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CONSULTAZIONE CON LE PARTI ECONOMICHE E SOCIALI PER L’ISTITUZIONE 

DEL CORSO DI LAUREA COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING (LM-59) 
 
1.1 Soggetti Coinvolti 

 
La metodologia di progettazione formativa ha previsto l’attivazione di un Comitato Proponente e di 
Comitato di Indirizzo. 
 
Secondo le Linee Guida di Ateneo il Comitato Proponente dei Corsi di Studio svolge le seguenti 
funzioni: 
 sovrintende alle attività di progettazione e di assicurazione della qualità dei CdS; 
 prepara e sottopone agli Organi accademici le pratiche relative alla programmazione, 

coordinamento e verifica delle attività formative ivi compreso la proposta di RAD; 
 propone alle strutture di Ateneo il calendario accademico, i programmi d'insegnamento e i 

programmi d'esame degli Insegnamenti con i relativi CFU, l'elenco delle attività didattiche 
elettive approvate, l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti. 

 
 

La costituzione del Comitato di Indirizzo è prescritta anche dalla normativa di riferimento. In 
particolare, il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che, all’art. 11, comma 4, rappresenta la necessità di 
istituire un collegamento con il territorio e le relative esigenze, stabilendo che “Le determinazioni di ogni 
Ordinamento Didattico dei Corsi di Studio (CdS), siano assunte dalle Università previa consultazione con le organizzazioni 
rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei 
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali” 
 
A livello di Corsi di Studio il Comitato di Indirizzo assume un ruolo fondamentale in fase progettuale al 
fine di assicurare il collegamento con il Mondo del Lavoro, valutare l’andamento dei Corsi, elaborare 
proposte di definizione e progettazione dell’offerta formativa e proposte di definizione degli obiettivi di 
apprendimento, suggerire indirizzi di sviluppo, promuovere i contatti per gli stage degli studenti presso 
le aziende.  
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Di seguito i Componenti dei Comitati Costituiti (con invito del Rettore su mandato del Senato 
Accademico): le evidenze delle attività sono riportate nei relativi verbali. 
 
CORSO LM59 – COMPONENTI COMITATO PROPONENTE 
 Prof.ssa Antonella Ferri – Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese 

dell’Università “Universitas Mercatorum”;  
 Prof. Mario Morcellini – già Professore Ordinario di Sociologia Dei Processi Culturali E 

Comunicativi dell’Università di Roma “La Sapienza”; 
 Prof. Vittorio Occorsio – Professore Ordinario di Diritto Privato dell’Università “Universitas 

Mercatorum”.”. 
 

CORSO LM59 – COMPONENTI COMITATO   DI INDIRIZZO STRATEGICO 
 Dott. Patrizio Rossano - già Responsabile relazioni esterne Rai Way; 
 Dott. Vincenzo Filetti – Responsabile Area Comunicazione Integrata Retecamere; 
 Prof. Gaetano Fausto Esposito – Segretario generale Assocamerestero; 
 Dott. Nereo Sciutto – CEO Webranking; 
 Dott.ssa Giorgia Abeltino – Direttrice degli Affari pubblici Sud Europa Google; 
 Dott.ssa Francesca Devescovi – CEO Digitally; 
 Dott. Livio Giugliuto – Direttore Area Centro-Sud Istituto Piepoli; 
 Dott. Maurizio Milan – Presidente Associazione Italiana Formatori; 
 Prof. Marcello Fedele – già ordinario Professore di Sociologia dei fenomeni Politici; 
 Prof. Paolo Del Brocco - Dirigente di RAI CINEMA; 
 Dott. Paolo Ghezzi – Direttore Generale di Infocamere; 
 Dott. Fabrizio Checchi – Presidente CDA Fondazione Modigliani 
 Prof. Sergio Luciano - Direttore del mensile Economy e del mensile Investire. 

 
Per la progettazione del Corso di Studio è stato altresì predisposto un Questionario di Ascolto 
delle parti Sociali, inviato ad oltre 200 strutture territoriali, i cui esiti saranno analizzati dal 
Comitato di Indirizzo.  Il format di questionario è riportato a seguire.  
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CORSO DI LAUREA IN LM59 
 COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING 

 
QUESTIONARIO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE 

DELLA PRODUZIONE, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI 
 
Anno accademico: 2022/2023 
Nome Corso di Studio: CORSO DI LAUREA IN LM59 – COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING 

Nome Classe di Laurea CLASSE DI LAUREA LM59 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E 
PUBBLICITÀ  

Denominazione dell’azienda:    
Sede:   
Ruolo dell'intervistato 
all'interno Organizzazione:    

 
 
