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Sono stati consultati inoltre:  Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Docente del CdS e responsabile per 

la compilazione della relativa Scheda SUA-Cds) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle 

sezioni di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

  15/10/2013: 

- analisi della struttura del Rapporto e ricognizione dei dati necessari per la redazione; 

analisi e riorganizzazione dei dati forniti dall’Ufficio Pianificazione, innovazione e 

controllo di gestione dell’Ateneo; esame delle indicazioni fornite dalle valutazioni degli 

studenti in corso, valutazione del formulario inviato a studenti laureati nel corso relativo 

all’ingresso nel mondo del lavoro e decisioni in merito, indicazioni derivanti dal mondo 

del lavoro attraverso incontri con rappresentanti ritenuti significativi in relazione agli 

obiettivi formativi dei corsi di studio; suddivisione dei compiti tra i componenti del 

Gruppo di Riesame;  

 

 13/11/2013: 

- discussione sulle modifiche degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2014/2015; 

 

   27/01/2014: 

- lettura e discussione delle bozze di rapporto e redazione definitiva delle schede 

relative alle sezioni 1, 2 e 3 del Rapporto di Riesame ciclico.  

   

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 28/01/2014 
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Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 

Estratto delibera CdC in data: 28/01/2014 

Il Consiglio, presa visione del Rapporto di Riesame ciclico elaborato dal Gruppo di Riesame 

composto dai proff. Diego Piacentino, Alberto Febbrajo, Filippo Olivelli e dalla dott.ssa Stefania 

Marcolini per il corso di laurea in Scienze dell'amministrazione, Classe L-16, così come riveduto a 

seguito delle osservazioni del PQA di Ateneo trasmesse in data 24/01/2014, lo approva 

all’unanimità e lo invia al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza per le successive 

incombenze. 
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Questo è il primo rapporto di riesame ciclico.                                                    

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Il bisogno che emerge dalle indagini e consultazioni con i rappresentanti del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni è quello di uno specialista in scienze delle 

amministrazioni sia pubbliche che private che possa utilizzare strumenti di analisi e 

approfondimento delle problematiche concrete in un quadro multidisciplinare di competenze 

storico-giuridiche, tecnico-giuridiche, economiche, manageriali e sociologiche. Ciò per affrontare le 

recenti trasformazioni delle organizzazioni moderne, sempre più contraddistinte dall'esercizio di 

funzioni e competenze diversificate. 

Considerate le indicazioni emerse attraverso i canali di consultazione periodici che le Facoltà e i 

singoli corsi hanno attivato con le rappresentanze di categoria, gli obiettivi formativi e 

professionalizzanti del presente corso di studi sono stati valutati positivamente dalle organizzazioni 

rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 

Dalle consultazioni avutesi è emersa l’opportunità di inserire il programma formativo inizialmente 

proprio del Corso di studi della classe L-16 nell’ambito del Corso di studi di Scienze giuridiche 

applicate (classe L-14), quale percorso formativo ovvero curriculum autonomo all’interno di 

quest’ultimo Cds. 

Obiettivo della trasformazione prevista è di arricchire l’offerta formativa del Cds in Scienze 

giuridiche applicate, valorizzando al tempo stesso la specificità del profilo formativo di Scienze 

dell’amministrazione, che viene ad essere così inserito all’interno di un’offerta formativa più vasta e 

articolata, con lo scopo di offrire gli strumenti metodologici e contenutistici per operare nelle 

organizzazioni contemporanee, alla luce delle significative convergenze che stanno interessando, in 

termini di governance e di accountability, sia le amministrazioni pubbliche che quelle private. Il 

percorso formativo che viene ad essere inserito all’interno del Cds di Scienze giuridiche applicate si 

rivolge quindi a coloro che aspirano, da un lato, ad acquisire un sicuro dominio dei principali saperi 

relativi all'organizzazione ed all'attività delle organizzazioni pubbliche e, dall'altro, ad ottenere una 

conoscenza degli strumenti operativi necessari al funzionamento delle stesse amministrazioni sulla 

base di conoscenze non solo giuridico formali, bensì di strumenti di analisi  e di approfondimento 

delle problematiche concrete in un quadro multidisciplinare di competenze storico-giuridiche, 

tecnico-giuridiche, economiche, manageriali e sociologiche.   

