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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 

 

Dalle indagini e consultazioni con i principali rappresentanti del mondo della produzione, dei 

servizi e delle professioni del territorio emerge la necessità dell’inserimento di un curriculum 

legato al settore pubblico ove è sempre più richiesta la presenza di figure professionali versatili e 

altamente qualificate. Viene pertanto valutata l’opportunità di adattare l’offerta formativa del CdS 

per rispondere in modo adeguato alle funzioni e competenze attese nei laureati.  

In questa prospettiva, dopo un’iniziale consultazione tenutasi il 14 gennaio 2011, il 28 novembre 

2013 presso la Fondazione Colocci di Jesi si è tenuto un incontro con la partecipazione di 

esponenti delle amministrazioni pubbliche locali, del settore del credito, delle associazioni di 

categoria e dei principali gruppi industriali volto a raccogliere pareri in merito all’inserimento di 

ulteriori percorsi di studio. Durante l'incontro è stata illustrata la proposta di un percorso formativo 

di laurea specialistica in "Scienza dell'Amministrazione pubblica e privata" che si intende avviare 

presso la sede di Jesi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. Nell’incontro è 

stata inoltre presentata la nuova articolazione del corso triennale in Scienze Giuridiche Applicate 

(L-14) che si arricchisce di un curriculum specifico. Al ventaglio dei curricula esistenti (Consulente 

del lavoro, Consulente per l’impresa, Operatore Giudiziario e Criminologico), sarà aggiunto il 

percorso formativo in Scienze dell’Amministrazione che si rivolge a coloro che aspirano, da un lato, 

ad acquisire un sicuro dominio delle conoscenze relative all’organizzazione ed all’attività delle 

organizzazioni pubbliche e, dall’altro, a possedere una conoscenza degli strumenti operativi 

necessari al funzionamento  delle stesse amministrazioni in un quadro multidisciplinare di 

competenze storico-giuridiche, tecnico-giuridiche, economiche, manageriali e sociologiche. 

L’ampio e proficuo confronto ha consentito di raccogliere diverse raccomandazioni e suggerimenti.  

Si è riscontrato un forte interessamento ed apprezzamento per la proposta sia in termini di 

struttura ed impostazione, sia in relazione agli sbocchi professionali che verranno offerti agli 

studenti. 

L’articolazione in quattro indirizzi distinti consentirà pertanto allo studente di acquisire 

conoscenze e competenze specifiche e risponde all’esigenza di formare operatori inseriti in 

contesti occupazionali che hanno caratteristiche particolari. 

Il riordino non prevede l’impiego di risorse aggiuntive poiché sarà al contempo disattivato il CdS in 

Scienze dell’Amministrazione (L-16), il trasferimento a Jesi consentirà di mantenere il relativo 

curriculum che risulta particolarmente apprezzato per gli esponenti del mondo del lavoro jesino. 

Pertanto la riorganizzazione risponde a principi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse 

umane, e favorisce la riduzione del ricorso a docenti esterni così da consentire un miglioramento 

dei requisiti qualitativi.  

La riorganizzazione del CdS si inserisce nel quadro più generale di cambiamento volto a 

completare l’offerta formativa della sede di Jesi che mancava di un percorso completo di studi 

costituito da un triennio e da un biennio finale (3 +2).  

L’intero Consiglio di Corso di Studio, il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, la Fondazione 

Colocci ritengono che questa sia la via imprescindibile per far crescere le attività formative nella 

sede di Jesi.  
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1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Rimodulare l’offerta formativa con percorsi di studio in grado di soddisfare la 

domanda di profili professionali emersa durante le consultazioni svolte con le Parti sociali  

 

Azioni da intraprendere:  

- Integrazione del CdS in Scienze dell’amministrazione (L-16) in via di disattivazione in 

un curriculum del CdS in Scienze Giuridiche Applicate (L-14) 

- Azione connessa: Completamento del percorso formativo offerto nella sede di Jesi con 

un biennio finale (3+2).  

 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- Attraverso il coordinamento con altri CdS che presentano una connotazione analoga di 

matrice economico-giuridica, si è elaborata la soluzione della trasformazione del CdS in 

Scienze dell’Amministrazione (L-16) in un curriculum ad hoc in all’interno del CdS 

triennale in Scienze Giuridiche Applicate (L-14).  