CORSO DI STUDIO IN BREVE 
Il corso di laurea in “Comunicazione digitale e Marketing” ha come scopo principale la formazione di 
specialisti nel coordinamento dei processi di innovazione che coinvolgono la comunicazione interna ed 
esterna d'impresa e nella gestione delle campagne di marketing, anche mediante le nuove tecnologie 
multimediali. Il percorso formativo prevede durante il primo anno l'acquisizione di competenze fondamentali 
di tipo psicologico, giuridico, sociologico e di utilizzo della rete; alla creazione di linguaggi specifici della 
comunicazione multimediale; ai modelli manageriali emergenti per la gestione della comunicazione, che 
prevede il ricorso a linguaggi e contenuti innovativi. Il secondo anno è dedicato all'approfondimento di 
competenze professionalizzanti relative ai modelli di consumo, agli strumenti statistici ed economici, con 
l'obiettivo di costruire capacità analitiche fondamentali nelle campagne di marketing di una organizzazione 
con particolare attenzione agli strumenti e i canali propri dell'era digitale. 
L'attività didattica sarà organizzata con lezioni frontali sempre integrate con la didattica interattiva. I risultati 
di apprendimento saranno verificati con prove scritte e/o orali, affiancati dalla valutazione di elaborati 
realizzati individualmente e dall'analisi di casi di studio. 
 
FIGURE PROFESSIONALI CHE IL CORSO DI STUDI SI PONE L’OBIETTIVO DI FORMARE: 
 Digital Communication manager 
 

PROFESSIONI ISTAT IN USCITA DAL CORSO DI STUDI: 
 Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione -(2.5.1.5.3) 
 Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate - (2.5.1.6.0) 

 
 
1 - DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 
 

1.1 Ritiene che la denominazione del corso comunichi in modo 
chiaro le finalità del corso di studio? 

DECISAMENTE 
Sì  PIÙ SÌ CHE NO  PIÙ NO CHE SÌ  DECISAMENTE 

NO  

    

1.2 Osservazioni e/o suggerimenti 
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2 - FIGURE PROFESSIONALI E MERCATO DEL LAVORO 
 

  DECISAMENTE 
Sì  PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ DECISAMENTE 

NO  

 
2.1 Visti i profili professionali in uscita dal Corso di laurea, 
ritiene che essi siano idonei al fabbisogno del mercato del 
lavoro attuale?  

    

 
2.2 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di 
formare rispondano alle esigenze del settore/ambito 
professionale/produttivo che la Sua struttura rappresenta? 
 

    

 
2.3 Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di 
formare possano essere richieste nel mercato del lavoro nei 
prossimi dieci anni? 
 

    

 
2.4 Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative delle 
figure professionali in uscita dal Corso di Laurea siano 
congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 
Struttura? 
 

    

 
3 – RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
 

 DECISAMENTE 
Sì  PIÙ SÌ CHE NO PIÙ NO CHE SÌ DECISAMENT

E NO  

3.1 Ritiene che le conoscenze, capacità e abilità che gli 
insegnamenti del corso di studio si propongono di raggiungere 
nelle diverse aree di apprendimento siano rispondenti alle 
competenze che il mondo produttivo richiede per le figure 
professionali previste? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
4 – SUGGERIMENTI 
 
4.1 Ha da suggerirci delle proposte di miglioramento del percorso formativo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data __/__/____ 



 

5 
 

 
Firma_________________________________ 
1.2 Processi seguiti e Roadmap per la richiesta di attivazione del CdS 

La Roadmap che segue illustra la totalità dei processi che hanno condotto all’invio della formale 
richiesta di attivazione del CdS al CUN: 

 

 

 
Il processo di Analisi della Domanda e di Assicurazione della Qualità è stato gestito in maniera 
trasparente ed è presente sul sito di Ateneo nella sezione Assicurazione della Qualità. 
 
Seguono nel documento: 
- Verbali delle riunioni del Comitato Proponente e del Comitato di Indirizzo complete di eventuali 

presentazioni specifiche; 
- Slide “il Comitato di Indirizzo dei nuovi Corsi”. 
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COMITATO PROPONENTE Corso di Laurea Classe LM59  
 COMUNICAZIONE DIGITALE E MARKETING 

 
VERBALE 

 
La riunione si apre alle 16:30 del giorno 29 Dicembre 2021, si riunisce il Comitato 
Proponente per il Corso di Laurea Classe LM59 – Comunicazione digitale e 
marketing. 

 
 

Ordine del giorno: 
 
1. Insediamento del Comitato 

2. Procedure di Accreditamento: timing e adempimenti 

3. Piano di lavoro e documenti da approvare per la prossima riunione 

.…………………….. 

