Sintesi del Workshop di ELA
1. Il progetto Framelog collega nell’ambito del Triangolo della Conoscenza gli istituti di
istruzione superiore, le imprese e la ricerca per l'analisi sistematica e lo sviluppo di programmi
di apprendimento logistico. Le prestazioni economiche di una comunità sono influenzate dalle
sue prestazioni logistiche generali, che a loro volta sono influenzate dalla qualità della sua
forza lavoro a tutti i livelli. Con il crescente riconoscimento dell'importanza della logistica e una
carenza riconosciuta di personale logistico qualificato, è chiaro che deve essere adottato un
approccio coordinato e collaborativo all'educazione logistica al fine di sviluppare le capacità e
le competenze logistiche pertinenti richieste dai datori di lavoro.
2. L'Associazione Europea di Logistica (ELA) è partner del progetto Framelog. ELA ha
organizzato due eventi per valutare i risultati prodotti durante il progetto a cui hanno preso
parte partecipanti provenienti dal mondo dell’istruzione superiore, dell’azienda e della ricerca.
In entrambi gli eventi, i partecipanti hanno notato che le culture del mondo accademico e
aziendale erano diverse e questa differenza poteva presentare particolari sfide nella creazione
e nel mantenimento della collaborazione tra le diverse parti interessate nel Triangolo della
Conoscenza. C'era la necessità per ogni stakeholder di capire le prospettive degli altri e di
comunicare chiaramente per migliorare la collaborazione.
3. Sono stati valutati cinque risultati (o prodotti) di Framelog, vale a dire (i) il Compendio di
buone pratiche (ii) le Linee guida per affrontare le problematiche di assicurazione e valutazione
della qualità (iii) il questionario e (iv) le linee guida per l'implementazione.
4. Il primo evento è stato un seminario di mezza giornata con partecipanti dell'industria, della
ricerca e del mondo accademico in cui i partecipanti hanno discusso della pertinenza e
dell'utilità dei prodotti per la loro organizzazione. Il Compendio di buone pratiche è stato visto
come uno strumento particolarmente utile con una raccomandazione che dovrebbe essere
basato sul web in modo che possa essere cercato tramite parole chiave anziché attraverso la
pagina dei contenuti. I partecipanti hanno ritenuto che le linee guida per affrontare le sfide
della valutazione della qualità e della valutazione potrebbero essere trascurate dalle università
in quanto esistono già linee guida estese per la Garanzia della Qualità. Si è ritenuto che
attualmente il Questionario avesse un'applicazione limitata per le loro organizzazioni, ma se
trasformato in uno strumento di benchmarking, sarebbe molto utile. Le Linee guida per
l'implementazione sono state ritenute particolarmente utili per l'applicazione da parte
dell’università.
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1. Il secondo evento di valutazione ELA è stato un incontro di un giorno di un Focus Group di
esperti. Il ruolo dei partecipanti era di valutare i risultati in modo più approfondito e di
suggerire modi per sostenere i risultati di Framelog oltre la fine del progetto. Il gruppo di
esperti si è rivelato entusiasta di Framelog e dei suoi risultati ritenendo che "il Triangolo della
Conoscenza sia uno strumento potente e robusto quando applicato nel settore della logistica".
La loro valutazione del valore degli strumenti era simile a quella dei partecipanti al seminario. Il
Compendio di buone pratiche è stato considerato uno strumento molto utile e si è
raccomandato che in futuro debba essere mantenuto in un formato basato sul Web. Le Linee
guida per l'implementazione sono state viste come uno strumento molto utile che indichi alle
università "come collaborare" e che le università possono usare ma che le Linee guida per la
Garanzia della Qualità sono state considerate "surplus" rispetto alle linee guida esistenti per la
Garanzia della Qualità a livello universitario e nazionale. Il questionario di auto-valutazione nel
suo formato attuale andrebbe ristrutturato, ma si è ritenuto che sarebbe stato utile se lo si
sviluppasse in uno strumento di benchmarking o come uno strumento di autovalutazione
onlinr per la conformità ai due documenti orientativi.
2. I partecipanti di entrambi i gruppi sono stati molto positivi ed entusiasti dei risultati prodotti
da Framelog. I partecipanti hanno ritenuto che i risultati di Framelog abbiano gettato le basi
per investire nella gestione e nello sviluppo dei prodotti esistenti e anche per sviluppare
ulteriori progetti. Un suggerimento avanzato è stato il potenziale seguito da seguire per
costruire un Master Erasmus congiunto (EMJMD) in logistica e gestione della catena di
approvvigionamento. EMJMD è un programma di studio internazionale integrato realizzato
congiuntamente da un consorzio di istituti di istruzione superiore e, nel caso, con altri partner
con competenze e interessi specifici nel programma di studio.
3. È stato suggerito che ELA come rete di associazione potrebbe cercare di fornire una
piattaforma per sostenere Framelog.

