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Gruppo di Riesame  

Componenti obbligatori: 

 Prof. Nicola Giuseppe Castellano (presidente del CdS); 

 Prof.ssa Francesca Bartolacci (referente AQ Didattica e coordinatrice Gruppi di riesame);   

 Prof. Bruno Maria Franceschetti (docente del CdS); 

 Sig.ra Tiziana Sagretti (personale tecnico-amministrativo); 

 Sig. Giacomo Maria Pignataro (rappresentate degli studenti). 

 

E’ stato consultato inoltre l’Ing. Marco Marziali (Responsabile amministrativo di Dipartimento) per la 

rielaborazione dei dati.  

      

Il Gruppo di Riesame si è riunito per l’organizzazione del lavoro, la discussione degli argomenti riportati nelle 

sezioni e la stesura definitiva del rapporto di riesame, operando come segue: 

 9 ottobre 2013: primo incontro di presentazione del lavoro da svolgere e dei dati da analizzare e da 

commentare. Durante la riunione, sotto la supervisione della coordinatrice, sono state tracciate le 

linee guida e la metodologia per la redazione del rapporto, analizzato il materiale cartaceo di lavoro 

già distribuito tra i componenti, chiarito i punti critici emersi, definita una ripartizione dei compiti. 

 23 ottobre 2013: analisi e revisione condivisa dei contenuti delle varie sezioni e stesura finale del 

rapporto. 

 6 novembre 2013: presentazione e discussione del rapporto in seno al Consiglio Unificato dei Corsi di 

Studio per informare i componenti dello stato di avanzamento dei lavori. Il Consiglio approva la 

bozza preliminare presentata dalla Prof.ssa Bartolacci. 

 11 dicembre 2013: approvazione definitiva.              

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio1 

Il Presidente invita la Prof.ssa Bartolacci, coordinatrice dei gruppi di riesame, ad illustrare lo stato di 

avanzamento dei lavori. La Prof.ssa Bartolacci illustra analiticamente le sezioni di cui il rapporto finale si 

compone. Il Consiglio prende atto dei dati relativi alle variazioni delle iscrizioni per i tre corsi di laurea. Alcuni 

aspetti legati alle azioni di miglioramento da intraprendere destano maggiore interesse, con interventi dei 

Prof.ri  Castellano Nicola, Marconi, Febbrajo, Paolini, Perri, Cerqueti, Salerno, Niutta, Biasin e del rappresentate 

degli studenti, il sig. Pignataro.  

In generale, si osserva come l'istituzione della didattica a distanza potrebbe arricchire l'offerta formativa, nel 

rispetto dei vincoli accademici legati all'organico. In particolare, sarebbe di maggior fruibilità per il corso 

triennale (EBAM). Sempre all'interno di EBAM, si registrano criticità nella didattica impartita al primo anno e nei 

corsi per lavoratori. Il Consiglio propone l'istituzione di un tavolo di discussione, per la formalizzazione del 

quale, viene conferito mandato al Presidente. Per il caso specifico di MIF, appare importante introdurre un 

percorso di internazionalizzazione, con almeno un curriculum in lingua inglese. Per questo aspetto, si rimanda 

la discussione ad una sezione specifica.  

Il Consiglio apprezza il lavoro svolto dai membri dei gruppi del riesame e ringrazia la Prof.ssa Bartolacci per 

l'esauriente resoconto.  

Considerando le recentissime modifiche allo schema di riesame introdotte dall’ANVUR che richiedono degli 

adeguamenti prevalentemente formali al lavoro già svolto, il Consiglio approva all'unanimità la bozza 

                                       
1 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 



RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29  

 

 
 

2 

preliminare presentata dalla Prof.ssa Bartolacci e contestualmente dà mandato al Presidente del CUCS, 

sentendo il parere del gruppo di lavoro coinvolto, di apportare le modifiche necessarie per adattare la bozza di 

riesame al nuovo schema ANVUR. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

Obiettivo n 1: soluzione al problema della limitata affluenza di studenti residenti nel comune di Macerata. 

“Azione di miglioramento 1” - individuazione delle cause determinanti la limitata affluenza di immatricolati 

residenti nel comune di Macerata e implementazione di specifiche iniziative di comunicazione concentrate 

sulle scuole di Macerata. 

