Care colleghe e cari colleghi,
sono disponibile al rinnovo della mia candidatura per il coordinamento del corso di laurea in Economia e
Gestione Aziendale (EGA).
Il considerevole impegno quotidiano richiesto dalla complessità organizzativa di un corso di Laurea con
l’articolazione e le dimensioni di EGA non può naturalmente rappresentare la ragione di questa mia scelta,
soprattutto dopo un triennio così ricco di cambiamenti. In realtà, mi appassiona l’idea di vedere maturare i
diversi progetti su cui abbiamo tanto investito nel triennio che si sta concludendo.
Nel caso vogliate nuovamente indirizzare la vostra scelta su di me, conto di dedicare la mia attività del
prossimo triennio al consolidamento della nuova offerta formativa che il corso in Economia e Gestione
Aziendale propone attraverso i suoi quattro indirizzi:
-

-

-

-

nell’ambito del percorso Internazionale (Double Degree), gli sforzi si concentreranno sia nel
verificare e garantire funzionalità e qualità al percorso di doppia laurea con gli amici tedeschi della
Bielefeld University of Applied Sciences, ma anche al suo rafforzamento con l’innesto di un nuovo
accordo in fase assai avanzata di preparazione con i colleghi di Praga;
nell’ambito del percorso in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, mi impegnerò soprattutto nel
rafforzare i rapporti di collaborazione con i responsabili del Consorzio Uno al fine di preservare la
visibilità e attrattività dell’indirizzo e per salvaguardare le sue peculiarità, peraltro strumentali al
nostro nuovo corso turistico dell’offerta magistrale;
nell’ambito dei corsi storici di Amministrazione & Controllo e Marketing & Organizzazione le
attenzioni saranno tutte rivolte a verificare la validità dei nuovi piani formativi le cui novità
principali entreranno in vigore dall’anno accademico 20/21; preservare l’equilibrio tra numerosità
di studenti frequentanti e docenti disponibili con classi funzionali sarà la sfida per preservare il
patrimonio di studenti di EGA, la cui entità è strategica nel finanziamento dell’Ateneo;
partecipando al gruppo di lavoro recentemente istituito dal Magnifico Rettore per coordinare i
corsi e-learning/blended, seguirò con attenzione le esigenze legate ai nostri corsi in modalità
telematica.

Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i componenti della Giunta, della Commissione di
Autovalutazione e i manager didattici per avermi sopportato, supportato e agevolato nell’arco del triennio.
Infine, volevo rivolgere un ringraziamento speciale alle colleghe Cecilia Ferrai e Silvia Macchia per essersi
davvero superate nelle molteplici attività di supporto al corso di laurea in cui le ho coinvolte: senza il loro
aiuto avrei abbandonato l’incarico prima della sua scadenza naturale.
Molti saluti
Alessandro Mura