COMPONENTI 

 Prof.ssa Maria Antonella Ferri  – Professore Ordinario di Economia e gestione 
delle imprese dell’Università “Universitas Mercatorum”; 
 

 Prof. Mario Morcellini – già Professore Ordinario di Sociologia Dei Processi 
Culturali E Comunicativi dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

 
 Prof. Vittorio Occorsio – Professore Ordinario di Diritto Privato 

dell’Università “Universitas Mercatorum”. 
 

INVITATI 

 Magnifico Rettore Universitas Mercatorum – Prof. Giovanni Cannata 
 Direttore Generale Universitas Mercatorum – Dr.ssa Patrizia Tanzilli 

…………………… 

Punto 1)  
Insediamento del Comitato 
Il Rettore nell’insediare il Comitato Proponente, i cui componenti sono tutti presenti, 
comunica che i Comitati Proponenti dei Corsi di Studio svolgono le seguenti 
funzioni: 

 sovrintendono alle attività di progettazione e di assicurazione della qualità del 
CdS; 

 sono investiti delle seguenti funzioni, proprie del presidente del corso di 
studio, sino all’attivazione dei corsi: 

o preparano e sottopongono agli Organi accademici le pratiche relative 
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alla programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative; 

o garantiscono la progettazione armonica e unitaria dei piani didattici; 

o propongono alle strutture di ateneo il calendario accademico, i 
programmi d'insegnamento e i programmi d'esame degli Insegnamenti 
con i relativi CFU, l'elenco delle attività didattiche elettive approvate, 
l'attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti. 

Punto 2)  
Procedure di Accreditamento: timing e adempimenti 
 
Il Rettore informa il Comitato che gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno 
deliberato nel quadro di una rinnovata strategia dell’Offerta Formativa l’apertura di 
nuovi Corsi di Studi per l’Università Telematica “Universitas Mercatorum”. 
Il metodo che seguito per l’individuazione dei Corsi di Studio, in raccordo con tutte 
le componenti accademiche del Sistema AVA, ha previsto: 

 Una prima analisi ricognitiva desk anche in termini di concorrenza; 
 Una ricerca di mercato con metodo CAWI attraverso i software di analisi di 

Google; 
 Un panel di interviste, anche on line, con operatori del settore grazie 

all’interlocuzione con le Camere di Commercio; 
 La successiva analisi di fattibilità e le conseguenti determinazioni del Senato e 

del CdA 
 
Il tutto nella consapevolezza di pervenire ad un profilo, non solo coerente con le 
prescrizioni CUN ed ANVUR, ma soprattutto appetibile per il mercato. 
Da un punto di vista normativo si segnala che: 
 Il CUN ha emanato la Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici per il 

2022 -2023(disponibile a questo link  
https://www.cun.it/uploads/7530/Guida%202022-
2023%20ordinamenti%20didattici.pdf?v=) 

 L’ANVUR  ha emanato le nuove “Linee Guida per l’Accreditamento inziale 
dei Corsi di Studio” (disponibili a questo indirizzo 
https://www.anvur.it/wp-
content/uploads/2021/12/LineeGuidaANVURprogettazioneCdS_22_23_Dic2
021.pdf) 

 Il MIUR ha fissato le seguenti scadenze: 
o 17 Gennaio 2022 per il caricamento delle proposte di nuove istituzioni 

nel RAD ai fini della valutazione del CUN; 
o 28 febbraio 2022 per il completamento di tutte le informazioni della 

Scheda SUA, ai fini della valutazione ANVUR, ivi compreso 
l’inserimento della docenza di riferimento. 

 
 
Allo stato il CUN dovrà valutare i corsi che saranno inviati attraverso la procedura 
telematica entro il 17 gennaio p.v. Si allegano gli ordinamenti. Di seguito una 
rappresentazione grafica delle varie adempienze: 

https://www.cun.it/uploads/7530/Guida%202022-2023%20ordinamenti%20didattici.pdf?v
https://www.cun.it/uploads/7530/Guida%202022-2023%20ordinamenti%20didattici.pdf?v
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/12/LineeGuidaANVURprogettazioneCdS_22_23_Dic2021.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/12/LineeGuidaANVURprogettazioneCdS_22_23_Dic2021.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/12/LineeGuidaANVURprogettazioneCdS_22_23_Dic2021.pdf
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FASE AZIONE CHI
Senato

CdA
CPDS
PQA

Nucleo
Consultazioni Enti vari

Caricamento sezioni RAD Ateneo
Invio CUN Rettore

Delibere relative ai bandi e lancio dei bandi 
in GURI

Senato e CDA

Senato

PQA
Nucleo

CdA
Senato

PQA
Nucleo

CdA
Rettore
Senato

CDA 
Chiusura scheda SUA  di ogni corso Rettore

ANVUR

CUN

Decisione di attivazione

Pareri obbligatori

Documento Politiche di Ateneo e 
Programmazione con sostenibilità economica

Inserimento docenti nel portale CINECA

Progettazione del CdS per ogni CdS

 
 
 
Nel caso dell’apertura dei nuovi Corsi di Studio il Ministero esige che la docenza 
necessaria a regime sia inserita nei ruoli sin dall’avvio. In alternativa è previsto il 
caricamento di un piano di raggiungimento da caricare nell’apposita sezione della 
SUA CdS. 
  