- Nel processo di razionalizzazione dell’offerta didattica si è posta particolare attenzione 

a preservare la specificità del percorso formativo in scienze dell’amministrazione, pur 

con gli opportuni correttivi necessari per ricondurre il percorso formativo nei limiti 

previsti dalla classe del Cds triennale in Scienze giuridiche applicate. 

- Il completamento della laurea triennale con un curriculum ad hoc in Scienze 

dell’amministrazione è inoltre giustificato dal trasferimento del biennio specialistico 

(Classe LM-63), articolato in due profili (uno privatistico ed uno pubblicistico). Infatti, in 

assenza di uno specifico percorso di questo tipo nel piano di studi triennale, la laurea 

magistrale mancherebbe di un profilo 3+2 pubblicistico completo. 

- Nella laurea specialistica ("Scienza dell'Amministrazione pubblica e privata") sono 

previsti due profili: uno privatistico (Business Law)  ed uno pubblicistico (Public Law): 

o Il profilo privatistico è lo sbocco naturale pensato per i laureati del CdS triennale in 

Consulente del lavoro e per l’impresa   

Il profilo pubblicistico permette di garantire una formazione quinquennale ai 

laureati che hanno optato per il curriculum in Scienze dell’Amministrazione 

 

- La riorganizzazione in atto sarà realizzata tenendo altresì in considerazione le 

indicazioni più significative emerse nell’incontro con le parti sociali: 

 Potenziare l’insegnamento della lingua inglese, anche attraverso l’offerta di 

materie esclusivamente impartite in inglese; 

 Potenziare l’insegnamento del diritto tributario per il percorso di Business Law, 

eventualmente agendo sugli insegnamenti della triennale; 

 Nel percorso Business Law è fondamentale dare molto spazio all’economia, agli 

insegnamenti legati al bilancio, alla gestione delle imprese; 

 Introduzione di corsi di negoziazione; 

 Nel formare specialisti per l’impresa è necessario avere in mente che la loro 

collocazione professionale potrebbe essere non solo in azienda ma anche come 

liberi professionisti a supporto dell’imprenditore; 

 Favorire lo svolgimento di periodi di stage all’estero. 
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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 

 

In termini di definizione di risultati di apprendimento attesi, si rileva che le modalità seguite dal 

CdS in Scienze Giuridiche Applicate sono conformi alla prassi nazionale.  

Il Cds in Scienze giuridiche applicate prevede che gli studenti dimostrino conoscenze e capacità di 

comprensione in un campo di studi di livello post secondario (Critical thinking) ma anche 

competenze trasversali di natura generalista (Soft skills) (Cfr. descrittori di Dublino (2004).  

Per l’area del diritto positivo,  le capacità di applicazione della conoscenza e comprensione 

vengono valutate attraverso laboratori didattici, esercitazioni su simulazioni di fenomeni giuridici 

complessi, partecipazione a tirocini formativi con affiancamento di un tutor (al quale è richiesta 

una relazione finale sugli esiti del tirocinio stesso). (critical thinking, problem solving). 

L’area delle discipline specialistiche consente lo sviluppo di quelle competenze trasversali che oggi 

sono considerate di primaria importanza nell’accesso al mercato del lavoro da parte dei giovani. 

Tra i risultati attesi di apprendimento è previsto che “Il laureato avrà conoscenze che permettono di 

comprendere e gestire la complessità delle relazioni impresa - mercati - mondo del lavoro.”   

(problem solving, critical thinking, ability to communicate). Le modalità di verifica degli 

apprendimenti sono altresì rivolte a verificare e promuovere anche le competenze di natura 

generalista (problem solving, critical thinking, ability to communicate), oltre che quelle 

specialistiche.  

