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RISULTATI DEGLI INCONTRI BILATERALI TENUTI DAL RETTORE PROF. G. CANNATA 

TRASMESSI ALLA COMMISSIONE DI RIESAME 

DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

 

  

Nel quadro del processo di revisione dell’offerta didattica di Ateneo, il Rettore prof. G. 

Cannata ha avviato tra luglio 2016 e dicembre 2016 un calendario di incontri con 

rappresentanti del sistema socioeconomico e delle parti sociali prodromici al processo di 

riesame del Corso di Laurea in Scienze del Turismo.  Le riunioni sono state tese a 

esplorare i caratteri del corso e la struttura interna, nonché a valutarne la coerenza con le 

esigenze del sistema socio-economico. Si trasmettono alla Commissione del Riesame 

gli esiti degli incontri allo scopo di offrire un primo quadro d’insieme utile a valutare le 

istanze del sistema produttivo e della pubblica amministrazione per il riesame del Corso 

di laurea in Scienze del Turismo. Gli incontri hanno visto la partecipazione di esperti e 

testimoni privilegiati del contesto nazionale con riferimento al settore agroalimentare, al 

patrimonio culturale e al turismo, alla fruizione delle risorse naturali. 

A completare il quadro delle attività condotte che possono ricoprire un valore rilevante 

per i lavori della Commissione del Riesame si riportano di seguito sintesi di due 

seminari condotti presso l’Ateneo i cui esiti possono fornire utili spunti di lavoro. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE CON IL PROF. GIULIANO VOLPE 

(PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI) 

20 GIUGNO 2016 – ORE 15.00 

 

Il giorno 20 giugno 2016 alle ore 15.00, presso la sede dell’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10, a seguito di convocazione intercorsa per 

via telefonica, il Rettore incontra il prof. G.VOLPE, archeologo, Presidente del 

Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici. 

Sono presenti:  

 Prof. Giovanni CANNATA 

 Dr. Giuliano VOLPE 

 Dr.ssa Aurora CAVALLO  

Il Rettore apre i lavori descrivendo l’offerta formativa dell’Ateneo con riferimento agli 

aspetti più legati al turismo e alla gestione del patrimonio culturale e del paesaggio. 

Il prof. VOLPE accoglie positivamente i contenuti del corso in Scienze del Turismo e 

sottolinea l’importanza di una concezione olistica del patrimonio culturale e del 

paesaggio alla formazione dei giovani professionisti, dalla comunicazione alla gestione. 

Ancora il prof. VOLPE evidenzia la necessità - anche nel quadro della integrazione tra 

patrimonio culturale e turismo sancita con il Piano Strategico del Turismo, alla cui 

redazione il MIBACT sta lavorando e la cui uscita è prevista a breve -    di capitale 

umano adeguato e di una grande volontà di cambiamento: l’Italia non può più 

continuare a cullarsi sugli allori del passato, confondendo conservazione con 

conservatorismo e in questo la formazione universitaria è chiamata a ricoprire un ruolo 

chiave. 

Il prof. VOLPE sottolinea come sia necessario seguire con decisione la strada indicata 

nel 2005 dalla Convenzione Europea di Faro sul diritto al patrimonio culturale, come 

una rivoluzione copernicana, che mette al centro i cittadini, le comunità, i territori. Per 

fortuna l’Italia è un paese straordinario, che riserva continue scoperte, sorprese 

imprevedibili: non c’è città, non c’è piccolo borgo, non c’è località che non conservi 

tracce storiche, monumenti, tradizioni, peculiarità paesaggistiche di grande interesse che 

devono trovare valorizzazione. 

Il Rettore CANNATA conferma l’impegno dell’Ateneo per la valorizzazione delle 
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risorse culturali e del turismo sostenibile. 

Il Rettore Giovanni CANNATA al termine della seduta, dichiara conclusi i lavori alle 

ore 16.30. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Aurora CAVALLO)  

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Giovanni CANNATA) 
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VERBALE DELLA RIUNIONE CON  FUNZIONARI COLDIRETTI 

14 LUGLIO 2016 – ORE 10.00 

 

Il giorno 14 luglio 2016 alle ore 10.00 il Rettore prof. G. Cannata incontra alcuni 

funzionari Coldiretti, principale Organizzazione degli imprenditori agricoli a livello 

nazionale ed europeo. L’incontro, a seguito di convocazione per le vie brevi, ha luogo 

presso la sede dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10. 

Sono presenti:  

 il Rettore Prof. Giovanni CANNATA. 

 Dr. Massimo FERRARO (Osservatorio Criminalità Agroalimentare, già 

responsabile dell’Area Formazione). 

 Dr. Stefano MASINI (Responsabile dell’Area Ambiente e Territorio). 

 Dr.ssa Aurora CAVALLO (Docente a contratto di Economia dei Territori e del 

Made in Italy). 

Il Rettore apre i lavori per descrivere il Piano di Studi del Corso di Laurea gli obiettivi 

formativi, oltre a una breve illustrazione del quadro generale delle attività formative nel 

loro complesso e in particolare a quelle che maggiormente caratterizzano il Corso, oltre 

alle caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.  

Il dr. FERRARO prende la parola per discutere i contenuti del corso valutando gli 

sbocchi occupazionali, i fabbisogni formativi previsti con riferimento al comparto 

agroalimentare evidenziando la necessità di aprire la struttura del corso di laurea alla 

domanda di formazione che arriva dal tessuto produttivo agricolo e alimentare sempre 

più interessato ai temi del turismo rurale. Il dr. MASINI evidenzia come le 

trasformazioni che investono le località turistiche determinando una differenziazione dei 

prodotti turistico-territoriali fondata sul passaggio da fattori di attrattiva tradizionali a 

fattori di attrattiva legati ai contenuti “esperienziali” e a nuovi prodotti turistici (itinerari 

culturali minori, itinerari enogastronomici) che consentono di valorizzare le risorse 

locali e di scoprirne le potenzialità. Entrambi gli interlocutori sottolineano l’opportunità 

di inserire nel corso di laurea contenuti disciplinari legati alla valorizzazione delle 

produzioni e dei territori in un’ottica turistica.  

Il Rettore sottolinea l’aspetto della gestione multifunzionale dell’azienda agricola quale 

elemento di forza per promuovere interventi sul territorio rurale nel segno della 
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sostenibilità e come strumento preferenziale per diffondere e realizzare pratiche di 

lavoro basate anche sulla tutela e la valorizzazione dell’ambiente, con la individuazione 

e realizzazione di nuovi servizi turistici.  

La dr.ssa Cavallo sottolinea gli aspetti connessi alla possibilità di creare nuova 

occupazione a partire dalla valorizzazione turistica delle attività agricole, attraverso la 

formazione degli imprenditori e l’adattamento delle imprese alla continua 

trasformazione economica e sociale che attraverso la ricerca di soluzioni idonee al 

problema della riqualificazione delle aree agricolo-rurali. 

Gli interlocutori di Coldiretti propongono l’attivazione di un percorso di alta formazione 

ad hoc che coinvolga l’Ateneo e destinato all’imprenditoria agricola. L’attività di 

formazione dovrebbe avere un carattere segnatamente pratico e di immediata 

spendibilità per le imprese. Sarà individuato un modello prototipale da sottoporre a test 

prima dell’adozione definitiva. 

Alcuni dei temi individuati sono connessi a: 

- incoming turistico; 

- controlli aziendali, 

- dare valore alle produzioni  

- rapporti con l’estero 

- pesca 

- legalità  

L’approccio per casi studio con testimoni privilegiati completerà il profilo del corso.  

 

Il Rettore Giovanni CANNATA al termine della seduta, dopo aver ringraziato tutti i 

presenti dichiara conclusi i lavori alle ore 12.00. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Aurora CAVALLO)  

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Giovanni CANNATA) 
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VERBALE DELLA RIUNIONE CON IL DR. CARLO  HAUSMANN 

(ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DELLA REGIONE LAZIO) 

27 LUGLIO 2016 – ORE 15.00 

 

Il giorno 27 luglio 2016 alle ore 15.00, presso la sede dell’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10. Il rettore incontra l’Assessore Carlo 

Hausmann. L’incontro, fissato a seguito di convocazione per le vie brevi, con 

l’assessore regionale si inserisce nel quadro delle attività di interlocuzione con le 

istituzioni e i portatori di interesse che il rettore conduce in un’ottica di sviluppo e 

consolidamento dei percorsi formativi dell’Ateneo.  

