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VERBALE 
RIUNIONE COMITATO D'INDIRIZZO CDS ECONOMIA E COMMERCIO 

DEL 28/02/2022 
 
Il 28 febbraio 2022, alle ore 9.15, 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. Roberto Di Iulio e Marco Mogliesi, rispettivamente Presidente e Segretario 
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro – Consiglio provinciale di Ancona, componente il 
Comitato d’indirizzo del Cds di Economia e Commercio. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Attivazione di un’area di specializzazione su temi inerenti al lavoro 
nell’ambito degli insegnamenti attivati fra “18 crediti a scelta libera” del 
terzo anno di corso 

2. Varie ed eventuali. 
 
Il prof. Di Stasi e il prof. Giulianelli hanno illustrato il progetto relativo alla 
individuazione di un’area di specializzazione, 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), Economia dello sviluppo (I modulo) e Storia 
del lavoro. 
 
I dott. Di Iulio e Mogliesi hanno valutato come molto positiva l’idea di attivare l’area di 
specializzazione di cui sopra, promettendosi di diffonderne notizia attraverso i canali 
comunicativi dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. Hanno poi avanzato alcune proposte, 
tese a consolidare il rapporto fra il Cds e l’Ordine. Fra queste: permettere agli studenti di 
svolgere sei mesi di praticantato prima di conseguire la laurea, magari rivedendo in 
questo senso lo stage previsto al terzo anno di corso e la relativa convenzione; 
organizzare seminari, convegni e altre iniziative miranti, in particolare, a illustrare agli 
studenti le prerogative della professione; attivare laboratori che consentano agli 
studenti del terzo anno di misurarsi con casi pratici, sperimentando così le competenze 
acquisite grazie alla formazione universitaria. 
 
L’incontro si è concluso alle ore 10.  
 
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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