ADVISORY BOARD DI MELI
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, al fine di agevolare le
interrelazioni tra Accademia e “mondo del lavoro” e rispondere alle sollecitazioni
e alle istanze provenienti da quest’ultimo, ha ritenuto opportuno costituire un
Advisory Board per il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione
d’impresa (ELI).
L’Advisory Board rappresenta un Organo consultivo del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali in merito al corso di laurea Magistrale in Economia e
Legislazione d'Impresa relativamente a:
−
l'architettura del corso di laurea;
−
il contenuto degli insegnamenti;
−
le attività integrative (es. organizzazione seminari per avvicinare gli
studenti a determinati temi economici e/o funzioni aziendali);
−
lo sviluppo delle relazioni con il mondo del lavoro.
L’Advisory Board di ELI si interfaccia, in prima istanza, con il Gruppo di gestione
della qualità di ELI e con la Commissione paritetica del Dipartimento.
In data 23 aprile 2014 la Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali ha approvato la costituzione di tale Organo, che risulta così
composto:
Fabio

Benasso

Presidente e Amministratore Delegato

Accenture (Italia)

Pierluigi

Bonavita

Direttore Amministrazione Finanza Controllo

Parmalat Group

Giulio

Bozzini

Planning & Control Executive Vice President

Eni Group

Alberto

Carnevale

Managing Director

Protiviti

Franco

Gerla

Direttore Amministrazione Finanza Controllo

Manulirubber Group

Carlo

Malacarne Presidente

Snam

Ines

Mazzilli

Consigliere di Amministrazione

Safilo

Carla

Reggiani

Amministratore Delegato

Ralph Lauren Europe

Alberto

Sacchi

Consulente di direzione

Annachiara Svelto

Direttore Affari Societari e Compliance
Consigliere amministrazione

Brebanca
Enel e ASTM

Il Coordinatore dell’Advisory Board è Alberto Carnevale.
Al fine di poter comunicare un quadro organico e programmato di seminari e di
mantenere un contatto continuativo tra studenti e componenti dell’Advisory
Board, è stato istituito un insegnamento denominato “Business Practice
Administration” (posto tra gli insegnamenti liberi e in sovrannumero di ELI)
Lo studente potrà farsi riconoscere la frequenza e i relativi Cfu (6) in
sovrannumero se parteciperà ad almeno 10 seminari, tra quelli programmati, in
due anni.
Le informazioni sui seminari saranno offerte all’inizio di ciascun semestre.
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