In particolare, per quanto attiene al profilo dei laureati provenienti dal Corso di studi triennale in 

Scienze dell’amministrazione e in considerazione della riorganizzazione prospettata, da un percorso 

formativo/curriculum di Scienze dell’amministrazione nell’ambito di un Corso di studi della classe 

L-14 (Scienze dei servizi giuridici), sulla base delle consultazioni con gli esponenti del mondo del 

lavoro e degli ambienti professionali svolte, dopo un’iniziale consultazione tenutasi il 14 gennaio 

2011, il 28 novembre 2013 presso la Fondazione Colocci di Jesi (AN) con la partecipazione di 

esponenti tanto della amministrazioni pubbliche locali quanto dei principali istituti di credito, gruppi 

industriali e associazioni di categoria attivi nell’area interessata, si desume che il laureato in Scienze 

dell’amministrazione dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

 

· possedere conoscenze di metodo e di contenuto culturale, scientifico e professionale per la 

formazione giuridica, economica, politico-istituzionale, organizzativa e della sicurezza nel campo 

delle amministrazioni pubbliche, nazionali ed internazionali, e in quello delle organizzazioni 

complesse, nonché delle politiche di pari opportunità; 
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· possedere conoscenze metodologiche e culturali multidisciplinari idonee a formare figure 

professionali capaci di interpretare efficacemente il cambiamento e l'innovazione organizzativa nelle 

amministrazioni; 

· essere in grado di assistere le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private d'impresa e di servizi 

e quelle del terzo settore nelle attività di progettazione ed implementazione di iniziative finalizzate 

a promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità; 

· possedere capacità atte ad implementare specifiche politiche pubbliche e a concorrere alla 

gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali. 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Riorganizzazione dell’offerta didattica in un’ottica di razionalizzazione dei CdS 

triennali aventi una prevalente connotazione economico-giuridica. 

 

Azioni intraprese:  

Nell’ambito dell’attività di riesame del CdS si è proceduto a valutare i correttivi da apportare 

all’offerta didattica del Corso stesso, nell’ottica di rendere più versatile il profilo del laureato, 

promuovendone la spendibilità non soltanto nel settore delle pubbliche amministrazioni, bensì 

anche, ed in misura crescente, nell’ambito delle imprese ed altri enti privati. Al tempo stesso, in 

un’ottica di razionalizzazione dell’offerta didattica nel senso di un coordinamento con altri CdS che 

presentano una comparabile connotazione di stampo economico-giuridico, si è elaborata la 

soluzione di una trasformazione del CdS in un percorso formativo o curriculum coerente con le 

caratteristiche proprie della Classe dei CdS di Scienze dei servizi giuridici (L-14). 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Nel corso dell’autunno 2013 i Consigli dei Cds di Scienze giuridiche applicate (classe L-14) e di 

Scienze dell’amministrazione (classe L-16) hanno lavorato congiuntamente alla programmazione 

dell’offerta didattica per l’A.A. 2014/2015, con l’elaborazione del piano degli studi di un autonomo 

percorso formativo di Scienze dell’amministrazione all’interno del Cds in Scienze giuridiche 

applicate (classe L-14). L’offerta formativa così predisposta è stata approvata dal Consiglio del Cds 

in Scienze giuridiche applicate e successivamente illustrata nella riunione del Consiglio delle Classi 

unificate in Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione tenutasi il 5 dicembre 2013, il quale 

ne ha preso atto formulando alcune proposte di perfezionamento, le quali sono state recepite dal 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza che ha approvato definitivamente l’offerta formativa 

come rielaborata nella propria seduta dell’11 dicembre 2013. 

 

Obiettivo n. 2:  

Svolgimento di nuove consultazioni con i rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e 

delle professioni. 

 

Azioni da intraprendere:  

Si sta programmando una consultazione presso il mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni, da svolgersi nel primo semestre del 2014, che consenta di avere ulteriori informazioni 

utili ed aggiornate sulle funzioni e le competenze attese nei laureati, in modo più mirato ed 

efficace rispetto alle consultazioni già effettuate. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Nello svolgere la nuova consultazione ci si propone di promuovere una più efficace partecipazione 

degli interlocutori consultati, inviando con congruo anticipo la documentazione riguardante il CdS, 

unita ad un questionario che attiri l’attenzione sulle questioni sulle quali appare necessario attivare 
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un confronto tra Università e soggetti operanti nel mondo del lavoro. Le risposte così ottenute 

formeranno oggetto di discussione in un’apposita riunione da convocarsi entro il 30 giugno 2014. 