Azioni intraprese: il Prof. Rovati, incaricato dal Gruppo di mettere in campo azioni di potenziamento 

riguardanti la contenuta affluenza di studenti provenienti dal Comune di Macerata, comunica che da una 

rilettura dei dati più analitica la rilevazione non risulta così preoccupante. Dopo aver richiesto i 

dati statistici all'Ufficio Sistemi Informativi dell'Area per la Didattica, l'Orientamento e i Servizi agli Studenti, ha 

constatato quanto segue: 

nel 2009/10, le matricole provenienti dal capoluogo rappresentavano il 17,55% degli immatricolati dall'intera 

provincia; 

- nel 2010/11, rappresentavano il 19,32%; 

- nel 2011/12, rappresentavano il 22,98%. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: al fine di incrementare e agevolare le iscrizioni, il Prof. Rovati 

informa di aver intensificato i rapporti di comunicazione con le scuole locali per mettere in luce il forte 

rapporto di complementarietà esistente tra i corsi di laurea in economia e i percorsi di studio di alcune scuole 

secondarie superiori del territorio. Nello specifico, accanto alle attività di orientamento organizzate a livello 

centrale dal Centro di Ateneo per l’Orientamento e Tutorato, il Dipartimento di Economia e Diritto ha 

pianificato una serie di ulteriori incontri con un numero selezionato di scuole, allo scopo di presentare 

l’offerta formativa ed i punti di forza del Dipartimento. Nell’a.a. 2012/2013 sono state visitate circa 15 scuole 

secondarie di Macerata e zone limitrofi; realizzato seminari da parte dei nostri docenti, attinenti ai contenuti 

dei nostri corsi di studio (es. il seminario “L’Italia che funziona! Organizzazione e competitività delle aziende 

che non si arrendono. IL CASO LOCCIONI” organizzato presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Macerata); 

istituito convegni Scuola-Università per un costante mantenimento di contatti con i dirigenti scolastici, con i 

delegati all’orientamento in uscita e con gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori (es. V Convegno 

“L’acqua diritto per tutti o profitto per pochi?”); preparato e distribuito materiale divulgativo, di promozione e 

di informazione, al fine di presentare, in modo sintetico, l’offerta formativa del Dipartimento, anche attraverso 

pieghevoli attraenti e semplificati.    

Obiettivo n. 2: modalità di svolgimento degli esami. “Azione di miglioramento 2” -  sensibilizzare i docenti ad 

utilizzare modalità di erogazione degli esami tali da accelerarne la chiusura in tempi rapidi, in modo tale da 

consentire agli studenti di usufruire di tutti gli appelli della sessione di esame. Promuovere un tavolo formato 

dai docenti degli insegnamenti del primo anno che possa approfondire se le verifiche intermedie siano 

effettivamente gradite dagli studenti e le altre eventuali questioni che possono emergere nel corso del primo 

anno, al fine di individuare delle azioni di miglioramento specifiche. 

Azioni intraprese: il Presidente del CUCS nel corso della seduta del 13.02.2013, in occasione 

dell’approvazione dei Rapporti di riesame iniziali, ha illustrato le varie criticità emerse. Tra le questioni 

affrontate si è discusso delle modalità di verbalizzazione degli esami, già segnalata verbalmente dai 

rappresentanti degli studenti partecipanti al gruppo di riesame iniziale, della suddivisione degli insegnamenti 

in moduli, delle esigenze degli studenti lavoratori, ecc.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: pertanto, la questione è ancora in fase di osservazione; valutata la 

consistenza del tema, si considera necessaria un’analisi più dettagliata delle modalità di organizzazione della 

didattica da parte di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, da svolgersi nei prossimi mesi. 

L’attuale gruppo di Riesame presenterà al CUCS di febbraio 2014 la richiesta di nomina del gruppo di docenti 

sopra indicato.  
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1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali 

punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

Il Gruppo di riesame ha analizzato tutti gli indicatori forniti dal preposto ufficio di Ateneo e l’attenzione dei 

partecipanti si è soffermata sull’analisi dei seguenti indici: 

- SP01 1-3 – Variazione studenti iscritti al primo anno 

In questo caso si assiste ad un’ inversione del trend positivo dello scorso anno e il numero di iscritti ai corsi 

di laurea triennali registra un decremento pari al 10% rispetto al totale iscritti dell’anno precedente. Il trend 

negativo è confermato anche dall’indicatore SP01 4-5-6 – Variazione studenti iscritti, che registra - 8% 

rispetto al totale iscritti dell’anno precedente. 

