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Bottae Risposta con... 
MARCO SARTOR 
professore aggregato 

di Ingegneria Gestionale e delegato 
al placement dell ' università di Udine 

Professor Sartm da dove nasce la 
nuova concezione di job placement 
dell ' ateneo udinese? 
L 

' idea nasce da una serie di riflessioni che 
iniziammo otto anni fa con il professor De 
Toni , oggi rettore di questa Università , e il 
professor Nassimbeni , presidente del corso 
di studi in ingegneria gestionale , guardando 
alle esperienze delle grandi business school 
statunitensi . In queste organizzazioni esiste 
un forte accompagnamento dei laureati nel 
mondo del lavoro , che perdura per tutta 
la vita professionale degli allievi . La 
relazione stabile che ne consegue ha importanti 
ricadute per i laureati e per l ' 

Università . I 

laureati sono supportati nella loro crescita 

professionale con attività di aggiornamento 

professionale continuo e divengono parte 
attiva di un network professionale dal 
quale hanno origine importanti opportunità. 
L 

' 

Università pu? trarre vantaggio da questo 
network per attività di ricerca e per raccolta 

di fondi ormai essenziali. 

Nel 2005 , decidemmo , dunque , di creare una 
struttura di questo tipo per il corso di studi 
in ingegneria gestionale . Nacque così Alig 

( 
Associazione dei laureati in Ingegneria 

Gestionale 
) 
che ebbe subito un grande 

successo . Il progetto , ancora oggi rivoluzionario nel 
contesto italiano , divenne presto 
indipendente dai finanziamenti pubblici , 

sostenendosi con le donazioni delle società partner. 
Con i fondi annualmente raccolti Alig cre? 
un servizio continuativo gratuito di raccordo 
tra domanda e offerta di lavoro attraverso 

mail ( poi automatizzato via web 
) 
e una fiera 

del lavoro pensata per fornire un momento 
di incontro fisico tra laureati e aziende 

. Negli 
anni questa che è divenuta la fiera del lavoro 

più importante del Friuli ( circa 20 società e 

più di 1000 persone partecipano ogni anno 
all 

' 

evento 
) 
e importanti personalità ( 

Mentana , Hack , Allevi , Gruber , Severgnini 
) 
sono 

intervenute a titolo gratuito. 
Il nuovo servizio di placement dell ' 

Università 

di Udine intende ispirarsi in primis a questo 
modello , stimolando la nascita e lo sviluppo 

di analoghe iniziative baricentrate sulle 

esigenze e le sensibilità dei diversi corsi di studi 
del nostro ateneo. 
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L 
' innovazione 

, quindi , è possibile 
anche nel modo di funzionare delle 
Università? 
Certo . Il rettore e i suoi delegati hanno 
molte idee che definirei rivoluzionarie 

, 

idee volte a offrire un servizio migliore ai 
nostri studenti e laureati , non comportando 
aggravi sul piano dei costi . L ' iniziativa Alig 
è un esempio in tal senso . Come delegato 
al placement non intendo solo stimolare la 
replicazione del modello Alig . Considerato 
che il mercato del lavoro italiano è saturo e 
che l 

' 

Università non pu? agire su questa leva 
, 

ho intenzione di favorire l 
' 

accesso dei nostri 
studenti e laureati a quei mercati esteri che 
stanno vivendo una forte crescita. 

Come? 

Attraverso accordi con imprese nazionali che 
hanno strutture in quei Paesi ( come il 
gruppo Danieli 

) , collaborando con società estere 
, 

attraverso iniziative di placement attuate in 
collaborazione con cacciatori di teste e 
società attive nel reclutamento internazionale. 

Volete favorire la "fuga dei cervelli " 
? 

Io non parlerei di "

fuga di cervelli 
" 

, ma di 
" 
crescita internazionale dei cervelli e loro 

successivo rimpatrio " 
. In questo ci siamo 

ispirati a quanto fatto dalla Cina che per anni 
ha spinto i suoi studenti ad andare all 

' 

estero 

per favorirne la crescita culturale e 
professionale 

, prevedendo piani di rimpatrio di questi 
ragani e delle loro competenze acquisite . I 
nostri ragani potrebbero trovare oggi 
occupazione nei mercati dove c' èfame di forza 
lavoro , evitando la disoccupazione . In questo 
modo potremmo formare una generazione 
con forte esperienze internazionali che 
potrebbe diventare utile alla crescita del nostro 
Paese. 

Quindi una forte 
internazionalizzazione dei vostri studenti in uscita. 
Pensate anche a un maggiore afflusso 
di studenti stranieri a Udine? 
Sì . Uno dei problemi attuali del nostro 
ateneo è la carenza di studenti stranieri . Ci? 
comporta per i nostri ragazzi una scarsa 

possibilità di confronto con altre culture , un 
certo 

"

provincialismo 
" 

. Un altro problema è 
il calo degli iscritti italiani 

, probabile effetto 

dellacrisi . Questo calo reiterato potrebbe 
portare a un calo di risorse e alla chiusura di 
alcuni corsi di studio . L ' aumento di studenti 
stranieri potrebbe essere una soluzione ad 
entrambi questi problemi. 

Il calo delle iscrizioni 
, 
pu? dipendere 

anche dal poco valore della laurea sul 
mercato del lavoro italiano dai troppi 
laureati in alcuni ambiti? Come si pu? 
innovare da questo punto di vista? Pu? 
essere utile il numero chiuso? 
La situazione è molto variegata . Ci sono 
corsi di studio dove i laureati trovano lavoro 

subito , se non ancora prima di laurearsi , con 
retribuzioni soddisfacenti . In altri corsi 

, 
che 

si rivolgono prevalentemente al pubblico 
o a settori in crisi , la laurea diventa meno 
spendibile. 
Credo che sia doveroso informare meglio 

gli studenti sulle prospettive occupazionali 
dei diversi corsi di studio . Quanto al numero 
chiuso , onestamente non ho una risposta : se 
da un lato 

, 
infatti 

, 
il numero chiuso potrebbe 

essere utile a limitare le iscrizioni in ambiti 
in cui ci sono ridotti sbocchi occupazionali , 

dall 
' 

altro è anche vero che tanti studenti 
pessimi all 

' inizio del loro percorso di studi , 

maturano strada facendo 
, 
avendo ottimi 

risultati negli ultimi anni . Se molti di questi 
ragazzi questi fossero stati bloccati all 

' inizio 

del loro percorso , ci saremmo persi molti 
laureati di valore. 

In conclusione 
, 
cosa si sente di 

chiedere al mondo dell ' 

impresa per favorire 
id placement degli studenti dell ' ateneo 
friulano? 
Al mondo dell ' 

impresa chiederei di avere più 
fiducia nei confronti del mondo 
universitario . Di dimenticare l 

' 

Università del passato , 

spesso autoreferenziale 
, dando fiducia all 

' 

Università del presente , sempre più 
collaborativa e aperta . Insieme possiamo ( ri )costruire 
il futuro di questo Paese. 

C.T.P.
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