Sono presenti:  

 Prof. Giovanni CANNATA 

 Dr. Carlo HAUSMANN (Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione 

Lazio) 

 Dr.ssa Aurora CAVALLO  

Il Rettore apre i lavori descrivendo la struttura del Corso di Laurea gli obiettivi 

formativi, oltre a una breve illustrazione del quadro generale delle attività formative nel 

loro complesso e in particolare a quelle che maggiormente caratterizzano il Corso. 

Il dr. HAUSMANN accoglie positivamente i contenuti del corso valutando la struttura 

del corso di laurea e i fabbisogni formativi nel quadro delle trasformazioni che 

investono il comparto agroalimentare e più in generale il territorio agricolo. Il dr. 

Hausmann evidenzia la possibilità di costruire alcuni percorsi di alta formazione per i 

territori e le imprese con specifico riferimento all’agroalimentare connessi ai temi del 

turismo, dell’agricoltura, beni culturali e paesaggio. 

L’Assessore Hausmann evidenzia il ruolo del comparto agrituristico in termini di 

occupazione e come strumento di promozione sociale che fa in modo che ci sia turismo 

anche in aree considerate poco agevoli in quanto fuori dalle vie di comunicazione, 

lontane delle grandi città d'arte, nonché perché contribuisce a conservare il patrimonio 

esistente tramandandolo sia per quanto riguarda l'edilizia rurale, sia per la struttura 

produttiva dell'agricoltura che rischierebbe di scomparire.  

Il Rettore evidenzia il ruolo di nuove funzioni turistiche connesse all’ambiente e al 

turismo culturale e quello legato al benessere di conseguenza non si ha una unica 
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visione di agriturismo, ma più concezioni: si parla di agriturismo contadino ( che è forse 

quello più autentico), di agriturismo come base di partenza per andare a visitare le città 

d'arte, e di agriturismo di charme. 

Il dr. HAUSMANN sottolinea la necessità di formazione nell’ambito di alcuni ambiti 

disciplinari connessi alla storia enogastronomica, alla scienza dell’alimentazione, alla 

valorizzazione enogastronomica dal punto di vista turistico, elaborando possibili 

itinerari e affrontando il tema del consorzio di tutela, senza tralasciare nozioni di 

management turistico. Tali filoni possono trovare sviluppo in rapporto allo studio delle 

strategie di marketing per la promozione del territorio e dei suoi prodotti, sfruttando 

canali tradizionali (fiere, esposizioni e mostre) e attuali (realizzazione siti web, ecc.).  

Il Rettore sottolinea la necessità di valorizzare la cultura e le tradizioni 

enogastronomiche, trasmettendo un'autentica conoscenza dei modi di produzione e di 

trattamento del cibo, dei prodotti agroalimentari sia in chiave storica che in chiave 

attuale, facendo acquisire competenze specifiche agli studenti nei settori della 

comunicazione e del marketing orientato al territorio. 

Il Rettore sottolinea la volontà dell’Ateneo a investire energie e risorse in queste 

direzioni e propone di svolgere un Workshop/Tavola rotonda (a porte chiuse) che veda 

il coinvolgimento di interlocutori chiave e testimoni privilegiati chiamati a confrontarsi 

sui bisogni di formazione tra le professioni, i territori, le PPAA, e le imprese. 

Il dr. HAUSMANN accoglie positivamente la proposta e offre la propria disponibilità a 

partecipare all’iniziativa. 

 

Il Rettore Giovanni CANNATA al termine della seduta, dopo aver ringraziato tutti i 

presenti e dichiara conclusi i lavori alle ore 12.00. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.toAurora CAVALLO)  

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Giovanni CANNATA) 
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VERBALE DELLA RIUNIONE RAPPRESENTANZE DELL’ARKANSAS UNIVERSITY OF ROME  

5 OTTOBRE 2016 – ORE 9.30 

 

Il giorno 5 ottobre 2016 alle ore 9.30, presso la sede dell’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10. Il rettore, a seguito di convocazione per 

posta elettronica come da allegato n.1,  incontra l’arch. Davide Vitali, direttore 

dell’University of Arkansas Rome Center e l’arch. Francesco Bedeschi Coordinatore 

dell’Architecture Program at UARC, Bedeschi docente di Architectural Design and 

Historic Preservation. L’incontro con l’Arkansas University si inserisce nel quadro delle 

attività di costruzione di relazioni internazionali che il rettore conduce in un’ottica di 

sviluppo e consolidamento dei percorsi formativi dell’Ateneo. 

 

Sono presenti:  

 Prof. Giovanni CANNATA 

 Arch. Davide VITALI 

 Arch. Francesco BEDESCHI 

 Dr.ssa Patrizia TANZILLI 

 Dr.ssa Aurora CAVALLO  

Il Rettore apre l’incontro presentando l’Ateneo e illustrando quadro generale delle 

attività formative nel loro complesso e in particolare a quelle che possono trovare 

convergenza con l’Ateneo Statunitense. 

L’arch. Vitali presenta l’Arkansas University e l’UARC che si configura come una 

piattaforma di scambio per periodi di studio in Italia degli studenti dell’Arkansas 

University. Attualmente nel quadro di sviluppi federali attivati tra Atenei del Sud est 

(Middle Eastern studies programs), l’UARC ha rapporti di stretta cooperazione con una 

decina di università statunitensi, di seguito si riportano alcune di esse i cui ambiti di 

eccellenza possono rappresentare riferimenti strategici per Unimercatorum: 

a. AUBURN UNIVERSITY (College of Architecture Design and 

Construction - School of Architecture, Planning, and Landscape 

Architecture, College of Liberal Arts - Department of Art and Art 

History, College of Science and Mathematics) 

b. LOUISIANA STATE UNIVERSITY (College of Art and Design) 
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c. MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY (Architectural History Program, 

Architecture Program, Art Program, Art History Program, Interior 

Design Program 

d. OHIO STATE UNIVERSITY (City and Regional Planning Program, 

Landscape Architecture Program) 

e. PHILADELPHIA UNIVERSITY (Fashion Design Program and Fashion 

Merchandising & Management Program, Kanbar College of Design, 

Engineering and Commerce, School of Architecture and the Built 

Environment). 

I corsi offerti dall’Ateneo sono legati all’Architettura e Interior Design (Architectural 

Design, Architecture of the City, Historic Preservation, A Theoretical and 

Methodological Overview, Neighborhoods of Modern and Contemporary Rome, Design 

5 for Interiors, Human Behavior and the Physical Environment, Visual Journaling), 

Humaniteies and Liberal Arts (Evil and Good, History of Italian Design, Living in 

Rome, Travel Writing), Fashion design and fashion merchandising and management 

(Business Law, Consumer Behavior, Design Concepts, Fashion Design, Fashion 

Illustration, Fashion Styling, Financial Management, Marketing Communications, 

Operations Management, Pattern Development, Trend Forecasting). 

Gli interlocutori dell’UARC sono parsi particolarmente ricettivi e propositivi alle 

possibilità di sviluppi strategici discussi dal Rettore e dalla dr. ssa Tanzilli. I presenti 

concordano sull’opportunità di predisporre un Memorandum of Understanding che 

ponga le basi per la definizione di sviluppi comuni, con particolare riguardo a: 

1. Stage in impresa per studenti americani nelle imprese italiane e viceversa, 

2. Corsi in impresa, attività in presenza presso imprese italiane, 

3. Corsi statutari Unimercatorum, da attivare in inglese con particolare riferimento 

alla cultura italiana, al Sistema del Made in Italy. 