- SP01 7-8-9 – Variazione studenti iscritti per la prima volta, provenienti dall’esterno dell’Ateneo. 

Rispetto all’anno precedente il numero degli iscritti per la prima volta, provenienti dall’esterno dell’Ateneo,  

rimane sostanzialmente invariato: n. 31 nel 2011/2012 e n. 30 nel 2012/2013.  

- SP01 10a – Variazione studenti immatricolati ai corsi a distanza. 

I corsi di laurea triennali a distanza non sono stati mai attivati. 

- SP01 14a – Andamento immatricolazione studenti per regione. 

Le Marche rappresentano ovviamente la Regione trainante dalla quale provengono il 93% degli iscritti 

complessivi. Rispetto all’anno precedente il dato non varia. All’interno delle altre regioni un lieve 

miglioramento si osserva in Abruzzo dal quale l’affluenza, pari allo 0% nel 2011/2012, passa al 2% nel 

2012/2013.  

- SP01 14b – Andamento immatricolazione studenti per Provincia. 

La Provincia di Macerata rappresenta quella trainante, dalla quale provengono il 62,34% delle 

immatricolazioni. Tuttavia, rispetto all’anno precedente, si osserva una lieve flessione (- 3.5%). Migliorano 

invece le Province di Fermo (+ 3%), Ascoli Piceno (+ 2%), mentre rimane stabile l’affluenza da Ancona. 

- SP01 15 – Andamento iscrizione studenti stranieri.  

La presenza di studenti stranieri (UE/extra UE) rimane sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, 

evidenziando un incremento pari al 3%. 

- SP03 25 - Studenti regolari attivi. 

Si osserva un incremento rispetto all’anno precedente pari al 6%. 

- SP03 23a - Immatricolati attivi e SP03 23b - Iscritti al primo anno attivi. 

Sia gli immatricolati attivi che gli iscritti al primo anno attivi registrano un incremento rispettivamente pari al 

5% e al 4% rispetto all’anno precedente. 

- SP03 9-10a – Voto medio agli esami per gli studenti iscritti. 

Il voto medio agli esami si attesta intorno a 25/30 con variazioni poco significative nel corso dell’ultimo 

triennio.  

- SP03 13-14 – Laureati regolari (per anno solare). 

Complessivamente si assiste a un miglioramento della percentuale dei laureati regolari, che passa dal 96% nel 

2011 al 78% nel 2012.  

- SP03 15-16 - Età media alla laurea per anno solare. 

L’età media passa da 23 anni nel 2011 a 24 anni nel 2012.   

Singolare il dato riferito alla mobilità internazionale in uscita (outgoing) degli iscritti al corso triennale: 7 

studenti nell’a.a. 2010/2011, 8 nell’a.a. 2011/2012 e 6 nell’a.a. 2012/2013. In sostanza nell’ultimo triennio 

circa il 90% degli studenti non ha compiuto soggiorni di studio all’estero. Stessa modesta rilevazione per i 

tirocini Erasmus placement, si rilevano soltanto 2 esperienze.  Più positivi i dati relativi alla mobilità 

internazionale in ingresso (incoming): 23 presenze nel 2010/2011, 24 nel 2011/2012 e 22 nel 2012/2013. I 

dati, in questo caso, sono riferiti a tutti i corsi del Dipartimento di Economia e diritto poiché la mobilità in 

ingresso è censita per settori e non per corsi di studio. 

 

Punti di attenzione raccomandati 

SP01 1-3 – Variazione studenti iscritti al primo anno e SP01 4-5-6 – Variazione studenti iscritti: gli indicatori 

mostrano un evidente trend negativo nelle iscrizioni ai corsi di laurea triennali, tuttavia il decremento ha 
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interessato anche altri dipartimenti. Pertanto, viene interpretato come un fenomeno diffuso, riconducibile 

all’attuale situazione economica. Il gruppo riconosce che la problematica possa essere parzialmente 

ricondotta ad eventuali azioni di miglioramento adottabili dal Dipartimento e che debba essere oggetto di 

monitoraggio continuo. 

SP01 10a – Variazione studenti immatricolati ai corsi a distanza: assenza totale di questa particolare modalità 

di fruizione della didattica.                     

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  

Obiettivo n. 1: miglioramento dell’attività didattica. 