In particolare, nell’organizzazione della consultazione e nella valutazione delle risposte relative si 

avrà cura di riflettere la specificità dei quattro profili formativi distinti che verranno a coesistere 

all’interno del Cds in Scienze giuridiche applicate con l’inserimento al suo interno, parallelamente 

ai tre profili formativi già esistenti, dell’ulteriore profilo alla cui formazione mira specificamente il 

percorso formativo di Scienze dell’amministrazione, allo scopo di assicurare la effettiva 

rispondenza dei singoli percorsi formativi alle esigenze proprie dei contesti a cui sono indirizzati. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Questo è il primo rapporto di riesame ciclico.                                                    

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Il corso di studi, ovvero, in prospettiva, il percorso formativo in Scienze dell'amministrazione 

nell’ambito del Cds in Scienze giuridiche applicate si propone, completando l’offerta formativa già 

presente nell’ambito di tale Cds attraverso i tre percorsi formativi preesistenti, di offrire gli 

strumenti metodologici e contenutistici per operare nelle organizzazioni contemporanee, alla luce 

delle significative e convergenze che stanno interessando, in termini di governance e di 

accountability, sia le amministrazioni pubbliche che quelle private. Il corso si rivolge quindi a 

coloro che aspirano da un lato ad acquisire un sicuro dominio dei principali saperi relativi 

all'organizzazione ed all'attività delle organizzazioni pubbliche e private, dall'altro ad ottenere una 

conoscenza degli strumenti operativi necessari al funzionamento delle stesse amministrazioni sulla 

base di conoscenze non solo giuridico formali, ma di strumenti di analisi di approfondimento delle 

problematiche concrete in un quadro multidisciplinare di competenze storico-giuridiche, tecnico-

giuridiche, economiche, manageriali e sociologiche. 

In un quadro di riferimento formativo nel quale risulta privilegiata la qualità del processo di 

apprendimento dovranno assicurarsi al laureato gli strumenti conoscitivi e di metodo necessari per 

articolare, anche per iscritto, motivazioni che conducano a soluzioni corrette di problemi per i quali 

sia richiesta una specifica competenza, con particolare riferimento alle tematiche di un operatore 

inserito nelle istituzioni pubbliche e private. 

 
 

 
 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1:  

Riorganizzazione dell’offerta didattica in un’ottica di valorizzazione del profilo formativo del 

laureato in Scienze dell’amministrazione nel quadro dell’offerta complessiva dei corsi di Scienze dei 

servizi giuridici. 

Azioni intraprese:  

 Nell’ambito dell’attività di riesame del CdS si è proceduto a valutare i correttivi da apportare 

all’offerta didattica del Corso stesso, allo scopo di mantenere un’identità del profilo formativo per 

operatori destinati a collocarsi tanto nel contesto delle pubbliche amministrazioni, quanto in quello 

delle imprese ed altri enti di carattere privato. Nel realizzare tale obiettivo, si è teso a mantenere la 

specificità del percorso formativo di scienze dell’amministrazione, con uno spazio consistente 

riservato allo studio delle discipline giuridiche e, in particolare, amministrativistiche e delle 

discipline economiche, tanto su di un piano generale quanto più specificamente sotto il profilo 

aziendalistico, pur nell’ambito della prospettata riconduzione del percorso formativo nei limiti 

previsti dalla classe dei Cds di Scienze dei servizi giuridici (L-14).  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Al fine di riformulare l’offerta formativa sinora propria del Cds in Scienze dell’amministrazione per 

trasformarlo in un percorso formativo da affiancare agli altri già esistenti all’interno del Cds di 

Scienze giuridiche applicate, mantenendo inalterata la sua specificità pur nei limiti imposti dalle 

caratteristiche della classe di riferimento, si è proceduto alla redazione di un piano riveduto 

dell’offerta didattica secondo le linee sopra indicate. In questo senso, deve attribuirsi particolare 

rilevanza all’inserimento di insegnamenti specifici riguardanti tanto il profilo giuridico quanto il 
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profilo economico-aziendalistico delle amministrazioni pubbliche e private. Il percorso di 

trasformazione si è concluso con l’approvazione dell’offerta formativa come rielaborata da parte 

del Consiglio di CdS e del Consiglio di Dipartimento nella seduta dell’11 dicembre 2013. 

 

Obiettivo n. 2: 

Apportare all’offerta formativa del CdS gli adattamenti opportuni nell’ottica della prospettata 

riorganizzazione, allo scopo di rendere maggiormente versatile il profilo del laureato del CdS e, 

conseguentemente, di renderlo maggiormente rispondente alle richieste del mondo del lavoro. 