4. Possibilità di stage per studenti Mercatorum presso imprese statunitensi, 

5. Attività a carattere seminariale in presenza e in streaming. 

6. Attività di Terza missione. 

L’arch. VITALI sottolinea come l’ARK non abbia rapporti istituzionali consolidati con 

Atenei italiani, hanno avuto in passato scambi con Roma Tre, all’interno dell’ AACUPI 

(Association of American Colleges and University Programs in Italy) con il Rettore 
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Fabiani e  sottolineano le potenzialità connesse a uno scambio con un Ateneo, come il 

Unimercatorum particolarmente rapido ed efficiente nel rispondere alle questioni 

burocratico amministrative. 

Il Rettore CANNATA nel quadro preliminare tracciato nel corso dell’incontro si 

evidenzia di seguito alcuni elementi possibili di sviluppo per il ns Ateneo connessi allo 

sviluppo di un Career Service, da definire con il coinvolgimento del Sistema Camerale e 

i territori, che consenta scambi con le università americane e offra possibilità di stage e 

on site class ai ns studenti e agli studenti stranieri, e lo sviluppo di corsi da proporre alle 

università straniere partner. L’arch. Bedeschi evidenzia l’interesse dell’UARC per 

l’organizzazione di viaggi didattici presso imprese italiane. 

Una sintesi dell’incontro predisposta per il rettore è inserita nell’allegato 2. 

 

Il Rettore Giovanni CANNATA, ringraziando di presenti, dichiara conclusi i lavori alle 

ore 10.45. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Aurora CAVALLO)  

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Giovanni CANNATA) 
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VERBALE DELLA RIUNIONE RAPPRESENTANZE DELL’AMERICAN UNIVERSITY OF ROME  

6 OTTOBRE 2016 – ORE 11.00 

 

Il giorno 6 ottobre 2016 alle ore 11.00, presso la sede dell’American University in Via 

Pietro Roselli, 4, in Roma, il rettore incontra la prof.ssa Maria Grazia Quieti, Preside del 

programma Graduate dell’Ateneo e in particolare dei tre Master che l’American 

University of Rome propone: Master in Arts Management, a Master in Food Studies, 

and a Master in Sustainable Cultural Heritage. L’incontro è stato fissato a seguito di 

convocazione per posta elettronica come da allegato n.3.    

 L’incontro con l’American University of Rome (AUR) si inserisce nel quadro delle 

attività di costruzione di relazioni internazionali che il rettore conduce in un’ottica di 

sviluppo e consolidamento dei percorsi formativi dell’Ateneo.  

 

Sono presenti:  

 Prof. Giovanni CANNATA 

 Prof.ssa Maria Grazia QUIETI 

 Dr.ssa Aurora CAVALLO  

 

La prof.ssa QUIETI introduce l’incontro evidenziando che The American University of 

Rome (AUR) è un’università privata statunitense che offre corsi di Master's, corsi di 

laurea quadriennali statunitensi (Bachelor's degrees) e biennali (Associate's degrees), 

essa opera in Italia con Licenza del Delaware Department of Education (DDOE) ed è 

accreditata negli Stati Uniti presso la Middle States Commission on Higher Education 

(MSCHE). L’AUR The è riconosciuta dal MIUR quale “istituto universitario 

statunitense”. 

− Le facoltà dell'AUR sono in: 

− Archeologia e Studi Classici (Archeology and Classics) 

− Economia e Commercio (Business Administration) 

− Studi Cinematografici e dei Media Digitali (Film and Digital Media) 

− Relazioni Internazionali (International Relations) 

− Scienze della Comunicazione (Communication) 

− Storia dell'Arte (Art History) 
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− Italianistica (Italian Studies) 

− Studi Interdisciplinari (Interdisciplinary Studies) 

− Arte (Fine Arts) 

− Studi Religiosi (Religious Studies) 

Particolarmente interessante il Career Service dell’Ateneo che a oggi presenta alcuni 

partner particolarmente interessanti tra cui: 

− FAO, World Food Program e Bioversity International 

− Johnson & Johnson 

− NATO Defense College 

− National Geographic 

− Proctor & Gamble 

− Quantum Solutions 

− Unilever 

− US Embassy in Rome 

− Vatican Museums e Vatican Radio 

− Winter Olympics Committee 

La prof.ssa QUIETI evidenzia la volontà dell’AUR di sviluppare collaborazioni con 

Atenei italiani, e in particolare sottolinea il punto di forza del ns Ateneo legato alla 

flessibilità e alla snellezza delle procedure burocratico amministrative. 

Il Rettore presenta l’Ateneo e illustrando quadro generale delle attività formative nel 

loro complesso e in particolare a quelle che possono trovare convergenza con l’Ateneo 

Statunitense. 

Il Rettore CANNATA evidenzia alcuni elementi possibili di sviluppo per il ns Ateneo 

connessi allo sviluppo di un Career Service, da definire con il coinvolgimento del 

Sistema Camerale e i territori, che consenta scambi con le università americane e offra 

possibilità di stage e on site class ai ns studenti e agli studenti stranieri, e lo sviluppo di 

corsi da proporre alle università straniere partner.  

La prof.ssa QUIETI e il Rettore convergono sull’opportunità di trovare convergenze 

per: 

 Lo sviluppo di un Career Service, da definire con il coinvolgimento del Sistema 

Camerale e i territori, che consenta scambi con le università americane e offra 

possibilità di stage e on site class ai ns studenti e agli studenti stranieri. Si 
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sottolinea la criticità connessa alla lingua e alla predisposizione di corsi e risorse 

umane ad hoc. 

 Lo sviluppo di corsi da proporre alle università straniere partner, in particolare 

nel caso dell’AUR si aprono spazi con riferimento a diversi dei curricula di 

comune interesse tra il ns Ateneo e l’AUR: es. comunicazione e nuovi media, 

Made in Italy, cultura alimentare italiana. 

 L’organizzazione di viaggi didattici presso imprese italiane, tema questo 

particolarmente centrale per l’AUR che propone class on site nelle 

organizzazione internazionali romane (es. FAO) ma non ha sviluppato una rete 

di imprese del tessuto produttivo italiano con cui attivare percorsi ad hoc. Si 

sottolinea, che tali imprese potrebbe rientrare tra quelle coinvolte in un 

potenziale career service e nel quadro di convenzioni e partnership di 

Mercatorum sui cdl Turismo.    

Una sintesi dell’incontro predisposta per il rettore è inserita nell’allegato 4. 

 

 

I lavori si concludono alle ore 12.30. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Aurora CAVALLO)  

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Giovanni CANNATA) 
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VERBALE DELLA RIUNIONE CON L’ING. CARMINE MARINUCCI  

 (HEAD DELLO STEERING COMMITTEE ENEA) 

7 NOVEMBRE 2016 – ORE 15.00 

 

Il giorno 7 novembre 2016 alle ore 15.00, presso la sede dell’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10. Il rettore incontra l’ing. MARINUCCI a 

seguito di convocazione fissata tramite contatti telefonici. L’incontro con l’ing. 

Marinucci si inserisce nel quadro delle attività di relazioni che il rettore conduce in 

un’ottica di sviluppo e consolidamento dei percorsi formativi dell’Ateneo e può avere 

riflessi strategici sulla costruzione dei percorsi formativi dell’Ateneo.  

Sono presenti:  

 Prof. Giovanni CANNATA 

 Ing. Carmine MARINUCCI (HEAD DELLO STEERING COMMITTEE 

ENEA) 

 Dr.ssa Aurora CAVALLO  

Il Rettore apre i lavori descrivendo la struttura del Corso di Laurea gli obiettivi 

formativi, oltre a una breve illustrazione del quadro generale delle attività formative nel 

loro complesso e in particolare a quelle che maggiormente caratterizzano il Corso. 

L’Ing. MARINUCCI accoglie positivamente i contenuti del corso valutando la struttura 

del corso di laurea e i fabbisogni formativi nel quadro delle trasformazioni che 

investono il comparto culturale e le questioni della sostenibilità. L’ing. MARINUCCI 

sottolinea il ruolo che l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 

sviluppo economico sostenibile) che opera nel settore dell'efficienza energetica, delle 

fonti rinnovabili, la convergenza con Universitas Mercatorum su ambiti di ricerca che 

possono costituire elemento di interesse per le ns attività sono connessi ai beni culturali, 

al sistema agroindustriale, alla protezione sismica, e in settori nuovi quali l'ecoindustria 

e l'economia circolare. Una sintesi dell’incontro predisposta per la Presidenza e il 

Rettore è inserita nell’allegato 5. 

