
Consultazioni parti sociali – riunione del 21 dicembre 2022 

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 16.00, in modalità telematica, si sono riunite l’Università degli Studi della 

Tuscia, la Sapienza Università di Roma e Unindustria Rieti al fine di discutere l’attivazione del corso di studio 

in Economia dell’Innovazione presso Rieti. 

Alla riunione sono presenti: 

- Prof. Alessandro Ruggieri, Professore Ordinario dell’Università degli Studi della Tuscia - Referente

dell’Università della Tuscia per il Polo di Rieti

- Prof.ssa Cecilia Silvestri, Professoressa Associato dell’Università degli Studi della Tuscia

- Prof. Alessio Maria Braccini, Professore Ordinario dell’Università degli Studi della Tuscia e

Presidente dell’Area didattica di Economia

- Prof. Fabrizio D’Ascenzo, Professore Ordinario della Sapienza Università di Roma e Preside della

Facoltà di Economia.

- Dott. Alessandro Di Venanzio, Presidente Unindustria Rieti

- Dott.ssa Francesca Rosati, Direttrice Unindustria Rieti

- Dott. Pierluigi Coccia, Dottore Commercialista

Il Prof. Ruggieri apre la riunione ringraziando i presenti, in particolare la Dott.ssa Francesca Rosati, e il 

Presidente di Unindustria Rieti, evidenziando come un rapporto diretto con il tessuto economico produttivo 

sia fondamentale per la progettazione e l’erogazione dei corsi di laurea.  

Il prof. Ruggieri passa quindi a descrivere il corso di laurea triennale interateneo tra Tuscia e Sapienza, 

presentandone le principali attività formative con particolare riferimento al carattere innovativo del corso, il 

quale prevede i primi due anni tradizionali mentre il terzo anno presenta esami specifici sul digitale e la 

sostenibilità. Inoltre, sottolinea l’importanza della connessione con il territorio e il coinvolgimento delle parti 

sociali come Unindustria Rieti al fine di avviare attività di collaborazione e rendere più attrattivo il corso 

attraverso anche la collocazione post-lauream degli studenti.  

Il Prof. Ruggieri ribadisce l’importanza di creare un network con le imprese, per attrarre studenti provenienti 

non solo dal territorio. Sottolinea che il corso di studi si colloca all’interno di un progetto più ampio che si sta 

sviluppando a Rieti, che prevede la realizzazione di un centro di ricerca per l’economia circolare. 

Prende la parola la Dott.ssa Rosati che ringrazia per il coinvolgimento ed evidenzia la necessità di progettare 

e istituire corsi universitari vicini alle esigenze del territorio e delle imprese. Evidenzia il coinvolgimento di 

Unindustria Rieti in ulteriori attività formative come l’ITS Logistica 4.0 e l’iniziativa IBM - Accademia 

digitale. Portare elementi di innovatività, come il digitale, all’interno di un corso di studio garantisce un rilancio 

di competitività del territorio. Ribadisce che Unindustria Rieti è a disposizione e fornisce la disponibilità a 

coinvolgere le imprese associate. 

Il Prof. Ruggieri ribadisce l’importanza del progetto e del rapporto con il territorio, evidenziando l’impegno 

delle Università a proseguire la collaborazione in modo efficace e costruttivo con gli stakeholder territoriali, 

estendendola gradualmente, considerando il network nazionale di Unindustria, anche al resto della Regione e 

del Paese. 

La seduta si chiude alle ore 16.30. 

Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Cecilia Silvestri 


