
Università degli Studi di Udine 

Facoltà di Economia 

Per un’economia intelligente, 

inclusiva e sostenibile 
Corso di Aggiornamento – A.A. 2011/12 

Con il sostegno di 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità 

Associazione Etica ed Economia - Universitatis Utinensis Schola de Negotiis Gerendis di Udine 

Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) sezione di Udine 



Il Corso di Aggiornamento 
• Il Corso si propone 

– di sollecitare l’attenzione verso i problemi posti dall’evoluzione dei contesti nei quali 

le imprese e le pubbliche amministrazioni operano 

– di fornire conoscenze “altre” sui criteri gestionali di tali organizzazioni, conoscenze 

non ancora organicamente recepite nei corsi tradizionali. 

• Il Corso è quindi complementare alle discipline canoniche impartite nell’ambito 

dei corsi universitari, in particolare della Facoltà di Economia, poiché intende 

fornire sia conoscenze, sia testimonianze utili al governo delle imprese e delle 

pubbliche amministrazioni, secondo un approccio etico, quale si sta 

affermando sui mercati e nella gestione delle attività economiche. 

• La necessità di operare secondo criteri di “responsabilità sociale” e di regole 

condivise dalle strutture aziendali e pubbliche, nei rapporti interni ed esterni 

all’organizzazione, è sempre più sentita da parte di imprenditori, manager e 

decisori pubblici ed ha richiesto elaborazioni ed approfondimenti sia teorici che 

pratici. 
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Contenuti del corso 
AREA 1: ETICA, FINANZA E DEMOCRAZIA 

• La finanza gioca un ruolo determinante nel funzionamento del sistema capitalistico; in 

particolare secondo una visione non neutrale e non settoriale a diversi modi di agire e 

organizzarsi della finanza corrispondono differenti cammini e traiettorie evolutive del 

sistema economico e sociale.  

• Compito di una finanza virtuosa sarebbe non solo quello di suggerire soluzioni 

efficienti o comportamenti massimizzanti bensì quello di contribuire ad incentivare la 

costruzione di assetti dell’organizzazione sociale e produttiva che a partire dalla 

valorizzazione dell’uomo e del suo lavoro siano coerenti con un armonioso e ordinato 

sviluppo economico ma anche sociale della comunità. 

• In ultima analisi finanza virtuosa si accompagna a società più democratica, più libera, 

e più armoniosa sia a livello domestico che a livello internazionale. 

• E’ urgente dunque chiedersi perché ciò non accada ed una finanza avida e predatoria 

riesca a determinare contemporaneamente e a livelli planetari crisi economica, 

restrizioni dei diritti, vincoli alla democrazia. 
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Contenuti del corso 
AREA 2: ETICA COME PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI NEL LAVORO 

• Si tratta di un modulo di taglio giuridico-economico, con elementi di public 

speaking, relativo al rapporto di lavoro nelle imprese private e nelle 

pubbliche amministrazioni. In questo contesto, l’etica può essere utilizzata 

come una leva per perseguire la piena realizzazione delle pari opportunità 

fra donne e uomini che lavorano.  

• A tal fine si enfatizzano gli strumenti di prevenzione e rimozione delle 

discriminazioni di genere in un ambito particolarmente critico qual è la 

relazione lavorativa. 

• Il modulo prende le mosse da una ricognizione delle fonti e degli strumenti 

classici del diritto antidiscriminatorio per arrivare alle nuove frontiere del 

benessere organizzativo senza tralasciare il profilo di comunicazione. 

• Il tutto anche nell’ottica di diffondere nelle prassi quotidiane la cultura del 

rispetto tra i sessi. 
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Contenuti del corso 
AREA 3: AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ  

• In quest’area vengono approfonditi i principi della sostenibilità così come delineati, tra 

l’altro, dalla Comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020” del marzo 

2010 ed in loro connessione con gli obiettivi di una crescita intelligente ed inclusiva. 

• Viene in primo luogo offerto un quadro evolutivo dei principi economici della 

sostenibilità e dell’attuale prospettiva verso la Green Economy.  

• Si prosegue poi con approfondimenti mirati in tema di rendicontazione sociale e di 

sostenibilità, anche in prospettiva antidiscriminatoria, sia per quanto riguarda 

l’impresa privata che per l’Amministrazione Pubblica. 

• Viene inoltre affrontato il tema attuale della ridefinizione delle misure di benessere a 

livello macro, in cui emergono con forza gli approfondimenti delle differenze di 

genere, contrarie ai principi della sostenibilità. 

• Infine il modulo vuole offrire alcuni approfondimenti tematici che, in questa edizione, 

andranno a toccare le questioni assi dibattute delle biotecnologie e della gestione 

pubblico-privata dei servizi pubblici ambientali. 
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Contenuti del corso 
AREA 4: ETICA, INNOVAZIONE E TRASPARENZA  

• Il modulo affronta il tema dell’etica e dell’innovazione in alcuni settori a 

medio-alta tecnologia. 