Con riferimento al percorso formativo in Scienze dell'amministrazione i risultati di apprendimento 

attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio, sono di seguito indicati. 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 

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. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 

Attraverso l'organizzazione delle attività didattiche che favoriscono la partecipazione attiva dello 

studente in aula e l'interazione con il docente e attraverso l'acquisizione di competenze non 

teoriche non solo mediante stage ma attraverso le analisi di casi pratici anche con l'ausilio di 

professionisti specializzati appartenenti alla pubblica amministrazione e alle amministrazioni in 

genere, il laureato sarà portato a sviluppare competenze pratiche oltre che conoscenze 

 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Il laureato dovrà conseguire un livello di autonomia di giudizio di carattere multidisciplinare, 

finalizzato a consentirgli di agire nell'ambito delle organizzazioni in cui si inserisce e di assicurare 

a livello individuale la assunzione delle responsabilità connesse allo svolgimento delle proprie 

attività. 

 

Abilità comunicative (communication skills) 

L'attitudine a relazionarsi e a comunicare, requisito che il laureato deve già possedere nel momento 

in cui intraprende il percorso formativo, dovrà essere ulteriormente potenziata poichè costituisce 

parte integrante dell'apparato strumentale di un operatore per l'amministrazione sia che agisca 

all'interno di questa sia che si relazioni ad essa nell'ambito di procedimenti complessi. 
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Capacità di apprendimento (learning skills) 

 

Il laureato dovrà accrescere la sua capacità di apprendimento per comprendere convenientemente 

la dimensione culturale ed organizzativa della propria attività sotto il profilo della individuazione 

delle situazioni di bisogno e delle linee di applicazione normativa appropriate. La capacità di 

apprendimento sviluppata in questa fase dovrà consentire al laureato non solo di affrontare studi di 

livello superiore con un idoneo bagaglio culturale e scientifico, ma anche di risolvere con 

responsabilità le mansioni svolte. 

 

Allo stato attuale, le schede descrittive degli insegnamenti risultano compilate da tutti i docenti e i 

rispettivi campi contengono le informazioni richieste  (oltre al programma dell’insegnamento, 

anche il modo cui viene accertata l’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte 

dello studente). In particolare, per ogni disciplina vengono specificati: obiettivi formativi, dei 

contenuti del corso, dei metodi didattici impiegati e delle modalità di valutazione dei livelli di 

apprendimento attesi. Tali informazioni possono essere  consultate nella pagina del Dipartimento 

di giurisprudenza dedicata agli insegnamenti impartiti nell’ A.A. 2013-2014 

 http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-accademico 

La supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti si svolge dal responsabile del Corso e 

con modalità collegiali nell’ambito del Consiglio del corso di studio. Il Responsabile del CdS accerta 

che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la descrizione dei risultati di 

apprendimento attesi (SUA-CdS, A4b), nei limiti e nel rispetto dell’autonomia dell’insegnamento 

universitario. 

Gli insegnamenti risultano svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive 

degli insegnamenti che accompagnano la SUA-CdS e sul sito web di riferimento dell’Ateneo. Le 

modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti sono indicate in tutte le schede 

descrittive degli insegnamenti. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in 

modo da costituire una verifica affidabile che i risultati di apprendimento attesi siano stati 

effettivamente raggiunti.  

I metodi di accertamento per la verifica dei risultati di apprendimento attesi rispecchiano le 

caratteristiche e gli obiettivi che ciascun insegnamento si prefigge. Per il corso di laurea in Scienze 

Giuridiche Applicate il metodo privilegiato è quello dell'esame orale, svolto attraverso la 

proposizione di domande tese, da un lato, a saggiare l'acquisizione delle conoscenze di base 

impartite; dall'altro a verificare la capacità dello studente di applicare quelle conoscenze alla 

soluzione di questioni giuridiche. 

Il piano di studi e gli insegnamenti in cui si articola il Corso risultano coerenti con i risultati di 

apprendimento attesi al termine degli studi. 
 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Adeguare i risultati di apprendimento attesi alla riorganizzazione in atto volta ad 

integrare il profilo formativo del laureato in Scienze dell’amministrazione nel quadro dell’offerta 

complessiva dei corsi di Scienze dei servizi giuridici. 

 

Azioni da intraprendere:  

Nell’attività di revisione dell’offerta didattica occorre prestare particolare attenzione alla 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 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-accademico
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dei Cds di Scienze dei servizi giuridici. Il percorso di revisione si è concluso con l’approvazione 

dell’offerta formativa come rielaborata da parte del Consglio di CdS e del Consiglio di Dipartimento 

nella seduta dell’11 dicembre 2013. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 

Nel corso dell’autunno 2013 i Consigli del Cds di Scienze Giuridiche Applicate (L-14) e di Scienze 

dell’Amministrazione (L-16) hanno lavorato congiuntamente alla programmazione dell’offerta 

didattica per l’AA 2014/2015, con l’elaborazione di un piano di studi autonomo relativo al 

percorso in Scienze dell’amministrazione all’interno del CdS in Scienze Giuridiche Applicate. 