Azioni da intraprendere:  

Instaurare un rapporto continuativo con i rappresentanti del mondo del lavoro al fine di assicurare 

la rispondenza dell’offerta formativa del CdS alle esigenze da questi rappresentate. Uno strumento 

complementare che potrebbe rivelarsi utile potrebbe consistere nella raccolta delle opinioni dei 

laureati ad intervalli regolari dalla laurea, allo scopo di verificare la coerenza della collocazione 

lavorativa dei laureati rispetto al profilo formativo proprio del CdS. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

La modalità principale di raccolta di queste informazioni appare passare per i questionari inviati in 

modalità telematica ai rappresentanti dei diversi ambiti della produzione, dei servizi e delle 

professioni ai quali si indirizza principalmente il profilo formativo del Cds. Per quanto attiene alla 

raccolta ad intervalli regolari delle opinioni dei laureati, una risorsa da coinvolgere nel processo è 

rappresentata dall’Associazione dei laureati dell’Ateneo maceratese (ALAM), con la quale sarebbe 

auspicabile promuovere una collaborazione. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Questo è il primo rapporto di riesame ciclico.                                                    

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

La disattivazione del Cds in Scienze dell’amministrazione a decorrere dall’A.A. 2014/2015 e la sua 

trasformazione in un percorso formativo all’interno del Cds in Scienze giuridiche applicate (classe 

L-14) comporta l’accentramento della gestione del percorso formativo in capo alle strutture di 

quest’ultimo Cds, il quale è munito di un proprio Presidente, di un Consiglio di Cds e di un proprio 

Gruppo di riesame preposto ad assicurarne la valutazione della qualità dell’offerta formativa sotto 

il controllo del PQA (Presidio qualità di Ateneo). Gli organi che sino all’A.A. corrente hanno 

assicurato la gestione del Cds in Scienze dell’amministrazione (Presidente e Consiglio delle Classi 

unificate di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione) continueranno ad esercitare le loro 

funzioni, fino a diversa determinazione degli organi accademici competenti, relativamente al Cds 

magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni (classe LM-63), il quale viene a 

rappresentare la prosecuzione naturale a livello specialistico dell’offerta formativa non più soltanto 

del Cds in Scienze dell’amministrazione bensì dell’intero Cds in Scienze giuridiche applicate (Classe 

L-14) nei suoi quattro percorsi formativi complessivamente considerati. 

 

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: 

Adattare il sistema di gestione del CdS alla prospettata trasformazione in un percorso formativo o 

curriculum nell’ambito della Classe dei CdS di Scienze dei servizi giuridici.  

Azioni intraprese:  

Nell’ambito dell’attività di riesame del CdS si è proceduto ad individuare gli insegnamenti già 

previsti nei Cds già attivi all’interno della Classe di Scienze dei servizi giuridici allo scopo di 

realizzare un’integrazione dei diversi profili formativi, tanto sotto il profilo dei programmi degli 

insegnamenti quanto sotto il profilo dei docenti afferenti, allo scopo di assicurare tanto gli obiettivi 

di qualità dell’offerta formativa quanto il rispetto dei requisiti relativi all’attività didattica che può 

essere svolta dai docenti stessi, avuto riguardo ai pensionamenti previsti di docenti attualmente 

afferenti al CdS e alle prospettive di nuove afferenze.    

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

L’offerta formativa del Cds in Scienze giuridiche applicate nella sua nuova articolazione 

ricomprendente al proprio interno, accanto ai tre percorsi formativi preesistenti, anche il nuovo 

percorso formativo di Scienze dell’amministrazione è stata approvata dal Consiglio del Cds di 

Scienze giuridiche applicate e, dopo la formulazione di alcune proposte migliorative da parte del 

Consiglio delle classi unificate di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, dal Consiglio 

del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta dell’11 dicembre 2013. 

 

Obiettivo n. 2:  

Ottimizzazione delle procedure di assicurazione della qualità dell’offerta formativa mediante il 

coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti nella procedura volta all’elaborazione dei rapporti 

di riesame. 

Azioni da intraprendere:  

Promuovere il coinvolgimento degli studenti nell’attività di valutazione ed assicurazione della 
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qualità del Corso di studio, tramite una partecipazione attiva alle elezioni delle rappresentanze 

studentesche nei Consiglio di CdS, tanto in qualità di candidati che di elettori. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’obiettivo di promuovere il coinvolgimento degli studenti nel senso indicato dovrà essere 

realizzato in tempo utile in vista delle prossime elezioni delle rappresentanze studentesche, che si 

svolgeranno nell'autunno 2014.   

 