Azioni da intraprendere: L’attuale gruppo di Riesame presenterà al CUCS di febbraio 2014 la richiesta di 

nomina del gruppo di docenti sopra indicato, già previsto nel precedente riesame, per un’analisi dettagliata 

della didattica e della sua organizzazione, con particolare attenzione agli insegnamenti del primo anno, per i 

quali si riscontrano più frequentemente problematiche da gestire.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il gruppo di Riesame presenterà al CUCS di febbraio 

2014 quale punto all’ordine del giorno la richiesta di nomina del gruppo di docenti sopra indicato. 

Obiettivo n. 2: valutazione didattica on line (a distanza). 

Azioni da intraprendere: a tutt’oggi, nel Dipartimento di Economia e Diritto i corsi erogati in modalità on line 

(o a distanza) non sono ancora attivi. Si ritiene opportuno valutarne l’eventuale attivazione, al fine di 

uniformare il Dipartimento agli standard dell’Ateneo.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: su proposta del Gruppo di Riesame, il Consiglio 

Unificato dei Corsi di Studio (CUCS) in data 6/11/2013 nomina una commissione, costituita dalla Dott.ssa 

Raffaella Coppier, dal Dott. Giovanni Alessandro Grasso e dall’Ing. Marco Marziali, che valuterà le possibili 

modalità di attivazione della didattica on line. Tale commissione nella seduta dell’ 11/12/2013 illustra le 

modalità concrete per l’eventuale attivazione evidenziando la necessità di approfondire la questione 

ulteriormente nelle prossime sedute. 

Obiettivo n. 3: potenziamento dell’attività di orientamento all’entrata. 

Azioni da intraprendere: nella seduta del CUCS del 6/11/2013 il gruppo informa la delegata per 

l’orientamento all’entrata e il tutorato, la Dott.ssa Patrizia Silvestrelli, della necessità di individuare eventuali 

iniziative aggiuntive rispetto a quelle già attualmente in vigore.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: le attività dovranno prevedere un coinvolgimento 

maggiore di tutto il corpo docente del Dipartimento ed una partecipazione più attiva degli studenti 

interessati con percorsi di orientamento basati sull’interazione. 

Obiettivo n. 4: mobilità internazionale in uscita. 

Azioni da intraprendere: il gruppo riflette sull’opportunità di favorire la mobilità internazionale in uscita 

degli studenti iscritti al corso di studi attraverso l’adesione ai bandi Erasmus per studio e tirocini o ad altri 

bandi per la mobilità. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: nella seduta del CUCS del 6/11/2013 il gruppo 

comunica al corpo docente la necessità di informare gli studenti degli eventuali programmi di mobilità 

internazionale, nel corso delle lezioni in aula o con eventuali incontri specifici. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

Obiettivo n. 1: rilevazione soddisfazione studenti.  

Azioni intraprese: alla luce di quanto evidenziato nel precedente rapporto, si è provveduto ad invitare gli 

studenti alla compilazione puntuale dei questionari di valutazione della didattica e dei questionari AlmaLaurea 

riservati ai laureati, attraverso comunicazioni di promemoria pubblicate sui canali Facebook e Twitter del 

Dipartimento. E’ stata inserita una voce ad hoc nella sezione - Frequently asked questions (FAQ) - del sito di 

Dipartimento ad ulteriore chiarimento della tipologia e del funzionamento degli strumenti di rilevazione delle 

opinioni degli studenti. I docenti inoltre sono stati invitati, in fase di apertura dei loro corsi, a ricordare agli 

studenti di provvedere alla compilazione dei questionari di valutazione, a rilasciare osservazioni, segnalazioni 

o reclami di qualsiasi natura e a rendere attiva e proficua la loro partecipare al processo didattico e ai servizi 

di contesto. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: le informazioni risultano già pubblicate nei canali sopra indicati; i 

docenti ricordano con regolarità agli studenti, durante le lezioni, di provvedere sempre alla compilazione dei 

questionari di valutazione.  

Obiettivo n. 2: rilevazione soddisfazione studenti/2. 

