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Cuneo - In data 8 ottobre si è svolta, presso la Camera di commercio di Cuneo, la presentazione 
dell’Universitas Mercatorum, durante la quale Patrizia Tanzilli, direttore dell’Ateneo, ha illustrato l’offerta 
formativa per l’anno accademico 2010/2011, più ampia e in grado si rispondere alle sempre più articolate 
richieste provenienti dal mondo del lavoro.    
«Si tratta di un’università telematica non statale – dice il presidente della Camera di commercio di Cuneo 
Ferruccio Dardanello -  creata dal sistema delle Camere di commercio con l’obiettivo di formare, attraverso 
le tecnologie della comunicazione e dell’informazione, persone già occupate che vogliano conseguire una 
Laurea triennale in Economia, frequentando i corsi on line. È intenzione del sistema camerale favorire 
l’istruzione e la formazione che, come ha detto Nelson Mandela, sono le armi più potenti che si possono 
utilizzare per cambiare il mondo». 
Dal 1° settembre 2010, il corso di Laurea si presenta con due differenti percorsi di studio, che danno luogo a 
due specifici curricula: “Gestione delle Imprese (GIM)” e “Amministrazione, Imprese e Controllo delle 
performances (AM.I.CO)”. 
L’Universitas Mercatorum, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
pensata per conciliare lavoro e studio universitario, annulla così gli ostacoli che spesso impediscono 
l’accesso a un corso di studi universitario, garantendo il diritto allo studio e alla cultura. 
«A quattro anni dalla nascita, i risultati ottenuti dimostrano la validità di questa iniziativa e confermano la 
natura innovativa e vincente dell’università per la formazione continua del capitale umano e delle imprese - 
sottolinea la dr.ssa Tanzilli, che prosegue - Il progetto italiano di Università telematica  viene avviato con lo 
slogan “laureare l’esperienza” ». 
Alla luce delle prospettive lavorative che puntano sulle professionalità più elevate quale strumento concreto 
per poter contribuire allo sviluppo delle imprese e alla crescita del territorio, la Camera di commercio di 
Cuneo ha creduto fortemente in questo progetto. 
Per agevolare l’immatricolazione per l’anno accademico 2010/2011 l’Ateneo eroga, ad esaurimento, n. 100 
borse di studio rivolte a specifiche categorie di lavoratori, prioritariamente agli imprenditori e ai loro 
dipendenti, al personale delle Associazioni di categoria, degli ordini professionali e ai disabili, che si 
iscriveranno entro il 30 ottobre 2010.  
«Passaggio dalla “conoscenza” alla “applicazione della conoscenza”, passaggio dalla “separazione” alla 
“continuità” tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale e passaggio dall’ottica “pluridisciplinare” 
alla “contaminazione interdisciplinare”- sono questi i tre punti evidenziati dal professor Giuseppe Tardivo, 
coordinatore della sede cuneese della Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Torino e 
componente del Comitato di valutazione dell’Ateneo Universitas Mercatorum - nel suo articolato intervento. 
All’interno dell’ufficio studi della Camera di commercio di Cuneo, sarà attivato lo sportello “Università delle 
Imprese” con l’obiettivo di diffondere e favorire la formazione continua a livello territoriale.  
Il bando per le borse di studio e il relativo modulo di domanda sono consultabili dal sito dell’Ateneo dove è 
possibile prendere visione delle ulteriori forme di incentivazione approvate dall’istituto. 
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