
Verbale incontro del 18 Luglio 2019 tra le parti sociali e il Dipartimento di 

Ingegneria per l’istituzione e attivazione di un corso di laurea in 

Ingegneria Gestionale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Il giorno 18 Luglio 2019 presso la sala ex “Consigli di Corsi di Studi” del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” si sono riuniti le parti sociali e i rappresentanti del 

Dipartimento di Ingegneria per potersi confrontare in merito all’ istituzione e attivazione di un corso 

di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale incardinato presso lo stesso Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

All’incontro, la cui lista degli invitati completa è riportata nel foglio presenze allegato al presente 

verbale, erano presenti: 

 Dr. Ing. Federico de Chiara, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caserta su delega del Presidente dello stesso Ordine; 

 Dr. Ing. Giovanni Esposito, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli su delega del Presidente dello stesso Ordine; 

 Dr. Beniamino Schiavone, in rappresentanza della Confindustria di Caserta, su delega del 

Direttore Generale della sede casertana di Confindustria; 

 Prof.ssa Antonella Violano, in qualità di membro della Commissione Paritetica della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 Prof. Alessandro Formisano, in qualità di Presidente della Commissione Paritetica della 

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 Prof. Sergio Nardini, in qualità di membro della Commissione Paritetica della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 Sig. Davide Gaeta, in qualità di rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio di Corso di 

Studi Aggregato in Ingegneria Industriale del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 Prof. Furio Cascetta, in qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 Prof. Roberto Macchiaroli, in qualità di Ordinario di Impianti Industriali Meccanici 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

 Dr. Ing. Marcello Fera, in qualità di Ricercatore di Impianti Industriali Meccanici 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Il prof. Comegna e la Prof.ssa De Falco, membri della Commissione Paritetica della Scuola Politecnica 

e delle Scienze di Base dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, hanno giustificato la loro 

assenza per impegni accademici pregressi a mezzo email. 

Tutti gli altri facenti parte della lista del foglio di presenze allegato sono assenti. 

Il Dr. Ing. Marcello Fera è incaricato di fungere da segretario verbalizzante. 

Il prof. Cascetta, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”, prende la parola e illustra le motivazioni strategiche che hanno portato a ideare e 



progettare un corso di studi magistrale in Ingegneria Gestionale, inquadrando il discorso in un 

contesto di Ateneo e di territorio di appartenenza. In particolare, illustra come il corso di laurea 

pensato, abbia una doppia anima e cioè quella ingegneristica e quella economica, in quanto il 

progetto vede viaggiare insieme il Dipartimento di Ingegneria col Dipartimento di Economia 

dell’Ateneo Vanvitelliano, ed in particolare con la cosiddetta area aziendalista di Economia. 

Inoltre, il prof. Cascetta ufficializza alle parti sociali che vi è stato un mandato ufficiale da parte del 

Consiglio di Dipartimento di Ingegneria a istituire e attivare un tale percorso di laurea magistrale e 

tale mandato è stato concesso dopo il preliminare incontro con le parti sociali del 26/06/2019 presso 

la sede di Confindustria Caserta in occasione dell’Assemblea annuale dei Soci di Confindustria 

Caserta. 

Prende la parola il Prof. Macchiaroli, Ordinario di Impianti Industriali Meccanici dell’Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, per illustrare in maggior dettaglio il progetto di istituzione 

ed attivazione di un corso di laurea in Ingegneria Gestionale nell’a.a. 2020/21. In particolare, il Prof. 

Macchiaroli inizia con l’illustrare uno studio svolto sulla mobilità degli studenti della Provincia di 

Caserta verso gli altri atenei campani, sottolineando come vi sia un flusso significativo di 

“emigrazione” studentesca verso atenei extra provinciali che offrono corsi di laurea in Ingegneria 

Gestionale e identificando, quindi, delle possibilità di intercettazione di tali studenti affinché studino 

nel loro territorio di nascita. Dopo di che, passa ad illustrare l’analisi relativa all’offerta formativa 

degli altri atenei campani ed extra regionali, per quindi andare a posizionare l’offerta formativa del 

Dipartimento di Ingegneria in modo sensibilmente differente rispetto agli altri fornitori di 

conoscenza presenti sul territorio e non solo. L’offerta formativa si concretizzerà in tre indirizzi 

principali: (i) Economico-Organizzativo-Finanziario (caratterizzato da un prevalente contributo del 

Dipartimento di Economia nella fase finale del percorso di studi del secondo anno); (ii) Logistico-

Produttivo (caratterizzato da un prevalente contributo del Dipartimento di Ingegneria (Impianti 

Industriali Meccanici e Tecnologia e Sistemi di Lavorazione) nella fase finale del percorso di studi del 

secondo anno); (iii) Energetico (caratterizzato da un prevalente contributo del Dipartimento di 

Ingegneria (Fisica Tecnica) nella fase finale del percorso di studi del secondo anno).  

