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UN CORSO DI LAUREA COMPLEMENTARE AL LAVORO E ALL’IMPRENDITORIALITÀ  

NELL’AREA DELLA GESTIONE E DELL’INNOVAZIONE  D’IMPRESA   

Il corso di laurea in “Management e Marketing”, curriculum “Gestione e innovazione d’impresa” con 

svolgimento delle lezioni in orari tardo pomeridiani-serali può assolvere un importante ruolo economico 

e sociale, consentendo allo stesso tempo un modello di riqualificazione delle risorse umane già operanti  

nelle imprese, di imprenditorialità e di entrata delle persone nel mondo del lavoro aziendale 

contemporaneamente agli studi.   Tra gli obiettivi del progetto può riscontrarsi anche quello di un più 

intenso ed efficiente utilizzo delle strutture universitarie pubbliche.  In Emilia Romagna non sono presenti 

iniziative di questo genere, pur essendo un’area con forte tessuto industriale e di servizi. 

 

VALORI: AUTOREALIZZAZIONE E INCLUSIONE 

L’Università di Bologna ha avuto in attività per alcuni anni, fino al 2005, un corso di laurea (Economia e 

gestione d’impresa) che ottenne buoni risultati, frequenza assidua alle lezioni, parecchi iscritti, buona 

organizzazione. Molti dei laureati videro le proprie potenzialità lavorative migliorare, oltre ad avere 

potuto vivere una esperienza molto importante dal punto di vista dell’autostima e della 

autorealizzazione. L’esperienza di quel corso di laurea fu interrotta dalla allora denominata “Facoltà di 

Economia” per motivi organizzativi.  L’apertura delle aule anche in orario tardo pomeridiano e serale per 

svolgere questo corso di laurea complementare al lavoro potrebbe consentire ad un maggior numero di 

persone di fruire dell’università aumentando le opportunità di inclusione sociale. 

PRESENZA e USO DI TECNOLOGIE 

Un punto di discussione sull’innovazione nei corsi di laurea riguarda il rapporto tra corsi di laurea in 

presenza e corsi di laurea a distanza. L’avanzamento delle tecnologie informatiche e la presenza di 

prestigiose università con nuovi moduli formativi a distanza ha fatto pensare a qualcuno che si possa fare 

a meno della interazione diretta tra docenti e studenti. Se si guarda però alle esperienze accumulate fino 

ad oggi, di solito le università più importanti hanno al massimo minicorsi, format molto brevi e focalizzati, 

non interi corsi di laurea. Il motivo è probabilmente che la formazione completamente on-line non riesce 

a trasformare il profilo delle persone (come dovrebbe avvenire, generando un salto culturale, durante un 

corso di laurea), perché l’università, soprattutto quella dei corsi di laurea di base, è un sistema sociale, 

in cui gli studenti imparano interagendo non solo con materiali didattici, né tantomeno solo con il 

docente, ma in gran misura, potremmo dire soprattutto, con altri studenti. Questa interazione multipla 

ha impatto positivo sull’apprendimento e anche sulla motivazione e l’impegno. Quindi, questo corso di 

laurea ha uno schema di lezioni in presenza, anche se naturalmente si fa sempre più strada l’uso di 

tecnologie informatiche come supporto per materiali didattici e come piattaforma di networking, 

soprattutto per far lavorare gli studenti in gruppi di lavoro, per attività pratiche come casi di studio e 

progetti. Questo punto è in linea con gli indicatori Anvur 2.0. La qualità del Corso di Studi, secondo questi 

criteri, viene raggiunta attraverso una didattica orientata sullo studente, anche con percorsi adatti a 

profili specifici (es. studenti lavoratori) e con l’integrazione (non con la sostituzione) di metodi didattici 

innovativi a quelli tradizionali. 
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DUE TIPOLOGIE DI STUDENTI 

Due gruppi di studenti compongono l’aula: 

Persone che lavorano da alcuni anni. Il desiderio di compiere studi universitari, di solito in un campo che 

possa migliorare la propria competenza nella gestione delle imprese, è frequentemente riscontrabile ad 

un certo punto della vita lavorativa, ad esempio dopo 4-8 anni dall’inizio, in persone che hanno 

cominciato a lavorare dopo la scuola superiore e che per motivi vari non hanno compiuto un percorso 

universitario o che non lo hanno completato. D’altra parte le imprese hanno bisogno di risorse umane 

che abbiano non solo esperienza sul campo ma anche livello alto di conoscenze tecniche e del contesto 

economio sociale, oltre che di  apertura mentale. 