L’offerta didattica così predisposta è stata approvata dal Consiglio del CdS e successivamente 

illustrata  nella riunione del Consiglio delle Classi Unificate in Scienze dell’Amministrazione e 

dell’organizzazione del 5 dicembre 2013, il quale ne ha preso atto formulando alcune proposte di 

miglioramento, successivamente 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: Assicurare coerenza tra risultati di apprendimento attesi e funzioni e competenze 

che il CdS, nella sua nuova articolazione, ha individuato come propri obiettivi 

Verificare che il piano di studi e gli insegnamenti in cui si articola il Corso risultino coerenti con i 

risultati di apprendimento attesi al termine degli studi. Verificare che questi ultimi corrispondano 

alla domanda di formazione identificata, al fine di rendere la nuova offerta formativa  rispondente 

alle richieste del mondo del lavoro, con particolare riferimento alle funzioni e alle competenze che 

il CdS ha individuato come propri obiettivi. 

 

 

Azioni da intraprendere:  

Nel corso dell’attività di revisione dell’offerta didattica è stata realizzata una ricognizione dei 

programmi dei corsi nell’ottica di valutare la rispondenza dei programmi ai risultati di 

apprendimento attesi e alle funzioni e competenze del Cds. 

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

la rispondenza del CdS alle esigenze formative da questi rappresentate.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Nella consultazione che si svolgerà nel corso del 2014 si avrà cura di raccogliere le necessarie 

informazioni sulle funzioni e competenze attese nei laureati in modo più mirato ed efficace rispetto 

alle indagini svolte in passato. 
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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 

 

   Le risorse e i servizi a disposizione appaiono adeguati in vista della prospettata riorganizzazione 

dell’offerta didattica. Il riordino del CdS non comporta l’impiego di risorse aggiuntive favorendo, 
piuttosto, l’ottimizzazione nell’uso della dotazione esistente di capitale umano e di capitale 

fisico.                                      

A-Processi principali di gestione del CdS secondo criteri di qualità ed organizzazione 
Le principali decisioni relative alla gestione e all’organizzazione del CdS vengono assunte 

nell’ambito del Consiglio di CdS, in maniera collegiale. L’implementazione delle azioni correttive 
si realizza anche attraverso il supporto delle strutture e dei servizi messi a disposizione della 

Fondazione Colocci, ove ha sede il CdS. La struttura consente attraverso la sua dimensione 
limitata di rispondere in modo tempestivo alle esigenze relative all’organizzazione dei corsi e alla 
fruizione dei servizi. 

Il processo di auvalutazione della qualità della didattica è svolto dal Gruppo di riesame del CdS, 

presieduto dal Presidente del Corso di studio, che ne assume la responsabilità, e composto da due 

altri docenti del Corso di studio, e da un componente del personale tecnico amministrativo in 

funzione di segretario del Corso di studio. Parallelamente e al di fuori del Gruppo di riesame il 

Consiglio del Cds ha designato, con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, un 

referente per la compilazione della scheda SUA-Cds, individuato in un docente del CdS stesso. I 

referenti per la Qualità a livello dei CdS collaborano alla compilazione della scheda SUA-CdS; 

redigono, in collaborazione con il Responsabile del CdS, il Rapporto Annuale di Riesame CdS; 

promuovono le iniziative volte al miglioramento della didattica. Nella fase di prima attuazione, la 

programmazioni dei lavori ha rispettato sinora le seguenti scadenze: 

(i) verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione delle azioni correttive individuate nei 

precedenti rapporti annuali di riesame CdS (fine giugno 2013); (ii) effettuazione audit interni (fine 

settembre 2013); (iii) redazione dei rapporti annuali di riesame CdS (fine ottobre 2013) 

 
B-Relazioni tra le azioni correttive proposte anno per anno e i loro esiti 
Le azioni correttive proposte di anno in anno vengono generalmente realizzate, sebbene non 

sempre riescano a superare con efficacia le criticità individuate (si rinvia ai singoli rapporti di 
riesame annuali).  