Punto 3)  
Piano di lavoro e documenti da approvare nella prossima riunione 
 
Il Rettore rammenta che la funzione essenziale del Comitato Proponente è quella di 
accompagnare tutta la fase di apertura dei nuovi corsi di studio. In particolare il 
Comitato deve fornire un contributo significativo alla predisposizione dei documenti 
che seguono: 
 
In particolare l’apporto importante deve avvenire sui documenti che seguono: 
 
REQUISITI R1 SISTEMA AVA 
 Documento di progettazione di ogni corso di Studio 

 
REQUISITI R3 SISTEMA AVA 
 Documento complessivo relativo all’offerta formativa 
 Modello di tutorato specialistico 
 Modello di valutazione dell’apprendimento  
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 Modello Didattica laboratoriale (DI e DE integrate) 
 Matrice di Tuning complessiva 
 Schede insegnamenti e proposta di organizzazione della Didattica 

Programmata ed Erogata 
 Modello organizzativo di raccordo con i Comitati di Indirizzo 

 
L’offerta formativa 2022-2023 dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum” 
prevede l’apertura di quattro nuovi corsi fra cui il Corso di Laurea Classe LM59 – 
Comunicazione digitale e marketing. 
Il Prof. Cannata ringrazia i presenti per la partecipazione e prosegue presentando il 
Corso di Laurea LM59, soffermandosi sulla necessità della sua costituzione essendo il 
proseguo della triennale L20, fornendo così agli studenti la possibilità di dare 
continuità al loro percorso formativo. 
Il Prof. Morcellini prende parola e afferma che il titolo del corso “Marketing e 
Comunicazione digitale” è fuorviante perché pone troppa enfasi sul Marketing e 
suggerisce dunque di modificarlo in “Comunicazione digitale e marketing”. Tutti i 
presenti sono d’accordo. 
Il Prof. Occorsio suggerisce di ampliare l’area giuridica a4.a del RAD, 
implementando maggiormente alcuni aspetti del Diritto dell’Informazione e del 
Diritto della Personalità. 
Riprende la parola il Prof. Morcellini che consiglia di diminuire 3 cfu a SPS/8 e 
aggiungerli a IUS/01 per ampliare le nozioni di diritto visto che è l’unico previsto 
dall’ordinamento. La proposta viene accolta all’unanimità da tutti i presenti. 
Interviene la Prof.ssa Ferri aggiungendo che il nome del corso “Marketing digitale” 
per SECS-P/08 è appropriato ed è importante che rimanga. 
I presenti dopo aver confermato il loro parere positivo sull’impostazione del corso, 
affermano di non avere ulteriori osservazioni. 
 
I Corsi verranno attivati in stretta collaborazione con le Parti Sociali, i percorsi 
formativi saranno sviluppati in collaborazione con i Comitati d’Indirizzo e le Parti 
Sociali, al fine di garantire una completa esperienza formativa, sia dal punto di vista 
teorico sia dal punto di vista pratico, dello studente. 
 
Il Prof. Cannata ringrazia i componenti  per l’impegno e comunica che l’Ateneo 
raccoglierà tutte le informazioni proposte, interloquendo con il comitato a mezzo 
mail per i futuri incontri e comunicazioni. Il Prof. Cannata chiude la riunione alle 
17:45. 

 
IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

(Prof. Giovanni Cannata) 
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COMITATO DI INDIRIZZO 
Corso di Laurea Magistrale Classe LM59 

Comunicazione Digitale e Marketing  
11 GENNAIO 2022 - ORE 11:30 

 
VERBALE 

 
Il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 11:30 si riunisce il Comitato di Indirizzo del Corso di 
Laurea Magistrale Classe LM59 – Comunicazione Digitale e Marketing. 
 
