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VERBALE 

RIUNIONE COMITATO D'INDIRIZZO CDS ECONOMIA E COMMERCIO 
DEL 24.01.2022 

 
 
 
 
 
Il 24 gennaio 2022, alle ore 15.30, presso i locali della Presidenza della Facoltà di 
Economia dell’Università Politecnica delle Marche, si sono riuniti i prof. Antonio di 
Stasi (Vicepreside) e Roberto Giulianelli (Presidente del Cds di Economia e 
Commercio) e i dott. Marco Bastianelli, Claudia Mazzucchelli e Sauro Rossi, Segretari 
generali rispettivamente della Camera del lavoro territoriale di Ancona, della UIL 
Marche e della CISL Marche, componenti il Comitato d’indirizzo del Cds di Economia 
e Commercio. All’incontro non ha potuto prendere parte, per un improvviso 
contrattempo, la Dott.ssa Daniela Barbaresi, Segretario generale della CGIL Marche. 
 
 
Ordine del giorno: 
 
1. Attivazione di un’area di specializzazione nell’ambito degli 
insegnamenti attivati fra “18 crediti a scelta libera” del terzo anno di corso 
2. Aggiornamento e/o attivazione di convenzioni con i sindacati per gli 
stage degli studenti 
3. Varie ed eventuali. 
 
 
Il prof. Di Stasi e il prof. Giulianelli hanno illustrato il progetto relativo alla 
individuazione di un’area di specializzazione al terzo anno di corso, da segnalare agli 
studenti interessati a intraprendere la professione di consulente del lavoro o a 
seguire un percorso relativo alla organizzazione delle risorse umane. All’interno di 
questa area confluirebbero gli insegnamenti opzionali di Demografia (I modulo), 
Diritto della sicurezza sociale, Sociologia dell’organizzazione (I modulo) e Storia del 
lavoro. 
Di Stasi e Giulianelli hanno inoltre rimarcato l’importanza di provvedere all’avvio o 
al rinnovo delle convenzioni fra le organizzazioni sindacali e la Facoltà di Economia 
per quanto riguarda gli stage, invitando gli stessi sindacati ad aumentare la propria 
domanda di studenti/tirocinanti. 
 
I dott.ri Bastianelli, Mazzucchelli e Rossi hanno valutato positivamente l’idea di 
attivare l’area di specializzazione di cui sopra, suggerendo di ampliarla così da 
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comprendervi anche insegnamenti come Economia dello sviluppo, in grado di 
fornire agli studenti interessati una prospettiva che vada oltre quella più 
propriamente sociale e di welfare. Si sono detti inoltre disponibili a consolidare il 
rapporto con la facoltà e, più specificamente, con il Cds di Economia e Commercio sul 
versante degli stage. Hanno poi suggerito di riprodurre, migliorandone alcuni 
aspetti, l’esperienza proposta alcuni anni fa dall’Università di Camerino, con percorsi 
di studio specifici per il personale dei sindacati. Allo stesso modo, a loro giudizio, 
buon interesse potrebbe riscuotere la predisposizione di un corso di 
perfezionamento per quadri sindacali, che offra insegnamenti e competenze di 
livello superiore a quelli garantiti dai corsi di laurea. 
 
L’incontro si è concluso alle ore 17.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
F.to il Vicepreside    F.to il Presidente  

del Cds di Economia e Commercio 
prof. Antonio Di Stasi     prof. Roberto Giulianelli 
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