L’incontro si articola intorno a possibili ambiti di cooperazione e sviluppo per l’Ateneo 

in particolare connessi al trasferimento di tecnologie avanzate per la tutela dei beni 

culturali alle imprese, con particolare riferimento alle PMI, nel dettaglio si sottolinea: 

1. Il programma su efficientemento energetico e prevenzione del rischio 
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sismico e le tecnologie dei beni culturali, con cantieri scuola per il restauro e 

la prevenzioni dei rischi in alcuni importanti beni del nostro patrimonio 

culturale. 

2. La Campagna Italia Classe finalizzata a far conoscere l'importanza del 

risparmio, dell'efficienza energetica e fornire gli strumenti e le opportunità 

per realizzarli, in cui l’Enea lavora con numerose PPAA, l’Ente ha siglato 

accordi con tra cui le Regioni Basilicata, Puglia, Marche, Roma Capitale. 

L’iniziativa presenta possibili sviluppi connessi a percorsi di formazione ai 

dipendenti pubblici sull'attuazione di programmi per la riqualificazione 

energetica degli edifici pubblici, l'utilizzo di strumenti per la buona gestione 

dei contratti di servizio, sulle misure di sostegno per la realizzazione di 

interventi. 

3. Un’importante alleanza siglata un’alleanza per lo sviluppo sostenibile delle 

isole minori italiane, per fare di queste realtà poli di eccellenza green, ENEA 

e ANCIM, l’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori, hanno firmato un 

Protocollo per lavorare insieme alla valorizzazione del patrimonio 

ambientale, culturale e sociale di 36 comuni italiani delle piccole isole, 

attraverso la diffusione del risparmio e dell’efficienza energetica, delle fonti 

rinnovabili, della mobilità alternativa e della sostenibilità nell’utilizzo 

dell’acqua, nello smaltimento dei rifiuti e nel turismo. Anche in questo caso 

l’accordo con l’Ente per Universitas Mercatorum potrebbe aprire a 

importanti sviluppi strategici su temi di lavoro e oggetto della didattica del ns 

Ateneo. 

4. Ulteriori sviluppi si ravvisano nel quadro del Piano del Ministero per lo 

Sviluppo Economico Industria 4.0, nell’ambito del quale Enea è impegnata a 

lavorare a una piattaforma di comunicazione.  

5. Culture Digitali e Arte Interattiva all’interno della Scuola a Rete in Digital 

Cultural Heritage, Arts and Humanities che aggrega oltre sessanta 

organizzazioni tra università, enti di ricerca, scuole, istituti tecnici superiori, 

istituti di cultura, associazioni e imprese pubbliche e private, per 

l’elaborazione di un’offerta formativa coordinata con il sistema nazionale per 

costruire il complesso delle competenze digitali. 
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6. L’apertura a Cultura digitale e start up culturali. 

Il Rettore Giovanni CANNATA dichiara conclusi i lavori alle ore 16.45. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Aurora CAVALLO)  

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Giovanni CANNATA) 
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VERBALE DELLA RIUNIONE CON IL DR. MASSIMO GARGANO 

(DIRETTORE GENERALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA) 

17 NOVEMBRE 2016 – ORE 10.00 

 

Il giorno 17 novembre 2016 alle ore 10.00, presso la sede di ANBI in Via di Santa 

Teresa 23, Il rettore incontra il dr. GARGANO, DIRETTORE GENERALE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA. L’incontro è stato 

convocato tramite accordi telefonici. 

 

Sono presenti:  

 Prof. Giovanni CANNATA 

 Dr. Massimo GARGANO 

 Dr.ssa Aurora CAVALLO  

Il Rettore apre i lavori descrivendo l’offerta formativa dell’Ateneo con riferimento agli 

aspetti più legati alla salvaguardia del territorio e alla gestione del patrimonio naturale e 

sottolinea come l’incontro si inserisce nel quadro delle attività di costruzione di 

relazioni chiave che il rettore conduce in un’ottica di sviluppo e consolidamento dei 

percorsi formativi dell’Ateneo 

Il Dr. GARGANO accoglie positivamente i contenuti del corso in Scienze del Turismo 

e sottolinea l’importanza di una visione sostenibile per la salvaguardia del territorio. 

della fruizione del patrimonio naturale. Il dr. GARGANO introduce il lavoro dei 

Consorzi di bonifica e di irrigazione che provvedono alla realizzazione e gestione di 

opere di difesa e regolazione idraulica, di opere per l’ utilizzazione delle acque irrigue e 

di intervento di salvaguardia ambientale. I circa 140 Consorzi di Bonifica svolgono 

quindi un’attività polifunzionale, che vede il coinvolgimento di risorse umane di elevata 

competenza di tipo tecnico progettuale (agronomi e ingegneri) insieme a ruoli tecnico 

amministrativi (ragionieri e geometri), che possono rappresentare ampie potenzialità di 

mercato per l’Ateneo per percorsi di laurea e di formazione.  

Il Rettore CANNATA evidenzia di seguito alcuni elementi possibili di sviluppo per il ns 

Ateneo connessi all’avvio di accordi di convenzione finalizzati, anche con riferimento 

alle imprese delle aree consortili. Si decide di condividere una bozza di documento che 

consenta al dr. Gargano di condividere gli esiti dell’incontro con la struttura ANBI per 
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valutare possibili sviluppi attuativi. 

Il rettore CANNATA e il dr. GARGANO concordano sulla possibilità di ampliare il 

quadro delle tematiche di studio e ricerca a partire dai temi legati alla cura e alla 

conservazione del territorio, alla partecipazione degli attori locali, allo sviluppo 

sostenibile. Nel quadro degli indirizzi di lavoro riconducibili alle attività di ANBI si 

possono identificare in via preliminare i seguenti temi: 

− Competenze digitali e impresa 2.0 

− Valutazione di efficacia della gestione territoriale e della governance 

− Contabilità ambientale e servizi ecosistemici 

− Miglioramento ed efficienza dei processi produttivi 

− Economia circolare e green economy 

− Cambiamenti climatici 

− Paesaggi culturali e vie d’acqua 

Una sintesi dell’incontro predisposta a uso del Rettore è inserita in allegato 6. 

Il lavori si concludono alle ore 11.00. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Aurora CAVALLO)  

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Giovanni CANNATA) 
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VERBALE DELLA RIUNIONE CON  FUNZIONARI CONFEDERAZIONE ITALIANA 

AGRICOLTORI 

25 NOVEMBRE 2016 – ORE 10.00 

 

Il giorno 25 novembre 2016 alle ore 10.00 il Rettore prof. G. Cannata incontra alcuni 

funzionari della CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, presso la sede 

dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10. La riunione è 

stata convocata tramite accordi telefonici. 

Sono presenti:  

 Rettore Prof. Giovanni CANNATA. 

 Dr. Alberto GIOMBETTI (Responsabile Ufficio delPresidente, Relazioni 

Esterne e Territoriali) 

 Dr.ssa Aurora CAVALLO (Docente a contratto di Economia dei Territori e del 

Made in Italy). 

Il Rettore apre i lavori per descrivere il Piano di Studi del Corso di Laurea gli obiettivi 

formativi, oltre a una breve illustrazione del quadro generale delle attività formative nel 

loro complesso e in particolare a quelle che maggiormente caratterizzano il Corso, oltre 

alle caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.  