Sono presenti i seguenti Componenti del Comitato di Indirizzo: 
 Dott. Patrizio Rossano - già Responsabile relazioni esterne Rai Way; 
 Dott. Vincenzo Filetti – Responsabile Area Comunicazione Integrata Retecamere; 
 Prof. Gaetano Fausto Esposito – Segretario generale Assocamerestero; 
 Dott. Nereo Sciutto – CEO Webranking; 
 Dott.ssa Giorgia Abeltino – Direttrice degli Affari pubblici Sud Europa Google; 
 Dott.ssa Francesca Devescovi – CEO Digitally; 
 Dott. Livio Gigliuto – Direttore Area Centro-Sud Istituto Piepoli; 
 Dott. Maurizio Milan – Presidente Associazione Italiana Formatori; 
 Prof. Marcello Fedele – già ordinario Professore di Sociologia dei fenomeni Politici. 

 
I Componenti del Comitato di Indirizzo oggi non presenti sono assenti 
giustificati: 
 Prof. Paolo Ghezzi - Direttore generale; 
 Dott. Fabrizio Checchi - Presidente CDA Fondazione Modigliani; 
 Prof. Paolo Del Brocco – Dirigente RAI CINEMA; 
 Prof. Sergio Luciano – Direttore mensile Economy e mensile Investire. 

 
È, altresì, presente: 
 Prof. Giovanni Cannata, Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum; 
 Prof.ssa Maria Antonella Ferri, Preside dell’Universitas Mercatorum; 
 Dott.ssa Patrizia Tanzilli, Direttore Generale dell’Universitas Mercatorum; 
 Dott. Daniele Quadrini; 
 Dott. Alessandro Di Marco. 

 
I presenti sono stati invitati dal Prof. Cannata che presiede i lavori e coordina il Comitato. Il 
Prof. Cannata illustra brevemente ai Componenti presenti del Comitato di Indirizzo la 
documentazione di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale Classe LM59 – 
Comunicazione digitale e Marketing, di seguito elencata e inviata a tutti i componenti del 
Comitato di Indirizzo medesimo, a mezzo e-mail (e allegata al Presente Verbale di cui ne 
costituisce parte integrante): 

 
- Ordinamento; 
- Questionario di valutazione; 
- Slide “IL COMITATO DI INDIRIZZO DEI NUOVI CDS”. 

 
In riferimento all’ultimo file allegato la Dott.ssa Tanzilli evidenzia il modello della progettazione 
formativa di Universitas Mercatorum - coerente con le norme ministeriale e con il sistema di 
Assicurazione Qualità di Ateneo -, il ruolo del Comitato d’Indirizzo, le scadenze e gli obblighi 
ministeriali. 
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SCADENZA OBBLIGO 
MINISTERIALE RUOLO COMITATO DI INDIRIZZO 

 
 
 
 
17 GENNAIO 
2022 

Invio richiesta  al 
CUN  per 
l’approvazione  del 
Regolamento 
Didattico (RAD) 
completo di 
identificazione dei 
fabbisogni e della 
descrizione della 
declaratoria 
professionale 

 
 
 

 Verifica delle figure professionali identificate 
 Validazione dei fabbisogni 
 Identificazione di skill emergenti 

 
 
 
28 FEBBRAIO 
2022 

 
 
Invio all’ANVUR del 
dettaglio del Corso di 
Studio completo degli 
insegnamenti e dei 
contenuti innovativi 

 Partecipazione alla definizione degli insegnamenti da 
inserire nel manifesto degli Studi 

 Raccolta delle istanze in termini di contenuti distintivi da 
erogare nei singoli insegnamento 

 Proposte di insegnamenti a scelta 
 Proposte di progetti per l’Attività “Altri insegnamenti del 

mondo del lavoro” essendo vietato per un corso 
integralmente a distanza prevedere tirocini 

 Proposte di percorsi seminariali 
 
 
31 LUGLIO 2022 

Pubblicazione del 
Manifesto degli Studi 
(in caso di 
approvazione del 
corso) 

 Organizzazione di seminari 
 Incontro di “formazione alle istanze del mondo del 

lavoro” con i docenti strutturati del corso 
 Partecipazione alla definizione di linee di indirizzo per la 

