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Programma  
  

Prima sessione  
  

Indirizzi di saluto:  
  
ore 9  
Pasquale Mistretta - rettore dell'università di Cagliari  

Elisabetta Pilia - assessore regionale alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport  

Maddalena Salerno – assessore regionale al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  

Giuseppe Contini - presidente del consorzio interuniversitario sulla formazione  

 
Interventi programmati:  

  
ore 10: Gianfranco Rusconi – docente di economia aziendale – università di Bergamo 
“L’approccio stakeholder” 

  
ore 10.45: Paola Martini - ricercatrice Isfol 
"La valutazione orientata agli stakeholder "  
  
ore 11.30: Marella Caramazza – direttore generale Istud  
  “Responsabilità sociale e stakeholder analysis” 
  
ore 12.15: Pietro Rutelli – docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni – università di Cagliari  
“Identità e ruolo dello stakeholder: la dinamica degli interessi e delle responsabilità” 
 
ore 13: dibattito 
  
ore 13.30: conclusione della prima sessione  

* * *  

 

Seconda sessione 
  

ore 16: Tavola rotonda: la comunicazione tra l’università e i suoi interlocutori 
 
Modera: Franco Meloni – direttore del centro Unica.for dell’università di Cagliari 

  
Alessandro Bianchi – rettore dell’università mediterranea di Reggio Calabria  
 
Gianfranco Bottazzi – docente di sociologia - università di Cagliari  
 
Walter Racugno – presidente dell’Osservatorio economico della Sardegna e docente di statistica all’università di 
Cagliari 
 
Cristiano Erriu – direttore del Centro servizi promozionali per le imprese 
 
Carlo Tedde – presidente Federsolidarietà Sardegna 
 
ore 18.30: dibattito 
  
ore 19: conclusione dei lavori 

* * * 
Coordinamento scientifico e organizzativo: 
Anna Cotza  - Direzione per le relazioni con il territorio, l’innovazione e lo sviluppo - tel. 070 6756488 - 
acotza@amm.unica.it
Compila il modulo di iscrizione al convegno: www.unicafor.it/convegnoUeS.html
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