• Dopo un’introduzione generale sul processo decisionale etico che porta 

un’impresa pubblica o private ad investire in uno specifico progetto 

innovativo, caratterizzato spesso da incertezza ed ignoranza tecnica 

relativa del consumatore, il focus si sposta sui settori farmaceutico, delle 

ICT e dell’ingegneria. 

• Le tematiche vengono affrontate con l’uso di casi concreti e documentati.  

• L’obiettivo del modulo quindi non è solo quello di fornire degli strumenti 

teorici per la comprensione dei dilemmi etici nei processi innovativi ma di 

condurre lo studente nell’analisi di quelle che potevano essere le 

opportunità di scelta del decisore, le morali impiegabili e i risultati finali. 
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Docenti 
• Componenti del Consiglio di Corso: 

– Prof.ssa Marina Brollo (area “lavoro”) 

– Prof. Francesco Marangon (area “ambiente” – Direttore) 

– Prof. Flavio Pressacco (area “finanza”) 

– Prof.ssa Francesca Visintin (area “innovazione”) 

• Altri professori universitari in gran parte dell’Università 

degli Studi di Udine. 

• Imprenditrici, professioniste, amministratori pubblici, 

soggetti di qualificata esperienza vagliati dal Comitato di 

coordinamento del corso; 

• Esperti di comunicazione, in particolare nel campo della 

responsabilità sociale delle organizzazioni. 
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Informazioni 
• Il corso è aperto alle donne e agli uomini, studentesse/i universitari 

ed esterni in possesso di un diploma di scuola superiore ovvero di 

un equivalente titolo di studio conseguito all’estero. 

• Sono inoltre ammessi in qualità di uditori gli studenti iscritti ai 

seguenti Istituti scolastici di secondo grado: Liceo Scientifico 

“Giovanni Marinelli” di Udine, Liceo Classico Statale J. Stellini di 

Udine, Istituto Tecnico Statale per il Settore Economico “Cecilia 

Deganutti” di Udine, Liceo Scientifico Statale “Le Filandiere” di San 

Vito al Tagliamento (Pordenone) e Istituto di Istruzione Superiore di 

Spilimbergo (Pordenone). 

• Gli studenti ammessi verranno individuati, nel numero e nei tempi, in 

base alla Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Udine 

e la succitata Rete di Scuole. 
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Informazioni 
• Il corso si caratterizza come “Corso di aggiornamento” 

dell’Università di Udine volto alla massima diffusione dei temi 

oggetto del presente procedimento nel territorio regionale e non solo 

nella comunità accademica. 

• E’ prevista una tassa di iscrizione di € 50,00 limitata ai non iscritti 

all’Università di Udine, dal cui pagamento verranno esclusi anche 

gli studenti uditori provenienti dalle Scuole Secondarie di Secondo 

Grado convenzionate con la Facoltà, per i quali l’iniziativa è gratuita. 

• Il corso avrà complessive 56 ore di lezione, pari a 28 moduli di 2 ore 

ciascuno che si svolgeranno a Udine (presso la facoltà di 

Economia) un pomeriggio alla settimana (venerdì). 

• Il periodo di svolgimento del corso è da novembre 2011 a maggio 

2012. Prima lezione: venerdì 4 novembre 2012 ore 14:30. 

 

 

Per un’economia 

intelligente, inclusiva 

e sostenibile – 2011/12 



Informazioni 
• L’ammissione al Corso avverrà secondo una graduatoria elaborata in base 

all’ordine cronologico di arrivo della domanda di iscrizione fino alla 

concorrenza del numero massimo di posti disponibili.  

• La domanda di iscrizione va redatta sull’apposito modulo in marca da bollo 

da € 14,62 e deve essere compilata in ogni sua parte. E’ prevista inoltre la 

consegna di una fotografia formato tessera autenticata in carta semplice. 

• La domanda di iscrizione deve pervenire entro e non oltre il termine ultimo 

del 28 ottobre 2011 alla Ripartizione Didattica, Sezione Servizi agli Studenti 

e ai Laureati, sede di via Mantica 3, 33100 Udine (dal lunedì al venerdì dalle 

9.30 alle 11.30, il giovedì anche dalle 14.00 alle 16.00). 
In caso di invio postale, o di consegna tramite terzi, alla domanda dovrà essere allegata la 

fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. Le domande pervenute 

tramite invio postale all’Ufficio Protocollo verranno poste in coda a quelle pervenute nella stessa 

giornata allo sportello, nel rispetto del numero progressivo di protocollo loro attribuito. 

• La graduatoria degli ammessi verrà affissa in data 2.11.11 al link: 

http://www.uniud.it/didattica/post_laurea/altra_formazione/elenco-corsi  
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