Persone che hanno da poco conseguito il diploma di scuola superiore, ma che per impossibilità economica 

o per desiderio proprio vogliono studiare e lavorare allo stesso tempo. La crescente aspirazione degli 

studenti, di avvicinarsi prima possibile al mondo del lavoro e di conseguire una posizione innovativa 

(anche imprenditoriale), oltre a quella di rendersi autonomi dalle famiglie, spinge alcuni a cercare di 

entrare subito dopo la scuola superiore nelle imprese o in lavori autonomi o di nascente imprenditorialità, 

o anche con lavori part time. Le esperienze imprenditoriali giovanili sono molto formative per quel 

processo di prova-ed-errore che può aiutare a sviluppare nel tempo una robusta imprenditorialità. Ma il 

sistema di istruzione sconta ancora in Italia un forte ritardo nel fornire strumenti (borse di studio e 

adeguato sostegno allo spostamento e alloggio degli studenti nel territorio) che ne concretizzino uno dei 

valori teoricamente fondanti, quello dell’istruzione e inclusione, pertanto molti studenti rinunciano agli 

studi per carenza di mezzi e per incompatibilità logistica e organizzativa degli studi con il lavoro. La 

possibilità di compiere studi in orari compatibili con il lavoro consente di gestire le due attività 

contemporaneamente.  

 

ISTITUZIONI INTERESSATE AL LAVORO E ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

Questo corso di laurea può consentire di completare quel processo di riforma del lavoro (che deve 

incentivare  le imprese ad assumere e deve dare strumenti alla nuova imprenditorialità) e della scuola 

superiore, ad esempio degli istituti tecnici: bisogna riuscire a formare anche persone immediatamente 

spendibili nel mondo del lavoro e spingere per un nuovo tipo di imprenditorialità, quella basata non solo, 

come un tempo, sulla creatività e/o qualche competenza tecnica e propensione al rischio, ma anche su 

un nuovo mix, integrando tali caratteristiche con conoscenze sulla gestione e l’innovazione nell’impresa. 

L’imprenditorialità ha bisogno, infatti, di nuovi strumenti e di una molteplicità di capacità e conoscenze, 

in molti casi richiede anche di avere una “palestra” di apprendimento per un lungo tempo. Svolgendo 

lavoro e attività di studio, con un format adeguato, potrebbe essere possibile mettere a punto un modello 

di business, attraverso un processo che non è solo, ma è anche, di prova ed errore. 

L’argomento dell’entrata nel mondo del lavoro è molto importante: avviene spesso troppo tardi e con 

modalità lente e schematiche. Un corso di laurea complementare al lavoro, non solo svolto quando il 
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lavoro è già conseguito ma anche quando il lavoro è in via di conseguimento, ad esempio durante le 

prime fasi di imprenditorialità o di lavoro part time, potrebbe cercare di costruire veramente quella 

interazione tra mondo del lavoro e formazione di cui molto si parla, ad esempio prevedendo, attraverso 

accordi con associazioni di imprese o imprese stesse, periodi di inserimento e training aziendale, 

compatibili finalmente con gli studi. 

 

ISTITUZIONI INTERESSATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA URBANA 

Un altro problema che il corso di laurea a svolgimento serale può contribuire a risolvere è quello della 

rivitalizzazione del quartiere universitario e in particolare dell’area di via Zamboni, area notoriamente 

problematica in orario serale e notturno. L’apertura di una parte della Scuola di Economia e Management 

e una circolazione di persone anche dal tardo pomeriggio fino ad un orario serale, ad esempio fino alle 

ore 21:30/22:00, può contribuire a migliorare l’ambiente e il clima sociale dell’area, in coerenza con 

quanto l’Ateneo di Bologna sta facendo, cercando di allungare gli orari di apertura delle sale studio e delle 

biblioteche universitarie e in assonanza con quanto sta cercando di fare anche il Comune di Bologna. 