didattica interattiva 
 

Come si evince dalla tabella il Comitato di Indirizzo accompagnerà il Corso fino alla 
istituzione per diventare, in seguito, l’organo di confronto stabile, anche in relazione ai futuri 
sviluppi accademici del Corso. 
La Dott.ssa Tanzilli presentando il Corso di Laurea sottolinea come il lavoro fin qui portato 
avanti è stato guidato dalla volontà di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di 
colmare il mismatch tra ciò che le imprese cercano e i CV dei neolaureati. Il mondo della 
comunicazione e del marketing è ai primi posti nelle richieste nel mercato del lavoro, le 
competenze richieste sono soprattutto in ambito digitale e comunicativo. Il Corso LM59 si 
prefigge di formare la figura professionale del “Digital Communication Manager” che può 
inserirsi nell'organico di aziende, istituzioni pubbliche, organizzazioni sociali ed economiche 
di vario tipo. Tale profilo professionale ha connotati spiccatamente relazionali e deve essere 
in grado di dominare i linguaggi specialistici delle differenti aree di specializzazione che 
afferiscono al mondo della produzione digitale, inoltre dovrà essere in grado di: a) definire 
gli obiettivi di comunicazione che l'organizzazione o il committente intendono perseguire; b) 
coordinare le operazioni di progettazione dei contenuti e di sistemi per la loro fruizione; c) 
predisporre sistemi di organizzazione interna del processo di produzione di contenuti 
digitali; d) valutare criticamente in termini l'impatto delle operazioni comunicative messe in 
opera e orientarle in maniera eticamente responsabile; e) concorrere a definire modelli di 
monitoraggio dei risultati raggiunti delle iniziative di comunicazione in funzione degli 
obiettivi enunciati. 
La Dott.ssa Tanzilli dettaglia ai componenti l’ordinamento e gli strumenti utilizzati per lo 
svolgimento dei lavori e la costituzione del Corso di studi. 
Il Prof. Cannata invita i componenti del comitato ad aprire la discussione tecnica. 
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Il Dott. Rossano si presenta al comitato e spiega come sia necessario comprendere che la 
comunicazione non sia solo digitale, ponendo l’esempio delle rassegne stampa, dove il 
cartaceo è ancora predominante. 
Il Prof. Cannata concorda sull’importanza di comprendere la comunicazione tout court, ma 
allo stesso tempo sottolinea come questo Corso di Laurea si inserisca perfettamente nel 
contesto più ampio degli altri corsi di studio presenti e dalla direzione che l’Ateneo ha deciso 
di intraprendere. Interviene anche la Prof.ssa Ferri a riguardo, sottolineando la necessità di 
apportare degli elementi di innovazione per l’approvazione da parte dell’ANVUR. 
Prende la parola la Dott.ssa Abeltino che ringrazia per l’invito e fa notare come sia 
fondamentale formare una persona che sappia leggere ed analizzare i dati (Data Analysis) e 
allo stesso tempo che sappia comunicare le necessità e le azioni dell’azienda in maniera 
“diverse”. Prende la parola la Dott.ssa Tanzilli che concorda con le considerazioni della 
Dott.ssa Abeltino e aggiunge che sarà previsto un insegnamento di “Analisi dei Dati”. 
Il Dott. Sciutto si complimenta con il lavoro fin qui svolto e fa notare come le figure 
professionali in uscita da questo Corso di Laurea siano estremamente richieste sul mercato 
del lavoro. Inoltre aggiunge come in Italia ci sia una forte mancanza di formazione digitale 
nonostante il fabbisogno sia molto alto, aziende come Gucci, Mediaset sono in continua 
ricerca dei profili in uscita da questo Corso. Il Dott. Sciutto ritiene importante implementare 
l’aspetto dell’Analisi Dati, del Marketing base e della pianificazione e gestione dei social. 
La Dott.ssa Devescovi si complimenta per il lavoro fin qui fatto, secondo lei il Corso è 
estremamente innovativo. Chiede due chiarimenti: 
 Come il Corso riuscirà a stare al passo con la velocità del cambiamento del mondo digitale? 
 Quale e come sarà sviluppata la parte pratica? 

Risponde il Prof. Cannata che considera assolutamente rilevante il tema dell’aggiornamento 
dei materiali e quello della pratica, facendo notare come l’Ateneo stia implementando la 
didattica interattiva. Interviene il Dott. Filetti che concorda con il Rettore sull’importanza 
della didattica interattiva, che aiuta gli studenti a rimanere aggiornati. 
Il Dott. Milan si complimenta con il lavoro svolto e concorda con quanto detto dal Dott. 
Sciutto e dalla Dott.ssa Abeltino sulla grande richiesta di queste figure professionali nel 
mercato del lavoro oltre che alla possibilità di reskilling per lavoratori che vogliono 
aggiornare le loro competenze. 
Interviene il Prof. Cannata aggiungendo che il tema del reskilling andrebbe trattato anche 
nelle PA, dove c’è una forte richiesta. 
Il Dott. Gigliuto ringrazia dell’invito e ponendo come esempio gli studi dell’istituto Piepoli, 
conferma che la televisione è ancora il mezzo di informazione primaria, ma ormai anche gli 
over 50 visitano frequentemente siti istituzionali e pagine social per informarsi. 
Prende la parola la Dott.ssa Tanzilli che comunica che la parte pratica del Corso sarà 
implementata grazie alla presenza di un Project -work. 
Dopo un’ampia discussione in ordine alla suddetta documentazione, i Componenti presenti 
del Comitato di Indirizzo condividono sostanzialmente e all’unanimità, gli impianti dei 
predetti documenti. 
Il Prof. Cannata ringrazia i partecipanti per i preziosi spunti e li rimanda alla prossima 
riunione. Chiude i lavori alle ore 13:00. 