Il dr. GIOMBETTI discute i contenuti del corso valutando gli sbocchi occupazionali, i 

fabbisogni formativi previsti con riferimento al comparto agroalimentare evidenziando 

la necessità di aprire la struttura del corso di laurea alla domanda di formazione che 

arriva dal settore primario, e sottolinea la consapevolezza del ruolo svolto dalle 

specificità territoriali e dalle risorse culturali per lo sviluppo inducono a studiare nuove 

strategie di valorizzazione che poggiano sull’innovazione e sulla sostenibilità. Il Piano 

Strategico per lo sviluppo del Turismo in Italia (2017-2020) prodotto dal MiBACT 

muove da un’analisi connessa alla necessità di promuovere l’innovazione tecnologica e 

organizzativa, come nuovi sviluppi dell’offerta dei canali di distribuzione e vendita, 

l’allargamento a mete alternative e a opportunità di mercato e d’impresa, evidenziando 

la diffusa obsolescenza delle competenze.  

Il rettore CANNATA evidenzia l’impegno dell’Ateneo a promuovere una 

riorganizzazione dei propri indirizzi di studio nella direzione di formare competenze in 

grado di determinare e accompagnare i mutamenti nella direzione dei nuovi indirizzi 
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programmatici integrare strettamente che considerano le politiche turistiche nel quadro 

della valorizzazione territoriale, ambientale e culturale dei territori e delle comunità. 

Il Rettore evidenzia il lavoro che Universitas Mercatorum mette a disposizione dei 

territori e delle imprese nell’ambito dei processi di aggiornamento ed empowerment 

delle rappresentanze agricole e delle imprese aderenti. 

Il Dr. GIOMBETTI evidenzia la necessità per la CIA, da anni impegnata alla 

promozione del turismo rurale e del ruolo delle attività agricole per la tutela delle 

architetture minori, di individuare alcuni ambiti formativi di interesse riconducibili, in 

via prioritaria ai seguenti temi: 

− Competenze digitali e impresa 2.0 

− Internazionalizzazione e promozione del Made in Italy 

− Valorizzazione, comunicazione e marketing  

− Miglioramento ed efficienza dei processi produttivi 

− Cultura enogastronomica 

 

Il Rettore Giovanni CANNATA al termine della seduta, dopo aver ringraziato tutti i 

presenti, dichiara conclusi i lavori alle ore 12.00. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Aurora CAVALLO)  

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Giovanni CANNATA) 

 

 

  



21 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE CON IL DR. VITANTONIO MARTINO 

(AIGAE - ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE) 

29 NOVEMBRE 2016 – ORE 12.00 

 

Il giorno 29 novembre 2016 alle ore 12.00, presso la sede dell’Università Telematica 

“Universitas Mercatorum di Piazza Mattei, 10, Il rettore incontra il dr. MARTINO, in 

qualità di rappresentante dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE AMBIENTALI 

ESCURSIONISTICHE, già direttore del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. La 

riunione è stata convocata tramite accordi telefonici. 

 

Sono presenti:  

 Prof. Giovanni CANNATA 

 Dr. Vitantonio MARTINO 

 Dr.ssa Aurora CAVALLO  

Il Rettore apre i lavori descrivendo l’offerta formativa dell’Ateneo con riferimento agli 

aspetti più legati al turismo e alla gestione del patrimonio naturale e sottolinea come 

l’incontro si inserisce nel quadro delle attività di costruzione di relazioni chiave che il 

rettore conduce in un’ottica di sviluppo e consolidamento dei percorsi formativi 

dell’Ateneo 

Il Dr. MARTINO accoglie positivamente i contenuti del corso in Scienze del Turismo e 

sottolinea l’importanza di una visione sostenibile della fruizione del patrimonio 

naturale. Il dr. MARTINO prosegue presentando l’ L’AIGAE – Associazione Italiana 

Guide Ambientali Escursionistiche è l’unica Associazione di categoria nazionale che 

rappresenta chi per professione accompagna le persone in Natura, illustrando loro le 

caratteristiche ambientali e culturali dell’area visitata. 

È l’unica Associazione di Categoria delle Guide Ambientali Escursionistiche 

riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico in rappresentanza della 

professione ai sensi della L.4/2013. 

Nel quadro preliminare tracciato nel corso dell’incontro si evidenziano di seguito alcuni 

elementi possibili di sviluppo per il ns Ateneo connessi all’avvio di accordi di 

convenzione finalizzati. Si decide di condividere una bozza di documento che consenta 

al dr. Martino di condividere gli esiti dell’incontro con la struttura AIGAE per valutare 
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possibili sviluppi attuativi, di predisporre un accordo di Convenzione finalizzato a 

definire corsi di alta formazione Mercatorum ad hoc per AIGAE e convenzioni per 

l’iscrizione a cdl Mercatorum con particolare riferimento al L-15 Scienze del Turismo. 

Il Rettore CANNATA conferma l’impegno dell’Ateneo per la valorizzazione del 

turismo sostenibile e la formazione del capitale umano in questa direzione. 

Una sintesi dell’incontro predisposta a uso interno è inserita in allegato 7. 

Il Rettore Giovanni CANNATA al termine della seduta, dichiara conclusi i lavori alle 

ore 13.00. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(f.to Aurora CAVALLO)  

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

(f.to Giovanni CANNATA) 
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SEMINARIO: “FILIERE COLTE. QUALI PROFESSIONALITÀ PER IL FUTURO DELLE 

AGRICOLTURE ITALIANE” DEL 15 SETTEMBRE 2016. 

 

Allo scopo di indagare i bisogni di formazione, latenti e quelli espressi, da parte del 

tessuto produttivo, dalle amministrazioni, dalle professioni, il workshop, ha visto un 

confronto tra accademici ed esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni 

di categoria, per indagare i rapporti tra formazione, lavoro e innovazione, tra mercato e 

territori. Dopo l’introduzione del prof. Cannata sono intervenuti: 

 Dr. R. Bianchi (Direttore di FORAGRI) 

 Dr. C. Cornacchia (Responsabile Area Economica, CIA)  

 Dr. C. Hausmann (Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca della 

Regione Lazio) 

 Dr. V. Lenucci (Confagricoltura) 

 Prof. G. Nardone (Università di Foggia e direttore generale del 

Dipartimento di agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente della 

Regione Puglia) 

 Dr. S. Masini (Coldiretti) 

 Dr. L. Rossi (Federazione Dottori in Scienze agrarie e forestali) 

 Dr. Alex Giordano (Rural hub) 

Una recente indagine condotta da Ixè per conto di Coldiretti registra per il 2015 

ventimila nuovi occupati in agricoltura sotto i quarant’anni, poco meno del 13% in più 

rispetto al 2014. Nel complesso l’occupazione in agricoltura cresce del 4% mentre negli 

altri settori si attesta intorno a + 1%. Ancora, la metà dei nuovi agricoltori possiedono 

una laurea e mostrano una spiccata tendenza all’innovazione
1
.  Sul fronte della 

formazione, nel 2015, rispetto all'anno precedente si è registrato un incremento del 44% 

degli iscritti agli istituti tecnici agrari superiori e le stesse immatricolazioni nei 25 

Atenei italiani, che offrono corsi di laurea legati alle scienze agrarie, registrano 

incrementi crescenti.  

Se una prima lettura dei dati sembra mostrare un quadro particolarmente vivace è vero 

che i bisogni di competenze e professionalità da parte del tessuto produttivo si soo 

                                                   

1 Riccardo Bruno su Corriere della Sera del 30 agosto 2016. 
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articolati intorno a direttrici molteplici connesse alla domanda espressa i territori e le 

principali filiere produttive, ai soggetti chiave e i loro profili, ai modelli, strumenti e 

percorsi di formazione più adeguati. 

Il video integrale dell’iniziativa è disponibile al seguente link: 

http://www.unimercatorum.it/videogallery. 

  



25 

 

 “DI CULTURA SI MANGIA! IL PATRIMONIO CULTURALE TRA IMPRESA E 

CITTADINANZA” DEL 12 LUGLIO 2016  

 

Il seminario ha indagato i rapporti tra innovazione sociale e gestione del patrimonio 

culturale nel Mezzogiorno e avrà luogo il 12 luglio p.v. alle 16.30 a Roma nella sede 

dell’Universitas Mercatorum in Piazza Mattei, 10. Dopo l’introduzione del prof. 

Giovanni Cannata, rettore dell’Universitas Mercatorum, sono intervenuti il prof. 

