Cari(e) colleghi(e) e gentili studenti(esse),
ho il piacere di comunicarvi la mia candidatura al ruolo di Coordinatrice del Corso di
Laurea in Economia e Finanza. A questo proposito, sottolineo come il mio primo
obiettivo sia quello di muovermi in continuità con quanto avvenuto durante le
precedenti gestioni che ci consegnano un Corso di Laurea organizzato in qualità e,
sicuramente, concepito secondo i più alti standard internazionali.
Ciononostante, come in tutti i processi che coinvolgono risorse umane, esiste sempre un
margine di miglioramento da individuare e da vivere come sfida per il futuro. Per cui,
sebbene il Corso presenti un quadro ottimistico (tra gli indicatori positivi troviamo, per
esempio, il dato sulla percentuale degli studenti che si laureano entro un anno oltre la
durata media del corso e il dato sull’occupabilità), alcuni indicatori necessitano di
attenzione. Tra questi, inducono a maggior preoccupazione quelli riguardanti le carriere
degli studenti (sia in termini di crediti conseguiti nei passaggi agli anni successivi, sia per
il periodo di conseguimento del titolo). Anche il numero degli inscritti, sebbene in linea
con il dato nazionale, presenta margini di crescita.
Nel tentativo di contribuire al miglioramento degli indicatori sulle carriere degli studenti,
un secondo obiettivo che associo alla mia candidatura è quello di potenziare le attività di
orientamento in ingresso e in itinere. In riferimento a queste ultime, in particolare,
vorrei proporre un modello in cui siano privilegiati il monitoraggio costante e il contatto
diretto con gli studenti.
Per quanto riguarda le iscrizioni, invece, il mio terzo obiettivo è quello di lavorare sul
tema dell’internazionalizzazione in modo da giungere, al più presto, a poter offrire un
doppio titolo ai nostri studenti più meritevoli. Per raggiungere questo obiettivo, mi
impegno a portare a buon fine i contatti esistenti e le attività già intraprese dalle
precedenti gestioni.
Infine, il mio ultimo obiettivo vorrebbe essere quello di improntare la mia gestione
nell’ottica del massimo coinvolgimento possibile di tutte le componenti interessate
perché ritengo che questo sia l’unico modo di ottenere risultati tangibili e di operare
secondo quanto ci viene richiesto dall’Istituzione cui apparteniamo. Perciò, gestione
condivisa e centralità dello studente saranno i principi cui cercherò di ispirarmi qualora
vogliate accordarmi la vostra fiducia.

Concludo ringraziandovi per l’attenzione e inoltrandovi i miei più cordiali saluti,
Carla