 
IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

(Prof. Giovanni Cannata) 
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La progettazione didattica 
di Mercatorum vicina alle aziende e al 

made in Italy

2



UNIVERSITA’
Un’istituzione di formazione e ricerca che declini una dimensione
artigianale del proprio ruolo, che sia curiosa, generosa, eterodossa,
democratica; che abbia a cuore lo studio e il lavoro, conosca i territori e
le comunità, che accompagni e sostenga le imprese, che abbia la testa
fra le nuvole, i piedi per terra, lo spirito di squadra.

IMPRESA
L’Università si avvale costantemente della collaborazione di aziende
nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti di innovazione e
sviluppo, lo svolgimento di placement, nonché partenariati commerciali.

LAVORO
Una vasta gamma di Corsi di Studio che, partendo da un’accurata analisi
dei fabbisogni delle aziende, consentono di definire percorsi altamente
qualificanti e attenti allo sviluppo di impresa.

Mercatorum
Intende sostenere lo sviluppo del Paese
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FABBISOGNI
I fabbisogni espressi dalla società, dal mondo del
lavoro e della ricerca scientifica e tecnologica
consentono di garantire la piena coerenza tra le
funzioni lavorative e i percorsi formativi proposti
dall’Ateneo.

RACCORDO MONDO 
PRODUTTIVO
L’analisi della domanda e i profili 
professionali  nascono a seguito di:

- Incontri con professionisti del 
settore;

- Tavole rotonde con i 
rappresentanti delle 
Associazioni di Categoria;

- Incontri con le Parti Sociali 
rappresentative dei settori 
produttivi.PROGETTAZIONE FORMATIVA

Produzione della didattica erogata secondo il
modello didattico Mercatorum.
Didattica Interattiva e Casi di Studio ideati e
progettati con professionisti e docenti esperti.
Esperienze sul campo e viaggi virtuali.

Il Metodo di Lavoro 
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IL CORSO DI LAUREA TRA I PIU’
RICHIESTI DALLE IMPRESE
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COSA CHIEDONO
LE IMPRESE
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LA NOSTRA IDEA DI CORSO

7

CLASSI DI LAUREA TITOLO
PRINCIPALI FIGURE 
PROFESSIONALI DI 

RIFERIMENTO
PROFESSIONE ISTAT

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ - LM59

  COMUNICAZIONE 
DIGITALE E MARKETING

Digital communication 
manager

Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e 
professioni assimilate - (2.5.1.6.0)                                                                                      
Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3)                      



ORDINAMENTO DEL CORSO
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ATTIVITA AMBITO SSD INSERITI NEL RAD MINIMO MASSIMO

IUS/01 Diritto privato
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SECS-S/03 Statistica economica

SPS/07 Sociologia generale
SECS P/07 - Economia aziendale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

M-PSI/05 Psicologia sociale

L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
M-PSI/01 Psicologia generale

M-PSI/07 Psicologia dinamica

A scelta dello studente A scelta dello studente 12 12
Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0
Abilità informatiche e telematiche 3 6
Tirocini formativi e di orientamento 0 0
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 3 6

Per stages e tirocini Per stages e tirocini 0 0
Per la prova finale Tesi 15 18

99 123

CARATTERIZZANTI 
(minimo 48)

Discipline della comunicazione 
pubblica e d'impresa

36 42

Discipline sociali, informatiche e 
dei linguaggi	

18 21

AFFINI (Minimo 18)
Attività formative affini o 

integrative 
12 18

ALTRE ATTIVITA' 
(Minimo 21)

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)



STRUMENTI UTILIZZATI
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2) ASCOLTO DEL «MONDO DEL LAVORO» TRAMITE I COMITATI DI INDIRIZZO 

3) COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO PER RACCOGLIERE I FABBISOGNI DELLE 
IMPRESE DELL’ISTITUENDO CORSO DI STUDIO

4) STESURA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE CON LA REDAZIONE DELL’ ANALISI 
DELLA DOMANDA

1) ANALISI DESK E SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE



 COMITATO PROPONENTE

Composto da Professori Universitari di Settore (in
ruolo nel nostro Ateneo o in quiescenza):
sovrintende alle attività di progettazione e di

assicurazione della qualità dei CdS;
prepara e sottopone agli Organi accademici le

pratiche relative alla programmazione,
coordinamento e verifica delle attività formative ivi
compreso la proposta di RAD (ordinamento
Didattico);

propone alle strutture di Ateneo il calendario
accademico, i programmi d'insegnamento e i
programmi d'esame degli Insegnamenti con i relativi
CFU, l'elenco delle attività didattiche elettive
approvate, l'attribuzione dei compiti didattici ai
singoli docenti.

