giuseppe de Luca, agente 
Holiday Inn, rappresentato dal prof. Roberto Riccio, responsabile per il Sud 
Coldiretti, rappresentata dal dott. Castracane, delegato 
USAcli, rappresentata dal dott. Alessandro Pepe, Presidente 
Ente tutela vini Sannio, rappresentata dal dott. Nuicola Matarazzo, presidente 
Sono presenti i referenti delle seguenti scuole superiori 
ITI Lucarelli di Benevento 
IIS Carafa di Cerreto S. 
Istituto Aldo Moro di Montesarchio 
Istituto Palmieri-Rampone-M.Polo di Benevento 
Liceo Einaudi di Cervinara (AV) 
 
Pur invitate non erano presenti le seguenti parti sociali: 
Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
Associazione nazionale per la tutela ambientale 
Ufficio per l’impiego 
Confcommercio 
Confcooperative 
Conservatorio statale di musica di Benevento 
Agenzie del lavoro: Adecco, Gigroup, Manpower 
Fai 



 

 
 

 
 
Punto 1 – Attività programmate dal Tavolo OSFAL (verifica in itinere)  
Il Prof. Paolo Palumbo, Delegato del Rettore per l’Orientamento e coordinatore del Tavolo, dopo aver 
illustrato alle nuove parti presenti le finalità dell’iniziativa ed il metodo di azione del Tavolo, illustra una sintesi 
delle attività svolte. In particolare sono state realizzate diverse azioni, nate dalla concertazione dell’ultima 
riunione del Tavolo tecnico: iniziative con la pastorale universitaria, organizzazione del Convegno “Mio figlio 
sarà un campione” con il CONI, collaborazione per lezioni e tirocini con l’aeroclub di Benevento, giornata 
dedicata al business e all’impresa del mondo del calcio con la Mais srl, partecipazione del centro per l’impiego e 
delle agenzie per il lavoro ai future day organizzati dall’Ateneo, attivazione dei progetti di ASL con diverse 
scuole: Classico di Benevento, Virgilio di San Giorgio del Sannio, Telesia di Telese, Nomentano di Roma, 
Carafa di Cerreto Sannita, Guacci di Benevento, Einaudi di Cervinara, Aldo Moro di Montesarchio. Restano da 
portare a termine alcune azioni, pure programmate, e che entro la fine dell’a.a. saranno, come concordato, 
realizzate. Ad un primo giro di considerazioni, i presenti, esprimono grande soddisfazione per le attività 
realizzate e, in particolare, per il metodo utilizzato che favorisce scambio di conoscenze e competenze tra enti e 
soprattutto la finalizzazione di ogni iniziativa a presentare sbocchi e proposte lavorative ai giovani, nello spirito 
delle finalità del Tavolo tecnico. In particolare gli istituti superiori presenti, anche partecipanti a progetti di 
ASL, manifestano gratitudine all’Ateneo, non solo per la disponibilità manifestata con progetti mirati di 
acquisizione di competenze ma anche per la peculiarità delle attività di orientamento proposte dall’Ateneo che 
rappresentano sempre come una “finestra” aperta sul mondo del lavoro, peculiarità che è molto gradita dagli 
studenti partecipanti alle attività proposte. 
 
Punto 2. – Revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell’Ateneo per l’anno accademico 
2017-18 
Prendono la parola i responsabili dei corsi di studio presenti. Il Prof. De Simone, responsabile del Corso di 
laurea magistrale in Economia aziendale, illustra le modifiche all’ordinamento didattico che il Corso di laurea ha 
in animo di presentare per il prossimo anno accademico. Egli si sofferma in particolare sulla più precisa 
definizione delle figure professionali che si intendono formare, anche con riferimento alle codifiche Istat, e 
sugli sbocchi professionali previsti per i laureati in Economia aziendale, nelle sue diverse articolazioni 
curriculari. Sulle figure professionali previste, egli fa presente che la scelta strategica è stata di puntare sulle 
figure tradizionali che in genere vengono formate nei corsi magistrali di economia, ossia quelle di esperto in 
amministrazione e direzione d’impresa e di libero professionista (quest’ultima figura anche mediante 
convenzione con gli ordini territoriali di Dottore commercialista), alle quali si aggiunge – e questa è una 
particolarità dell’Ateneo – la figura di esperto in management aeronautico. Quest’ultima figura, che si collega, in 
qualche modo, al corso di laurea in Scienze e tecnologie del trasporto aereo, è comunque quella di un manager 
d’impresa, con una preparazione particolare nel management di imprese che si occupano di trasporto aereo e di 
strutture aeroportuali. Illustra, poi, gli obiettivi specifici del corso e descrive il percorso formativo immaginato, 
con il prospetto delle attività formative, che prevede leggere modifiche rispetto all’ordinamento precedente. Si 
sofferma, infine, su conoscenza e comprensione che, con riferimento ai cosiddetti descrittori di Berlino, si 
vogliono far acquisire agli studenti, nonché sulle capacità di applicazione delle conoscenze acquisite che essi 
dovranno sviluppare.  
La prof.ssa Katia La Regina, responsabile del Corso di Laurea in Giurisprudenza, illustra le modifiche 
all’ordinamento, soffermandosi in modo particolare sull’attivazione di laboratori pratici che andranno a 
completare le attività didattiche degli studenti e che saranno svolti in collaborazione con il mondo del lavoro. 
In particolare fa riferimento al laboratorio su Atti e pareri legali che come da accordi presi in data 8 febbraio 
2017 in riunioni intercorse con il presidente dell’Ordine degli avvocati di Benevento, Avv. Alberto Mazzeo, e 
con la presidente delle Camere penali di Benevento, avv. Monica Del Grosso, sarà svolto in collaborazione con 
le predette sigle che assicureranno i professionisti che terranno gli incontri. La prof.ssa Pia Addabbo, 
responsabile del Corso di laurea in Scienze e tecnologie del trasporto aereo, illustra l'offerta formativa del 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie del trasporto aereo, l'unico corso telematico erogato in Italia nella classe 
L-28, che si specializza in tre curricula differenziati: uno dedicato alle professioni di bordo (comandanti, piloti), 
uno dedicato ai tecnici del controllo del traffico aereo e un terzo dedicato agli operatori dei servizi aeronautici. 