 

ORARI DI LEZIONI PER STUDENTI CHE HANNO UN LAVORO CHE ASSORBE LA TOTALITA’ DELLA 

GIORNATA O SOLO UNA PARTE DELLA GIORNATA 

Qualcuno si potrebbe stupire perché, guardando gli orari delle lezioni delle materie, riscontra che 

alcune hanno svolgimento la mattina o nel primo pomeriggio, quindi non solo la sera o il sabato. La 

spiegazione del motivo riguarda il percorso duale che abbiamo delineato, in modo abbastanza 

direttivo, proprio per riuscire a orientare in modo chiaro il metodo e il percorso dello studio.  

Per migliorare l’efficacia del corso di laurea nel portare gli studenti verso la laurea senza pregiudicare 

la qualità del percorso di studi, si consiglia fortemente agli studenti che hanno una attività lavorativa che 

assorbe la totalità della giornata (il classico impiego aziendale) di non provare a svolgere il percorso di 

studi in tre anni, ma in quattro o cinque anni. Lo studente ad un certo punto del percorso, non 

necessariamente all’inizio, può scegliere la modalità part time: svolgendo una parte del percorso part 

time, si coglie l’opportunità interessante anche di diluire il pagamento delle tasse universitarie in 

proporzione agli anni, dato che negli anni part time lo studente paga la metà delle tasse universitarie, 

potendo maturare solo ma metà dei nuovi crediti didattici (vale a dire che può dare circa la metà degli 

esami del corrente anno, ma può sempre dare quelli la cui frequenza è stata maturata negli anni 

precedenti. Rimane comunque la possibilità istituzionale per gli studenti di svolgere il percorso in tre anni, 

ma questa deve essere colta da studenti che hanno un lavoro che assorbe poco tempo, non tutta la 

giornata lavorativa. 

In sintesi, l’indicazione molto netta che viene data agli studenti è questa: 

a) Al primo anno di partecipazione al corso di laurea di Management e Marketing – curriculum 

Gestione e Innovazione d’impresa, il nostro consiglio è che lo studente si iscriva con iscrizione 

normale, pagando quindi l’intera quota. Può quindi così frequentare in teoria tutte le materie del 
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primo anno e dare i relativi esami. In pratica, pur “maturando la frequenza” di tutte le materie del 

primo anno, quella acquisita in alcune materie sarà solo una frequenza formale, perchè frequenterà 

di fatto solo alcune materie, che abbiamo impostato con lezioni in orari compatibili con un lavoro che 

assorbe tutta la giornata lavorativa. 

Quindi, gli studenti che hanno una attività lavorativa che assorbe tutta la giornata (che, tra l’altro, 

sono quasi sempre quelli più senior e quindi anche quelli un più arrugginiti nello studio, in particolare 

con la matematica) frequentano di fatto solo le seguenti materie, ad orario serale o sabato mattina, 

a seconda dei periodi; si tratta di materie di base, che consentono un avviamento del percorso 

formativo graduale e solido: 

Nel periodo settembre – dicembre :  

• Matematica 

• Microeconomia 

Nel periodo febbraio-maggio: 

• Bilanci Aziendali 

• Economia e Gestione delle Imprese 

 

Le ulteriori materie che seguono, tutte istituzionalmente inserite nel progetto come parte del primo anno 

del corso di laurea, possono essere seguite solo dagli studenti che nel primo anno di partecipazione al 

corso di laurea hanno più tempo, ad esempio da chi, avendo finito da poco la scuola superiore e non 

avendo ancora un lavoro, non ha un lavoro che lo assorbe per tutta la giornata, ad esempio un lavoro 

part time. Se questi studenti hanno più tempo, possono allora frequentare qualche corso anche la 

mattina o nel primo pomeriggio, dato che frequentare così tanti corsi e tutti la sera non sarebbe efficace 

per loro; pertanto, queste materie vengono frequentate insieme agli studenti del curriculum tradizionale 

del corso di laurea in Management e Marketing, quindi organizzate in orario tradizionale. Queste materie 

andrebbero quindi ad aggiungersi a quelle elencate sopra (quando si parlava di chi ha un lavoro in tutta 

la giornata): 