 COMITATO DI INDIRIZZO

Il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che, all’art. 11,
comma 4, rappresenta la necessità di istituire un
collegamento con il territorio e le relative esigenze,
stabilendo che “Le determinazioni di ogni Ordinamento
Didattico dei Corsi di Studio (CdS), siano assunte dalle
Università previa consultazione con le organizzazioni
rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi
e delle professioni con particolare riferimento alla
valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi
professionali”

A livello di Corsi di Studio il Comitato di Indirizzo
assume un ruolo fondamentale in fase progettuale al
fine di assicurare il collegamento con il Mondo del
Lavoro, valutare l’andamento dei Corsi, elaborare
proposte di definizione e progettazione dell’offerta
formativa e proposte di definizione degli obiettivi di
apprendimento, suggerire indirizzi di sviluppo,
promuovere i contatti per gli stage degli studenti presso
le aziende.

I RUOLI
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IN CONCRETO LE FUNZIONI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

1

2

3
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SCADENZA OBBLIGO MINISTERIALE RUOLO COMITATO DI INDIRIZZO

17 GENNAIO 2022

Invio richiesta al  CUN per 
l’approvazione del 

Regolamento Didattico 
(RAD) completo di 
identificazione dei  
fabbisogni e della 
descrizione della 

declaratoria professionale

 Verifica delle figure professionali identificate
 Validazione dei fabbisogni
 Identificazione di skill emergenti

28  FEBBRAIO 2022

Invio all’ANVUR del 
dettaglio del Corso di 
Studio completo degli 

insegnamenti e dei 
contenuti  innovativi

 Partecipazione alla definizione degli 
insegnamenti da  inserire nel manifesto degli 
Studi

 Raccolta delle istanze in termini di contenuti 
distintivi  da erogare nei singoli insegnamento

 Proposte di insegnamenti a scelta
 Proposte di progetti per  l’Attività “Altri 

insegnamenti del mondo del lavoro” essendo   
vietato  per un corso integralmente a distanza 
prevedere tirocini

 Proposte di percorsi seminariali

31 LUGLIO 2022

Pubblicazione del 
Manifesto degli Studi (in 
caso di approvazione del 

corso)

 Organizzazione di seminari
 Incontro di “formazione alle istanze del mondo

del lavoro” con i docenti strutturati del corso
 Partecipazione alla definizione di linee di

indirizzo per la didattica interattiva



 COMITATO PROPONENTE

 Prof.ssa Antonella Ferri – Professore Ordinario 
di Economia e gestione delle imprese 
dell’Università “Universitas Mercatorum”; 

 Prof. Mario Morcellini – già Professore 
Ordinario di Sociologia Dei Processi Culturali E 
Comunicativi dell’Università di Roma “La 
Sapienza”;

 Prof. Vittorio Occorsio – Professore Ordinario di 
Diritto Privato dell’Università “Universitas 
Mercatorum”.

 Accademia Nazionale Di Santa Cecilia
 Assocamerestero
 Associazione Italiana Formatori
 Digitally
 Federazione Nazionale Della Stampa
 Fondazione Modigliani
 Google
 INFOCAMERE
 Istituto Piepoli
 Istituto Tagliacarne
Mensile Economy E Mensile Investire
 Professore Di Sociologia Dei Fenomeni

Politici
 RAI CINEMA
 Rai Way
 Retecamere
 Transformation Office Rai
 Unione Stampa Periodica Italiana (USPI)
Webranking

ARTICOLAZIONE  CORSO DI LAUREA LM59
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 ENTI E AZIENDE COINVOLTE NEL COMITATO DI INDIRIZZO



Principali  approfondimenti tecnico-normativi
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 Decreto 22 ottobre 2004, N. 270
http://www.miur.it/0006menu_c/0012docume/0098normat/4640modifi_cf2.htm

 Guida alla scrittura degli Ordinamenti Didattici emanata dal CUN 
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-istituzione-e-modifica-
cds/linee_guida_cun_2022_2023.pdf

 “Linee Guida per l’Accreditamento inziale dei Corsi di Studio” emanate 
dall’ANVUR 
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/12/LineeGuidaANVURprogettazioneCdS_22_23_Dic2021.pdf

Per  informazioni ulteriori
patrizia.tanzilli@unimercatorum.it

http://www.miur.it/0006menu_c/0012docume/0098normat/4640modifi_cf2.htm
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-istituzione-e-modifica-cds/linee_guida_cun_2022_2023.pdf
https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/12/LineeGuidaANVURprogettazioneCdS_22_23_Dic2021.pdf
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