Prende la parola il sig. Davide Gaeta, rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio di Corso di 

Studi Aggregato in Ingegneria Industriale, che afferma che vi sia una forte domanda (già 

attualmente) tra gli studenti di Ingegneria circa un corso di laurea magistrale in Ingegneria 

Gestionale, riconoscendo nel percorso formativo offerto da una tale laurea una notevole capacità 

di placement; pertanto, il Sig. Gaeta si esprime con estremo favore circa il progetto di istituzione ed 

attivazione di un corso di laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale. 

Prende la parola l’ing. Federico de Chiara, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Caserta, che esprime favore all’iniziativa e rimanda per un giudizio ed un supporto di 

maggior dettaglio a successivi incontri in cui sarà possibile discutere l’effettivo piano di studi ideato. 

Prende la parola l’ing. Giovanni Esposito, in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli, che esprime favore all’iniziativa e si dichiara disponibile a “travasare” alla 

presente iniziativa la sua esperienza nell’area dell’ingegneria gestionale svolta presso la Federico II. 

Inoltre, l’ing. Esposito ribadisce come elemento di forza la sempre altissima domanda di ingegneri 



gestionali, che è stata confermata anche dagli ultimi report del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

(CNI).  

Viene chiarito dal prof. Macchiaroli che un laureato in Economia Aziendale triennale non può 

iscriversi alla laurea in Ingegneria Gestionale, in quanto si intende comunque formare ingegneri, 

caratterizzati da una specifica forma mentis.  

Prende la parola il Dott. Beniamino Schiavone, in rappresentanza della Confindustria di Caserta, che 

sottolinea come il tessuto imprenditoriale casertano, che rappresenta il 52% del tessuto 

imprenditoriale regionale, ed in particolare la sua componente costituita da piccole e medie imprese 

(PMI), richiede sempre più una figura tecnica multi-tasking, cioè un ingegnere che abbia anche 

competenze in ambiti affini come, ad esempio, l’economia aziendale. Pertanto, esprime estremo 

favore e piacere all’aver potuto verificare come l’offerta formativa del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Ateneo Vanvitelliano possa incontrare in modo così pieno la domanda territoriale. Inoltre, offre 

la disponibilità ad affiancare il futuro Corso di Laurea nell’illustrare e individuare gli sbocchi 

professionali e le necessità delle aziende direttamente agli studenti attraverso rapporti formalizzati 

tra il Dipartimento e la Confindustria di Caserta. In ultimo, individua alcuni profili di dettaglio 

dell’ingegnere gestionale che più sono necessari attualmente al tessuto imprenditoriale casertano. 

In particolare, risultano necessari ingegneri gestionali che siano in grado di affiancare e, in alcuni 

casi, a guidare le aziende nei loro percorsi di digitalizzazione della produzione e che siano in grado 

di offrire una progettualità adeguata ad intercettare i fondi strutturali europei di innovazione e 

ricerca. 

Prende la parola il Prof. Formisano, Presidente della Commissione Paritetica della Scuola Politecnica 

e delle Scienze di Base dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, che sottolinea il favore a 

tale iniziativa del Dipartimento di Ingegneria ed in particolare alla volontà di formare un profilo 

ingegneristico intersettoriale per natura. Inoltre, chiede (i) di illustrare quali siano i paletti posti 

all’ingresso alla laurea magistrale in Ingegneria Gestionale per studenti laureati triennali 

provenienti, però, da altre aree culturali come l’ingegneria dell’informazione e civile e poi (ii) se 

fosse possibile conoscere il dato relativo ai laureati che poi tornano in provincia di Caserta per 

lavorare avendo conseguito il titolo magistrale in altre regioni.  

A tali quesiti risponde il Prof. Macchiaroli, che sottolinea che alla seconda domanda è difficile 

rispondere in dettaglio a causa della mancanza di dati, ma sottolinea che vista l’elevatissima 

domanda di ingegneri gestionali l’intenzione è proprio quella di intercettare coloro i quali per poter 

studiare ingegneria gestionale su alcuni indirizzi specifici debbano emigrare, per poi tornare dopo 

anni sui loro passi. Alla prima domanda, il prof. Macchiaroli afferma che gli orientamenti presenti in 

diverse sedi nazionali circa l’accesso alla laurea magistrale in Ingegneria Gestionale da parte di aree 

culturali ingegneristiche diverse da quella industriale è molto variegata e potrà essere oggetto di 

discussione in fase futura. 

Prende la parola la prof.ssa Violano, membro della Commissione Paritetica della Scuola Politecnica 

e delle Scienze di Base dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, che sottolinea l’importanza 

per il buon successo dell’iniziativa, a cui comunque esprime parere favorevole, di offrire tirocini e 

quante più occasioni possibili per avvicinare gli studenti al mondo delle imprese. 



In chiusura, prende la parola il Prof. Cascetta, che ringraziando tutti gli intervenuti, raccomanda al 

rappresentante degli Studenti presente di stimolare e proporre una nuova data di incontro, che sia 

quanto più condivisa possibile. In ultimo, il prof. Cascetta ribadisce l’importanza strategica della 

condivisione di questo percorso progettuale con le organizzazioni datoriali e gli ordini professionali, 

che, pertanto, saranno invitati ad ulteriori giornate di approfondimento e discussione. 

 

Aversa (CE), 18-07-2019 

  

 

  



 



 