 

 
 

 
Pertanto, in coerenza con i curricula previsti, saranno apportate alcune modifiche all’ordinamento didattico atte 
a fornire una più precisa definizione dei profili professionali e sbocchi occupazionali previsti per i laureati Il 
prof. Palumbo, in vece della prof.ssa Flora Cortese, assente per questioni accademiche, presenta l’offerta 
formativa del corso di Laurea in Operatore giuridico d’impresa, soffermandosi anche sul nuovo piano di studi 
in management dell’Enogastronomia.  
Alla luce delle informazioni offerte dai Responsabili, si apre un dibattito con le parti sociali presenti. 
Intervengono sul corso di laurea magistrale in Economia aziendale, il dott. Pasquale Lampugnale di 
Confindustria, ed il dott. Monteforte di IDNAMIC nonché i rappresentanti di BancaFineco e di Allianz.  
Per ciò che concerne le figure professionali, essi condividono la scelta di limitarsi alle figure tradizionali, tanto 
più che si tratta di corsi organizzati da un’università telematica, che opera in ambiti territoriali ampi e 
diversificati. Anche le attività formative proposte sembrano adeguate agli obiettivi da raggiungere. Si 
soffermano, poi, sull’importanza dei tirocini in azienda, per i quali offrono la loro disponibilità, e sulla 
possibilità di organizzare corsi pratici, in sostituzione dei tirocini, portando gli imprenditori a tenere corsi e 
laboratori presso l’Ateneo, ovviamente in modalità telematica, per esempio sull’imprenditorialità. Il Prof. De 
Simone li ringrazia della disponibilità e dei suggerimenti e ricorda come nel prospetto delle attività formative 
siano già previsti, fra le altre attività formative per acquisire conoscenze utili al mondo del lavoro (art. 10, c. 5, 
lett. d - DM 270/04), alcuni corsi laboratoriali che potrebbero essere incrementati e perfezionati. Queste 
attività potrebbero sostituire i tirocini quando fosse difficile o impossibile organizzarli, proprio per la 
provenienza da diverse parti d’Italia dei nostri studenti, caratteristica di una università telematica. Il prospetto 
delle attività formative sarà variato in tal senso.  
Per il corso di laurea in Giurisprudenza si registrano le disponibilità della Lega italiana per i diritti dell’uomo a 
collaborare nei temi di loro competenza e delle ACLI che chiedono la collaborazione per una serie di incontri 
in tema di lavoro e questione occupazionale dei giovani. Così il presidente dell’Ordine dei Medici si dà 
disponibile per una collaborazione in tema di responsabilità medica. La pastorale universitaria invita a valutare 
la possibilità di attivare tra i tirocini anche esperienze di volontariato internazionale.  
Per il corso di laurea in Scienze e tecnologie del trasporto aereo è presente l’ANPAC che riferisce della 
collaborazione avviata al fine di organizzare una giornata di presentazione del corso di laurea e che si terrà il 
prossimo 10 marzo a Milano coinvolgendo operatori del settore e licei aeronautici.  
Per il corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa la riflessione si concentra, in particolare, sui curriculum 
in management del turismo e dello sport e sul nuovo piano di studi in enogastronomia. Il CONI manifesta la 
necessità che il corso abbia un taglio maggiormente pratico anche con l’attivazione di specifici tirocini in tema 
di organizzazione di eventi sportivi e fundraising. La Mains srl non solo rinnova la disponibilità ad organizzare 
nuovi eventi sul rapporto tra sport e mondo del lavoro ma ritiene che un maggiore collegamento con società 
sportive, anche con esperienze concrete “sul campo”, potrà favorire anche la formazione manageriale degli 
studenti. In tema di management turistico manifestano piena soddisfazione per l’articolazione del curriculum 
proposto dall’ateneo sia l’UNPLI, la Coldiretti e l’Holiday Inn, le quali tuttavia invitano a puntare 
maggiormente su un coinvolgimento degli studenti di istituti interessati al settore con un percorso di 
avvicinamento all’università, molto utile al fine di offrire le competenze manageriali specifiche a questi studenti 
già formati in settori specifici dell’accoglienza turistica e della ristorazione. Le sigle si dicono disponibili per 
tirocini e stage degli studenti. Sul piano di studi in Enogastronomia manifestano alcune perplessità i 
rappresentanti di Slow food e del Consorzio per la tutela dei Vini richiedendo che venga data maggiore 
centralità a discipline specifiche del settore enogastronomico. 
Il tavolo si aggiorna per la verifica finale delle attività intraprese nel mese di giugno. 
La riunione è chiusa alle ore 13.30. 
 
  F.to Prof. Paolo Palumbo 
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