Azioni intraprese: il gruppo ritiene che le informazioni raccolte dai questionari di valutazione costituiscano un 

valido impulso alla pianificazione delle eventuali azioni di miglioramento della didattica. L’uso dei monitor 

presenti nei locali del Dipartimento può essere prevalentemente ricondotto allo scopo di sollecitare gli 

studenti ad esprimere il loro parere attraverso la compilazione dei questionari.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: si è invitato il corpo docente in seno al CUCS a prendere regolare 

visione dei risultati dei questionari di valutazione della didattica relativi ai propri corsi e utilizzare i risultati 

per adottare concrete azioni di miglioramento. 

 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI2 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e 

aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e 

interesse ai fini del miglioramento.  

L’esperienza dello studente è rilevata attraverso strumenti di valutazione complementari, che fotografano la 

situazione da differenti prospettive: 

- i questionari di valutazione della didattica, che offrono uno spaccato dell’esperienza in itinere degli 

studenti, attivamente coinvolti nel processo didattico; 

- i vecchi questionari Vela, non più in uso, confluiti nelle attuali rilevazioni dell’AlmaLaurea, che descrivono 

l’opinione dei laureati in una visione generale e riassuntiva di un’esperienza ormai conclusa. 

Dall’analisi dettagliata di tali dati è emerso quanto segue. 

I questionari fanno emergere un’opinione globalmente positiva del corso di laurea (il 98% rappresenta la 

somma delle percentuali di risposte - decisamente sì; - più sì che no).  

Il trend positivo è confermato anche dal fatto che soltanto il 16% degli studenti avrebbe voluto frequentare lo 

stesso corso di laurea in un altro ateneo. Si ritiene che la percentuale appena esposta possa essere 

parzialmente giustificata dai giudizi in merito agli spazi e alle attrezzature disponibili per lo svolgimento di 

altre attività formative extra didattiche come, ad esempio, le postazioni informatiche, considerate per il 35% 

degli studenti numericamente carenti, e agli spazi dedicati agli studi individuali (considerati inadeguati dal 

                                       
2  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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30% degli studenti). 

Un altro importante aspetto che il gruppo ha voluto rilevare è quello della residenzialità degli studenti, 

piuttosto alta (77%), confermata anche dalla percentuale di partecipazione delle lezioni, nonostante non 

esista per i nostri corsi obbligo di frequenza. 

Pe quanto concerne il materiale didattico fornito o consigliato, questo risulta adeguato per una percentuale 

del 60% in tutti i corsi e per il 37% per più della metà degli esami. Scende sotto la metà il gradimento rilevato 

in merito a organizzazione degli orari, degli appelli di esame, delle informazioni e delle prenotazioni; il dato 

è da tenere in evidenza per un miglioramento dell’offerta. 

A livello di servizi di contesto messi a disposizione degli studenti, si fa presente che le attività previste per 

l’orientamento (in entrata e in itinere), il tutorato e la mobilità internazionale sono gestite da strutture 

centralizzate dell’Ateneo, che offrono numerose iniziative, quali: Salone di orientamento, Open day, servizio 

di supporto al tutorato, consulenza orientativa specializzata per studenti disabili e studenti in difficoltà, LLP 

Erasmus Placement e molte altre. 

Le rilevazioni relative allo svolgimento di periodi di formazione all’estero mostrano che il 90% degli studenti 

non ha effettuato questo tipo di esperienze. L’inflessione negativa potrebbe essere spiegata con la limitatezza 

delle risorse economiche a disposizione degli studenti; con la mancanza di accordi o convenzioni con atenei 

esteri per i corsi di laurea di ambito economico; con una scarsa informazione e pubblicizzazione del servizio. 

 

I 2 reclami pervenuti dagli studenti risalgono all’a.a. 2011/12 sono stati puntualmente gestiti e risolti. 

Dall’a.a. 2012/2013 non sono pervenuti ulteriori reclami scritti. Eventuali richieste di intervento verranno 

comunque affrontate con puntualità seppure seguendo un iter differente dovuto alla definitiva disattivazione 

ad ottobre 2013 del sistema di qualità certificato. Di norma le osservazioni vengono  manifestate solo 

verbalmente per reticenza degli studenti e riguardano la sovrapposizione delle lezioni, i ritardi nella 

trasmissione dei verbali di esame o degli estratti dei verbali degli organi didattici, l’assenza di avvisi, ecc. 