Nel periodo settembre – dicembre:  

• Diritto Privato 

• Macroeconomia 

• Statistica 

• Idoneità di lingua inglese 

Frequentare tutte queste materie significherebbe un impegno molto grande, anche per una 

concentrazione (questo anno a seguito dell’emergenza covid, ha generato un calendario non ottimale) 

nel periodo settembre-dicembre delle lezioni di queste materie. Pur potendo poi diluire lo studio e lo 

svolgimento degli esami anche nei periodi successivi, non si tratta di un compito facile. Quindi si 

consigliano tra queste quattro, le due Diritto privato e Macroeconomia o le due Diritto privato e Lingua 

inglese, perché pur essendo un lavorare senza tutta la giornata assorbita dal lavoro, una parte della 



5 
 

giornata e delle energie è assorbita dal lavoro, quindi non ci sarebbe sufficiente tempo per lo studio delle 

quattro materie aggiuntive di diritto privato, macroeconomia, statistica e lingua inglese. 

b) Nel secondo anno di partecipazione al corso di laurea,  lo studente molto impegnato con il lavoro, 

che avrà a quel punto superato alcuni esami (auspicabilmente Matematica, Microeconomia, Economia e 

Gestione delle Imprese e Bilanci aziendali) ma, sicuramente almeno per motivi di tempo, non tutti quelli 

di tutte le materie elencate in più fin qui (Diritto Privato, Macroeconomia, Statistica, Idoneità di lingua 

inglese), potrebbe passare subito part time, avendo il tempo di maturare la frequenza di alcune nuove 

materie, vale a dire al massimo per materie che corrispondono a 30 crediti (la metà di quelli di ogni anno 

accademico), cioè per crediti che corrispondono circa alla metà delle materie elencate nel piano di studi 

per secondo anno, ma anche di terminare la frequenza effettiva (che sarà serale), e quindi poi lo studio e 

il sostenimento degli esami delle materie del primo anno di cui si era già maturata la frequenza formale 

pur senza averle frequentate di fatto (Diritto Privato, Macroeconomia, Statistica, Idoneità di lingua 

inglese) perché impegnato nel lavoro. 

Si suppone che anche lo studente che era impegnato poco nel lavoro, dal suo secondo anno di 

partecipazione al corso di laurea diventi maggiormente impegnato nello stesso o in altro lavoro, e quindi 

segua anche lui la modalità part time. Oppure, se continua ad essere poco impegnato nel lavoro può 

proseguire full time. 

 

c) Nel terzo anno di partecipazione al corso di laurea lo studente che è molto impegnato con il lavoro è 

consigliato di rimanere part time e di svolgere la seconda metà delle materie istituzionali di secondo 

anno, e completare così le materie istituzionali di secondo anno.  

d) Per l’anno successivo, quindi il suo quarto anno di partecipazione al corso di laurea lo studente 

potrebbe cercare di ritornare full time e terminare poi nel più breve tempo possibile, quindi ad esempio 

entro i quattro anni, o più probabilmente suddividere anche il gruppo degli esami di terzo anno nel suo 

quarto e quinto anno, e quindi terminare il percorso di laurea in quattro o cinque anni. Anche se finisce 

in quattro o cinque anni, per le norme sullo studente iscritto con modalità part time, non va “fuori corso”, 

dato che il percorso part time fa raddoppiare il numero di anni  di svolgimento in corso (se uno fosse part 

time per tutti gli anni di partecipazione al corso sarebbe “studente in corso” per sei anni e non “studente 

fuori corso” dopo i primi tre anni, come succede agli studenti dei tradizionali corsi di laurea. 

 

  

   