 
C-Risorse e servizi a disposizione del CdS 

Le attività didattiche, di studio e di ricerca degli studenti e dei docenti attivi nel CdS in Scienze 
Giuridiche Applicate sono supportate dai servizi e dalle risorse messe a disposizione dalla 
Fondazione Colocci: 

 i) Segreteria Studenti-Ufficio informazione 
La Segreteria Studenti con la propria attività accompagna gli iscritti lungo l’intero arco della loro 

carriera universitaria, dall’immatricolazione all’esame di laurea, per tutti gli adempimenti 
amministrativi necessari. 

La Segreteria Studenti fornisce agli studenti informazioni sui corsi, gli esami, le tesi e gli orari di 
lezione con il relativo materiale informativo. La Segreteria Studenti svolge inoltre le seguenti 

funzioni: (i)Coordina logisticamente le attività didattiche dei corsi, (ii) Fornisce la modulistica 
relativa ai corsi e provvede alle iscrizioni; (iii)Fornisce il servizio di iscrizione agli esami; (iv) 
Rilascia certificati ed attestazioni varie. 

ii) Segreteria Organizzativa 
La Segreteria Organizzativa collabora all’organizzazione e alla gestione di master, seminari, 

conferenze, attività di formazione ed eventi di orientamento. 
iii) Biblioteca e servizi informatici 
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La Biblioteca della Fondazione Angelo Colocci si sviluppa su una superfice superiore ai 400 mq per 
48 posti lettura. Oltre alle tre sale di lettura aperte al pubblico. La Biblioteca della Fondazione 
Angelo Colocci raccoglie oltre diecimila volumi per lo più ad indirizzo economico, giuridico e 

sociale.  Il patrimonio librario è inserito nel circuito del Servizio Bibliotecario Nazionale attraverso 
il Polo SBN dell'Università degli Studi di Macerata e possiede un catalogo digitale interno 

accessibile per consultazioni e ricerche dalle postazioni site all’interno della biblioteca. Presso la 
Biblioteca è inoltre possibile per gli iscritti dell’Ateneo accedere alle banche dati dell’Università 

degli Studi di Macerata. 

iv) Laboratori informatici  

La Fondazione Colocci mette a disposizione due laboratori informatici per i propri utenti. 

v) Servizi di didattica a distanza ed e-learning 
Sono attivi servizi di didattica a distanza della Facoltà di Giurisprudenza (piattaforme OLAT) 

attraverso le piattaforme e-learning per la fruizione dei corsi in modalità on line (teledidattica) 

come per l’intero Ateneo. 
 

D-Gestione della comunicazione 
Le informazioni sul CdS con relativi obiettivi, percorsi di formazione (indirizzi) sono resi pubblici 

attraverso il sito dell’Università di Macerata ed attraverso un sito dedicato : 
www.fondazionecolocci.it . Nel sito è possibile reperire informazioni sulle strutture e sui servizi, 

sui programmi dei corsi, orari, sulle iniziative (convegni, seminari) in corso ed altre informazioni 
utili in modo trasparente e tempestivo. 

 
 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Adattare il sistema di gestione del CdS alla prospettata trasformazione  

 

Azioni da intraprendere:  

Ricognizione dei programmi degli insegnamenti già previsti all’interno della Classe di Scienze dei 

servizi giuridici 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.    

 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

  

L’offerta formativa del CdS in Scienze Giuridiche Applicate nella sua nuova articolazione è stata 

approvata dal Consiglio del CdS e, dopo la formulazione di alcune proposte migliorative da parte 

del Consiglio delle classi unificate in Scienze dell’amministrazione, dal Consiglio del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’11 dicembre 2013.  

 

  

 

Obiettivo n. 2: Coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti nella procedura volta 

all’elaborazione dei rapporti di riesame 

 Migliorare le 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 

http://www.fondazionecolocci.it/
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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 dovrà essere realizzato in tempo utile in vista delle prossime elezioni delle 

rappresentanze studentesche, che si svolgeranno nell'autunno 2014.   

 

 


