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COMITATO DI INDIRIZZO 
Corso di Laurea Magistrale Classe LM38 – 

Lingue per la comunicazione internazionale  
11 GENNAIO 2022  

 ORE 10:00 
 

VERBALE 
 

Il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 10:00 si riunisce il Comitato di Indirizzo del Corso di 
Laurea Magistrale Classe LM38 – Lingue per la comunicazione internazionale. 
 
Sono presenti i seguenti Componenti del Comitato di Indirizzo: 
 Dott. Maurizio Milan – Presidente Associazione Italiana Formatori; 
 Prof. Gaetano Fausto Esposito – Segretario Generale Istituto Tagliacarne; 
 Dott. Angelo Candido – Responsible for Social Dialogue, Industrial Relations & Social 

Affairs di Federalberghi. 
 

I Componenti del Comitato di Indirizzo oggi non presenti sono assenti 
giustificati: 
 Dott.ssa Pina Costa - Direttore area Relazioni esterne Assocamere 

Estero; 
 Dott. Roberto Necci - Vice Presidente Federalberghi Roma. 

 
 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 LM38 – Lingue per 
la comunicazione internazionale, 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. La Dott.ssa Tanzilli 
prosegue dettagliando gli strumenti utilizzati per la costruzione del corso e le figure 
professionali in uscita. La figura professionale in uscita è quella dell’“Esperto della 
comunicazione internazionale” che si occupa dell'implementazione delle strategie di 
comunicazione per l’internazionalizzazione. E' inoltre in grado di analizzare e valutare il 
profilo culturale dei paesi verso i quali si opera, favorendo il buon esito delle trattative, ed è 
in grado di acquisire e gestire informazioni relative alle normative locali e agli aspetti 
contrattuali, la cui mancata conoscenza può comportare gravi perdite di tempo e denaro. 
Il Prof Cannata invita i componenti del comitato ad aprire la discussione tecnica. 
Il Dott. Candido ringrazia dell’invito e aggiunge che il taglio del Corso di Laurea è 
estremamente interessante per quanto concerne l’offerta formativa e dunque anche per le 
figure professionali in uscita previste, inquadrata nell’ambito della comunicazione e 
mediazione culturale, che sicuramente attira il forte interesse delle imprese turistiche. 
Il Prof. Cannata concorda con il Dott. Candido e aggiunge che il corso per come è strutturato 
può attirare l’attenzione di studenti con profili accademici diversi, che si potranno inserire in 
contesti lavorativi diversificati. 
Il Dott. Milan conferma quanto detto dal Prof. Cannata e si complimenta con la 
strutturazione del corso estremamente in linea con le esigenze del mercato del lavoro. 
La Dott.ssa Tanzilli e il Prof. Esposito concordano sul fatto che la forza del corso sia 
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nell’applicazione delle lingue nei vari settori disciplinari come ad esempio il diritto, la 
gestione di impresa e sociologia della comunicazione. 
Interviene il Prof. Cannata che sottolinea come questo corso non sia stato strutturato come la 
solita laurea magistrale in lingue, ma nasca dalla forte necessità di rispondere alle esigenze 
delle imprese e del mercato del lavoro odierno. 
 Non essendoci altri interventi il Prof. Cannata ringrazia i presenti e ribadisce l’importanza di 
mantenere un dialogo aperto con il mondo delle imprese anche dopo la costituzione del corso 
chiudendo la riunione alle ore 11:00. 
 

 
IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITAS MERCATORUM” 

(Prof. Giovanni Cannata) 
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COMITATO DI INDIRIZZO 
Corso di Laurea Magistrale Classe LM38 – Lingue 

per la comunicazione internazionale  
16 MARZO 2022  

 ORE 12:00 
 

VERBALE 
 

Il giorno 16 Marzo 2022 alle ore 12:00 si riunisce il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea Magistrale 
Classe LM38 – Lingue per la comunicazione internazionale. 
 
Sono presenti i seguenti Componenti del Comitato di Indirizzo: 
 
 Dott.ssa Pina Costa - Direttore area Relazioni esterne Assocamere Estero; 
 Prof. Gaetano Fausto Esposito – Segretario Generale Istituto Tagliacarne. 

 
I Componenti del Comitato di Indirizzo oggi non presenti sono assenti 
giustificati: 

 
 Dott. Roberto Necci - Vice Presidente Federalberghi Roma; 
 Dott. Maurizio Milan – Presidente Associazione Italiana Formatori; 
 Dott. Angelo Candido – Responsible for Social Dialogue, Industrial Relations & Social 

Affairs di Federalberghi. 
 

 È, altresì, presente: 
 
 Prof. Giovanni Cannata, Magnifico Rettore dell’Universitas Mercatorum; 
 Dott.ssa Patrizia Tanzilli, Direttore Generale dell’Universitas Mercatorum; 
 Dott. Daniele Quadrini; 
 Dott.ssa Federica Mariggiò; 
 Dott. Francesco Di Giammaria. 

 
 
     I presenti sono stati invitati dal Prof. Cannata che presiede i lavori e coordina il Comitato. 

Il Prof. Cannata espone sinteticamente ai Componenti presenti del Comitato di Indirizzo la 
documentazione di riferimento per il Corso di Laurea Magistrale Classe LM38 – Lingue per la 
comunicazione internazionale 
 
Il Prof. Cannata illustra brevemente il documento e invita i partecipanti a formulare delle 
osservazioni puntuali sui documenti. 
 
La Dott.ssa Costa interviene complimentandosi con il documento che ritiene molto ben 
congegnato e strutturato, ritenendolo un piano molto efficace. La Dott.ssa Pina Costa 
ritiene che il piano fornisce agli studenti tutti gli strumenti utili per sviluppare una 
visione più ampia in un contesto internazionale, non legato strettamente alla linguistica. 
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Il Prof Cannata condivide le considerazioni della Dott.ssa Costa affermando che l’obiettivo 
primario del Corso è esattamente quello di offrire una visione più ampia   sottolineando 
anche come quest’ultimo nasca dalla forte necessità di rispondere alle esigenze delle imprese e 
del mercato del lavoro odierno. 
 
Il Prof. Gaetano Fausto Esposito interviene apprezzando molto sia la struttura che la validità 
del corso, concordando con tutte le argomentazioni formulate nella riunione. 
 
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 la preziosa collaborazione e chiude la riunione alle 
12:30. 

 
 

 
                         IL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA “UNIVERSITA MERCATORUM” 

                                                                                                                              (Prof. Giovanni Cannata) 
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