Giuliano Volpe (Ordinario di Archeologia cristiana e medievale presso l’Università 

degli Studi di Foggia e Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e 

Paesaggistici), autore del libro “Patrimonio al futuro. Un manifesto per i beni culturali e 

il paesaggio” per Electa, il prof. Stefano Consiglio (Ordinario di Organizzazione 

aziendale presso l’Università Federico II) che ha curato insieme ad Agostino Riitano per 

Franco Angeli il volume “Sud innovation. Patrimonio culturale, innovazione sociale e 

nuova cittadinanza” e Don Antonio Loffredo (Parroco del Rione Sanità a Napoli e 

direttore della Cooperativa sociale La Paranza), animatore della comunità attiva nel 

recupero del patrimonio culturale e artistico del quartiere Sanità, autore di “Noi del 

Rione Sanità” per Mondadori. 

Il video integrale dell’iniziativa è disponibile al seguente link: 

http://www.unimercatorum.it/videogallery. 
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ALLEGATO N. 1 

 

Oggetto: convocazione RIUNIONE RAPPRESENTANZE DELL’ARKANSAS UNIVERSITY OF 

ROME  5 OTTOBRE 2016 – ORE 9.30 

 

2016-09-26 11:10 GMT+02:00 Aurora Cavallo 

<a.cavallo@unimercatorum.it>:    

Gentile Dottor Vitali, 

 

Grazie per la disponibilità. Confermiamo la data del 5 ottobre pv, alle 

9.30, avremmo piacere di incontrarVi nella ns sede di Palazzo Costaguti 

in Piazza Mattei, 10. 

 

Cordialmente 

 

Aurora Cavallo  

 

*********************** 

Aurora Cavallo, PhD 

Universitas Mercatorum 

Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma 

Mob. +39.3475202713 

 

Il giorno 26 settembre 2016 09:39, Davide Vitali <dvitali@arkrome.it> ha 

scritto:    

Gentile dott.ssa Cavallo, 

 

Sarò lieto di incontrarvi. La mattina del 5 Ottobre sarebbe la data più 

indicata, in alternativa il 6 ottobre, mentre il 10 e 11 sarò negli Stati Uniti. 

Metto in copia il coordinatore delle nostre attività accademiche, 

Francesco Bedeschi, che sarebbe utile coinvolgere nella discussione. 

mailto:a.cavallo@unimercatorum.it
tel:%2B39.3475202713
mailto:dvitali@arkrome.it
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Attendendo conferma sul luogo e ora, 

 

la saluto cordialmente. 

 

Davide Vitali 

 

Director 

UNIVERSITY OF ARKANSAS ROME CENTER 

Graduate School and International Education 

Professor of Architecture 

Fay Jones School of Architecture and Design 

 

Palazzo Taverna - Via di Monte Giordano, 36 

 

00186        Rome, Italy 

Phone - Fax: (++39) 06.6833.298 

dvitali@arkrome.it 

www.uarkrome.it 

 

2016-09-22 19:01 GMT+02:00 Aurora Cavallo 

<a.cavallo@unimercatorum.it>:    

Gentile dr. Vitali 

 

abbiamo avuto modo di incontrarci presso il vs Ateneo, durante un 

incontro con alcuni suoi colleghi statunitensi e Daniela Patti per costruire 

proposte progettuali.  

Da alcuni mesi svolgo attività di docenza presso l'Universitas 

Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane 

(http://www.unimercatorum.it) e collaboro con il Rettore dell'Ateneo prof. 

mailto:dvitali@arkrome.it
http://www.arkrome.it/
mailto:a.cavallo@unimercatorum.it
http://www.unimercatorum.it/
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Giovanni Cannata, che ci legge in copia, allo sviluppo di alcune attività di 

ricerca e didattica. In questo quadro stiamo ragionando su possibili 

sviluppi legati ad ambiti tematici di comune interesse con il vs Ateneo e 

sui quali con il Rettore avremmo piacere di confrontarci con Lei. 

Compatibilmente con la Sua disponibilità Le propongo di seguito alcune 

possibili date per un incontro: 5, 6 (mattina), 10 o 11 ottobre. 

 

In attesa di un Suo cortese riscontro,  

 

Un saluto cordiale 

 

Aurora Cavallo 

 

*********************** 

Aurora Cavallo, PhD 

Universitas Mercatorum 

Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma 

Mob. +39.3475202713 

  

tel:%2B39.3475202713
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ALLEGATO N. 2 

 

Nota di lavoro | 5 ottobre 2016  
Oggetto: Incontro con rappresentanze dell’Arkansas University of Rome 
 

Attività L’incontro con l’Arkansas University si inserisce nel quadro delle attività di 
costruzione di relazioni internazionali che il rettore conduce in un’ottica di 
sviluppo e consolidamento dei percorsi formativi dell’Ateneo. L’incontro ha 
avuto luogo presso il nostro Ateneo con il prof. Davide Vitali, architetto e 
direttore dell’University of Arkansas Rome Center (UARC), e il prof. Francesco 
Bedeschi, coordinatore del Programma di Architettura dell’UARC. L’Arkansas 
University è un Ateneo pubblico  
L’UARC si configura come una piattaforma di scambio per periodi di studio in 
Italia degli studenti dell’Arkansas University. Attualmente nel quadro di sviluppi 
federali attivati tra Atenei del Sud est (Middle Eastern studies programs), 
l’UARC ha rapporti di stretta cooperazione con una decina di università 
statunitensi, di seguito si riportano alcune di esse i cui ambiti di eccellenza 
possono rappresentare riferimenti strategici per Unimercatorum: 

 AUBURN UNIVERSITY (College of Architecture Design and 
Construction - School of Architecture, Planning, and Landscape 
Architecture, College of Liberal Arts - Department of Art and Art 
History, College of Science and Mathematics) 

 LOUISIANA STATE UNIVERSITY (College of Art and Design) 

 MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY (Architectural History Program, 
Architecture Program, Art Program, Art History Program, Interior 
Design Program 

 OHIO STATE UNIVERSITY (City and Regional Planning Program, 
Landscape Architecture Program) 

 PHILADELPHIA UNIVERSITY (Fashion Design Program and 
Fashion Merchandising & Management Program, Kanbar College 
of Design, Engineering and Commerce, School of Architecture and the 
Built Environment). 

I corsi offerti dall’Ateneo sono legati all’Architettura e Interior Design 
(Architectural Design, Architecture of the City, Historic Preservation, A 
Theoretical and Methodological Overview, Neighborhoods of Modern and 
Contemporary Rome, Design 5 for Interiors, Human Behavior and the Physical 
Environment, Visual Journaling), Humaniteies and Liberal Arts (Evil and 
Good, History of Italian Design, Living in Rome, Travel Writing), Fashion 
design and fashion merchandising and management (Business Law, 
Consumer Behavior, Design Concepts, Fashion Design, Fashion Illustration, 
Fashion Styling, Financial Management, Marketing Communications, Operations 
Management, Pattern Development, Trend Forecasting). 

Esiti L’attività mira è finalizzata a consolidare le relazione internazionali di Universitas 
Mercatorum e valutare sinergie e progetti formativi ad hoc con partner 
statunitensi. 
Gli interlocutori dell’UARC sono parsi particolarmente ricettivi e propositivi alle 
possibilità di sviluppi strategici discussi dal Rettore e dalla dr. ssa Tanzilli. 
Si concorda di predisporre un Memorandum of Understanding che ponga le 
basi per la definizione di sviluppi comuni, con particolare riguardo a: 

1. Stage in impresa per studenti americani nelle imprese italiane e viceversa, 
2. Corsi in impresa, attività in presenza presso imprese italiane, 
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3. Corsi statutari Unimercatorum, da attivare in inglese con particolare 
riferimento alla cultura italiana, al Sistema del Made in Italy. 

4. Possibilità di stage per studenti Mercatorum presso imprese statunitensi, 
5. Attività a carattere seminariale in presenza e in streaming. 
6. Attività di Terza missione. 

