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Con la presente propongo la mia candidatura quale Coordinatore del Corso di Studio di
Economia Manageriale per il triennio 2018-2021.
La mia disponibilità nasce dal fatto che in questi ultimi anni, in quanto componente sia della
Giunta del Cds che della CAV, sono stata attivamente coinvolta nel percorso di revisione e
miglioramento del corso di laurea che ha portato al suo accreditamento.
Tra i tanti processi che hanno caratterizzato il suddetto percorso e a cui ho collaborato con il
precedente Coordinatore si rilevano in particolare:
• la revisione dell'Offerta Formativa sempre più adeguata alle esigenze del mondo del
lavoro e dei cicli di studio successivi;
• il rinnovo e l'ampliamento del Comitato d'Indirizzo, i cui componenti sono stati
individuati in modo coerente con i profili professionali in uscita e le cui indicazioni
sono state preziose per la revisione dell'Offerta Formativa;
• la predisposizione di attività di tutorato degli studenti per garantire loro la regolarità del
percorso di studio;
• potenziamento dell'attività di orientamento in ingresso, con l'iniziativa Poster
Presentation, e in uscita con iniziative quali l'Exponential Recruiting.
Per queste ragioni auspico che sulla mia persona possa confluire il consenso diffuso e la
fiducia dei colleghi, così da poter proseguire sulla stessa linea del Coordinatore precedente, la
Prof.ssa Francesca Cabiddu, che colgo l'occasione di ringraziare per lo splendido lavoro
svolto in questi anni. A tal fine, in particolare, tra le varie attività da svolgere nella gestione
del Cds, si ritiene necessario: consolidare le procedure di sostegno agli studenti e di
monitoraggio delle loro carriere, in modo da ridurre la percentuale di studenti fuori corso,
aspetto ancora piuttosto critico del Cds; potenziare i tirocini, attraverso l'attivazione di nuovo
convenzioni con possibili organizzazioni ospitanti; monitorare le carriere dei laureati allo
scopo di verificare nel tempo l'efficacia e la coerenza dell'offerta formativa con le esigenze
del mercato internazionale; potenziare ulteriormente la mobilità internazionale degli studenti e
l'attività didattica internazionale.
Grazie per l’attenzione
Cordialmente
Elisabetta Reginato