Potenzialità I nostri interlocutori non hanno rapporti istituzionali consolidati con Atenei 
italiani, hanno avuto in passato scambi con Roma Tre, all’interno dell’ AACUPI 
(Association of American Colleges and University Programs in Italy) con il 
Rettore Fabiani. Sottolineano le potenzialità connesse a uno scambio con un 
Ateneo, come il nostro, particolarmente rapido ed efficiente nel rispondere alle 
questioni burocratico amministrative. 

Possibili 
sviluppi 

Nel quadro preliminare tracciato nel corso dell’incontro si evidenziano di seguito 
alcuni elementi possibili di sviluppo per il ns Ateneo: 

 Lo sviluppo di un Career Service, da definire con il coinvolgimento del 
Sistema Camerale e i territori, che consenta scambi con le università 
americane e offra possibilità di stage e on site class ai ns studenti e agli 
studenti stranieri. Si sottolinea la criticità connessa alla lingua e alla 
predisposizione di corsi e risorse umane ad hoc. 

 Lo sviluppo di corsi da proporre alle università straniere partner.  
L’organizzazione di viaggi didattici presso imprese italiane. 

Criticità Si sottolineano di seguito alcuni elementi di criticità riscontrati: 
1. La predisposizione di materiali di presentazione in inglese. In particolare 

si rende necessaria la predisposizione di una brochure, anche in forma 
sintetica, in inglese e la traduzione del sito dell’Ateneo, almeno per le 
pagine chiave. 

Nota alla 
Presidenza 

I nostri interlocutori ci sollecitano a un prossimo incontro per il 26 ottobre pv, 
indicativamente alle 9.00 finalizzato a incontrare il rettore e il presidente 
dell’Arkansas University che saranno a Roma in quella data per consolidare e 
trovare traduzione operativa alla cooperazione. SI sottolinea per quella data la 
necessità di disporre di materiali informativi dell’Ateneo in inglese. 
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ALLEGATO N. 3 

 

Oggetto: convocazione RIUNIONE RAPPRESENTANZE DELL’AMERICAN UNIVERSITY OF 

ROME  6 OTTOBRE 2016 – ORE 11.00. 

 

Aurora Cavallo 

  

<a.cavallo@unimercatorum.it> 

22 set 

  

am.quieti,Giovanni      
 

  

 

 

 

 

 

Gentile Prof.ssa Quieti, 

 

ci siamo incontrate lo scorso anno presso l'American University durante la 

conferenza sulla Global sustainability and Local Food, e successivamente 

presso il suo studio. 

Da alcuni mesi svolgo attività di docenza presso l'Universitas 

Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane 

(http://www.unimercatorum.it) e collaboro con il Rettore dell'Ateneo prof. 

Giovanni Cannata, che ci legge in copia, allo sviluppo di alcune attività di 

ricerca e didattica. In questo quadro stiamo ragionando su possibili 

sviluppi legati ad ambiti tematici di comune interesse con l'American 

University e sui quali con il Rettore avremmo piacere di confrontarci con 

Lei. 

http://www.unimercatorum.it/
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Compatibilmente con la Sua disponibilità Le propongo di seguito alcune 

possibili date per un incontro: 5, 6 (mattina), 10 o 11 ottobre. 

 

In attesa di un Suo cortese riscontro,  

 

Un saluto cordiale 

 

Aurora Cavallo 

 

 

 

Gentile Aurora, 

  

La ricordo con piacere dallo scorso anno e saluto anche il Dott. 

Cannata con cui avevamo stabilito un accordo quadro con l’INEA due 

anni fa.  

  

Vi ringrazio dell’opprotunità della vostra visita;  giovedì 6 ottobre alle 

11.00 è una giornata ed orario che vi convengono? 

  

Cordiali saluti, 

  

  

Maria Grazia Quieti, Ph.D. 

Dean of Graduate Studies 

Director, MA in Food Studies 

The American University of Rome 
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Via Pietro Roselli No.4 

Rome 00153 

Tel. +390658330919 

www.aur.edu/gradschool 

  

  

For five decades AUR has been preparing students to live and work 

across cultures. 

The American University of Rome is accredited by the Middle States 

Commission on Higher Education 

  

 

 

Aurora Cavallo <a.cavallo@unimercatorum.it> 

23 set 

  

aMaria,Giovanni      
 

  

 

 

 

Cara Professoressa, 

 

grazie per la sua risposta, Le confermiamo l'appuntamento per le 11 del 6 

ottobre pv, presso la Sua sede. 

 

Cari saluti 

tel:+39%2006%205833%200919
http://www.aur.edu/gradschool
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ALLEGATO N. 4 

Nota di lavoro | 6 ottobre 2016  
Oggetto: Incontro l’American University of Rome 
 

Attività L’incontro con l’American University of Rome (AUR) si inserisce nel quadro 
delle attività di costruzione di relazioni internazionali che il rettore conduce in 
un’ottica di sviluppo e consolidamento dei percorsi formativi dell’Ateneo. 
L’incontro ha avuto luogo presso l’American University con la dr.ssa Maria 
Grazia Quieti, Preside del programma Graduate dell’Atneo e in particolare del 
tre Master che l’American University of Rome propone: Master in Arts 
Management, a Master in Food Studies, and a Master in Sustainable Cultural 
Heritage.  
The American University of Rome (AUR) è un’università privata statunitense 
che offre corsi di Master's, corsi di laurea quadriennali statunitensi (Bachelor's 
degrees) e biennali (Associate's degrees), essa opera in Italia con Licenza del 
Delaware Department of Education (DDOE) ed è accreditata negli Stati Uniti 
presso la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE). L’AUR 
The è riconosciuta dal MIUR quale “istituto universitario statunitense”. 

 Le facoltà dell'AUR sono in: 

 Archeologia e Studi Classici (Archeology and Classics) 

 Economia e Commercio (Business Administration) 

 Studi Cinematografici e dei Media Digitali (Film and Digital Media) 

 Relazioni Internazionali (International Relations) 

 Scienze della Comunicazione (Communication) 

 Storia dell'Arte (Art History) 

 Italianistica (Italian Studies) 

 Studi Interdisciplinari (Interdisciplinary Studies) 

 Arte (Fine Arts) 

 Studi Religiosi (Religious Studies) 
Particolarmente interessante il Career Service dell’Ateneo che a oggi presenta 
alcuni partner particolarmente interessanti tra cui: 

 FAO, World Food Program e Bioversity International 

 Johnson & Johnson 

 NATO Defense College 

 National Geographic 

 Proctor & Gamble 

 Quantum Solutions 

 Unilever 

 US Embassy in Rome 

 Vatican Museums e Vatican Radio 

 Winter Olympics Committee 
La dr.ssa Quieti evidenzia la volontà dell’AUR di sviluppare collaborazioni con 
Atenei italiani, e in particolare sottolinea il punto di forza del ns Ateneo legato 
alla flessibilità e alla snellezza delle procedure burocratico amministrative. 

Finalità L’attività mira è finalizzata a consolidare le relazione internazionali di Universitas 
Mercatorum e valutare sinergie e progetti formativi ad hoc con partner 
statunitensi. 

Sviluppi Nel quadro preliminare tracciato nel corso dell’incontro si evidenziano di seguito 
alcuni elementi possibili di sviluppo per il ns Ateneo: 

 Lo sviluppo di un Career Service, da definire con il coinvolgimento del 
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Sistema Camerale e i territori, che consenta scambi con le università 
americane e offra possibilità di stage e on site class ai ns studenti e agli 
studenti stranieri. Si sottolinea la criticità connessa alla lingua e alla 
predisposizione di corsi e risorse umane ad hoc. 

 Lo sviluppo di corsi da proporre alle università straniere partner, in 
particolare nel caso dell’AUR si aprono spazi con riferimento a diversi 
dei curricula di comune interesse tra il ns Ateneo e l’AUR: es. 
comunicazione e nuovi media, Made in Italy, cultura alimentare italiana. 

 L’organizzazione di viaggi didattici presso imprese italiane, tema 
questo particolarmente centrale per l’AUR che propone class on site 
nelle organizzazione internazionali romane (es. FAO) ma non ha 
sviluppato una rete di imprese del tessuto produttivo italiano con cui 
attivare percorsi ad hoc. Si sottolinea, che tali imprese potrebbe rientrare 
tra quelle coinvolte in un potenziale career service e nel quadro di 
convenzioni e partnership di Mercatorum sui cdl Turismo.    

Potenzialità
  

L’AUR non ha rapporti istituzionali consolidati con Atenei italiani, fatta 
eccezione per uno scambio di qualche anno fa con l’Università di Macerata e per 
rapporti bilaterali con singoli docenti di Atenei italiani per attività a carattere 
seminariale. Anche in questo caso si sottolineano le potenzialità connesse a uno 
scambio con un Ateneo, come il nostro, particolarmente rapido ed efficiente nel 
rispondere alle questioni burocratico amministrative. 

Criticità Come nel caso dell’Arkansas University si riscontra la necessità di predisporre 
materiali di presentazione in inglese. In particolare si rende necessaria la 
predisposizione di una brochure, anche in forma sintetica, in inglese e la 
traduzione del sito dell’Ateneo, almeno per le pagine chiave. 

Nota alla 
Presidenza 

Si concorda con la dr.ssa Quieti un prossimo incontro presso il ns Ateneo, con il 
rettore dell’AUR e la prof. Colletta, responsabile degli Affari Accademici, che 
definisca spazi concreti di costruzione di sinergie dopo questo primo scambio 
interlocutorio. 
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ALLEGATO N. 5 

Nota di lavoro | 7 novembre 2016  
Oggetto: Incontro con ing. Marinucci (Head dello steering committee ENEA) 
 

Attività L’incontro con l’ing. Marinucci si inserisce nel quadro delle attività di 
costruzione di relazioni chiave che il rettore conduce in un’ottica di sviluppo e 
consolidamento dei percorsi formativi dell’Ateneo. L’incontro può avere riflessi 
strategici sulla costruzione dei percorsi formativi dell’Ateneo.  

Potenzialità L'ENEA è l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile che come noto opera nel settore dell'efficienza energetica, 
delle fonti rinnovabili. Tra gli altri ambiti di ricerca quelli che possono costituire 
elemento di interesse per le ns attività sono connessi ai beni culturali, al sistema 
agroindustriale, alla protezione sismica, e in settori nuovi quali l'ecoindustria e 
l'economia circolare.  

Possibili 
sviluppi 

Nel quadro preliminare tracciato nel corso dell’incontro si evidenziano di seguito 
alcuni elementi possibili di sviluppo per il ns Ateneo connessi al trasferimento di 
tecnologie avanzate per la tutela dei beni culturali alle imprese, con particolare 
riferimento alle PMI, nel dettaglio si sottolinea: 

1. Il programma su efficientemento energetico e prevenzione del rischio 
sismico e le tecnologie dei beni culturali, con cantieri scuola per il 
restauro e la prevenzioni dei rischi in alcuni importanti beni del nostro 
patrimonio culturale. 

2. La Campagna Italia Classe finalizzata a far conoscere l'importanza del 
risparmio, dell'efficienza energetica e fornire gli strumenti e le 
opportunità per realizzarli, in cui l’Enea lavora con numerose PPAA, 
l’Ente ha siglato accordi con tra cui le Regioni Basilicata, Puglia, 
Marche, Roma Capitale. L’iniziativa presenta possibili sviluppi connessi 
a percorsi di formazione ai dipendenti pubblici sull'attuazione di 
programmi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici, 
l'utilizzo di strumenti per la buona gestione dei contratti di servizio, 
sulle misure di sostegno per la realizzazione di interventi. 

3. Un’importante alleanza siglata un’alleanza per lo sviluppo sostenibile 
delle isole minori italiane, per fare di queste realtà poli di eccellenza 
green, ENEA e ANCIM, l’Associazione Nazionale Comuni Isole 
Minori, hanno firmato un Protocollo per lavorare insieme 
alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e sociale di 36 
comuni italiani delle piccole isole, attraverso la diffusione del risparmio 
e dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili, della mobilità 
alternativa e della sostenibilità nell’utilizzo dell’acqua, nello smaltimento 
dei rifiuti e nel turismo. Anche in questo caso l’accordo con l’Ente per 
Universitas Mercatorum potrebbe aprire a importanti sviluppi strategici 
su temi di lavoro e oggetto della didattica del ns Ateneo. 

4. Ulteriori sviluppi si ravvisano nel quadro del Piano del Ministero per lo 
Sviluppo Economico Industria 4.0, nell’ambito del quale Enea è 
impegnata a lavorare a una piattaforma di comunicazione.  

5. Culture Digitali e Arte Interattiva all’interno della Scuola a Rete in 
Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities che aggrega oltre 
sessanta organizzazioni tra università, enti di ricerca, scuole, istituti 
tecnici superiori, istituti di cultura, associazioni e imprese pubbliche e 
private, per l’elaborazione di un’offerta formativa coordinata con il 
sistema nazionale per costruire il complesso delle competenze digitali. 

6. L’apertura a Cultura digitale e start up culturali. 
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ALLEGATO N. 6 

Nota di lavoro | 17 novembre 2016  
Oggetto: Incontro con dr. Massimo Gargano (Direttore Generale Associazione Nazionale 
dei Consorzi di Bonifica) 
 

Attività L’incontro con il dr. Gargano si inserisce nel quadro delle attività di costruzione 
di relazioni chiave che il rettore conduce in un’ottica di sviluppo e 
consolidamento dei percorsi formativi dell’Ateneo.  

Potenzialità I Consorzi di bonifica e di irrigazione provvedono alla realizzazione e gestione di 
opere di difesa e regolazione idraulica, di opere per l’ utilizzazione delle acque 
irrigue e di intervento di salvaguardia ambientale. I circa 140 Consorzi di 
Bonifica svolgono quindi un’attività polifunzionale, che vede il coinvolgimento 
di risorse umane di elevata competenza di tipo tecnico progettuale (agronomi e 
ingegneri) insieme a ruoli tecnico amministrativi (ragionieri e geometri), che 
possono rappresentare ampie potenzialità di mercato per l’Ateneo per percorsi di 
laurea e di formazione. 

Possibili 
sviluppi 

Nel quadro preliminare tracciato nel corso dell’incontro si evidenziano di seguito 
alcuni elementi possibili di sviluppo per il ns Ateneo connessi all’avvio di accordi 
di convenzione finalizzati, anche con riferimento alle imprese delle aree 
consortili. Si decide di condividere una bozza di documento che consenta al dr. 
Gargano di condividere gli esiti dell’incontro con la struttura ANBI per valutare 
possibili sviluppi attuativi. 

  

  

 
 
 
  



38 

 

ALLEGATO N. 7. 

Nota di lavoro | 29 novembre 2016  
Oggetto: Incontro con dr. Nino Martino (Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche) 
 

Attività L’incontro con il dr. Martino si inserisce nel quadro delle attività di costruzione 
di relazioni chiave che il rettore conduce in un’ottica di sviluppo e 
consolidamento dei percorsi formativi dell’Ateneo.  

Potenzialità L’AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche è l’unica 
Associazione di categoria nazionale che rappresenta chi per professione 
accompagna le persone in Natura, illustrando loro le caratteristiche ambientali e 
culturali dell’area visitata. 
È l’unica Associazione di Categoria delle Guide Ambientali Escursionistiche 
riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico in rappresentanza della 
professione ai sensi della L.4/2013. 

Possibili 
sviluppi 

Nel quadro preliminare tracciato nel corso dell’incontro si evidenziano di seguito 
alcuni elementi possibili di sviluppo per il ns Ateneo connessi all’avvio di accordi 
di convenzione finalizzati. Si decide di condividere una bozza di documento che 
consenta al dr. Martino di condividere gli esiti dell’incontro con la struttura 
AIGAE per valutare possibili sviluppi attuativi, di predisporre un accordo di 
Convenzione finalizzato a definire corsi di alta formazione Mercatorum ad hoc 
per AIGAE e convenzioni per l’iscrizione a cdl Mercatorum con particolare 
riferimento al L-15 Scienze del Turismo. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