 

Un discorso a parte merita la categoria degli studenti lavoratori, per i quali la struttura dedica particolare 

attenzione. Considerando la difficoltà degli esami del primo anno, il Dipartimento istituisce per i lavoratori 

lezioni ad hoc in alcune discipline, tenute in orari che ne possano favorire la partecipazione. In un’ottica di 

valutazione generale dell’iniziativa il risultato è positivo considerato che dall’a.a. 2004/2005, anno di 

istituzione di tali corsi, all’a.a. 2012/2013 il numero totale degli studenti lavoratori che hanno usufruito di 

questo servizio è risultato crescente con picchi rilevanti negli anni accademici 2007/2008 e 2009/2010. Ad 

oggi, le nuove richieste, per l’a.a. 2013/2014, sono 25; si ritiene che tale dato possa aumentare, poiché è 

possibile inoltrare domanda di adesione durante tutto l’anno. 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  

Obiettivo n. 1: valutazione didattica on line (a distanza). 

Azioni da intraprendere: rilevato l’interesse degli studenti lavoratori verso i corsi proposti dal Dipartimento, 

considerata l’assenza della didattica on line, il Gruppo affronta di nuovo la questione già discussa in 

precedenza relativa all’opportunità di attivare i corsi a distanza fruibili on-line. In relazione a tale decisione, 

si discutono le due motivazioni principali a favore: l’obiettivo di catturare l’interesse di coloro i quali per 

ragioni diverse, quali la distanza, gli impegni lavorativi o personali, non possono frequentare le lezioni 

frontali; il voler uniformare l’offerta didattica a quella garantita da altri corsi organizzati dall’Ateneo 

maceratese.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: si ritiene tuttavia che la decisione debba essere presa 

soltanto dopo aver valutato la disponibilità di risorse necessarie alla realizzazione di tale progetto. Su 

proposta del Gruppo di Riesame, il Consiglio Unificato dei Corsi di Studio (CUCS) in data 6/11/2013 nomina 

una commissione, costituita dalla Dott.ssa Raffaella Coppier, dal Dott. Giovanni Alessandro Grasso e dall’Ing. 

Marco Marziali, che valuterà le possibili modalità di attivazione della didattica on line. Tale commissione 

nella seduta dell’ 11/12/2013 illustra le modalità concrete per l’eventuale attivazione evidenziando la 
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necessità di approfondire la questione ulteriormente nelle prossime sedute. 

Obiettivo n. 2: razionalizzazione degli spazi. 

Azioni da intraprendere: il Gruppo ravvisa la necessità di trasferire agli organi competenti (Consiglio 

Unificato dei Corsi di Studio, Consiglio di Dipartimento e Responsabile amministrativo) i dati rilevati in 

merito agli spazi dedicati alle attività degli studenti al fine di una revisione qualitativa e quantitativa degli 

stessi.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: in attesa degli opportuni interventi di adeguamento 

delle strutture, la questione è stata esaminata in seno al CUCS del 6/11/2013 ed è emersa l’esigenza di 

informare gli studenti della disponibilità di spazi, destinati allo studio individuale e alle altre attività 

formative, esterni al Dipartimento, dislocati tra le varie strutture dell’Ateneo: le varie sedi del Centro 

d’Ateneo per i Servizi Bibliotecari (Casb), le aule informatiche presso Palazzo Ciccolini, ecc.  
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

                                                     

Obiettivo n. 1: valutazioni degli stagisti da parte delle aziende ospitanti.  

Azioni intraprese: la modulistica in utilizzo è oggetto di revisione. L’intervento mira a rendere più esaustivo ed 

immediato il giudizio ricevuto ed impostare più rapidamente eventuali aree di perfezionamento a livello 

curriculare ed extra-curriculare. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: è in via di definizione un sistema metodologico di raccolta dei 

dati a seguito di un’azione di miglioramento adottata a livello di Ateneo e di revisione della modulistica in 

utilizzo, al fine di inserire una sezione dedicata alle aziende e/o enti ospitanti, per la rilevazione dei giudizi in 

merito all’adeguatezza della preparazione degli studenti, oltre che per evidenziare eventuali punti di forza e 

formulare proposte di miglioramento. 

Obiettivo n. 2: valutazioni della “settimana di orientamento” da parte delle aziende/professionisti ospiti. 

Azioni intraprese: il monitoraggio della soddisfazione percepita dagli ospiti all’evento “Settimana di 

orientamento al lavoro” è attualmente in fase di predisposizione. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: in fase di predisposizione. 

  

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse. 

Secondo i dati di AlmaLaurea la maggior parte degli studenti laureati alla classe L-18 presso il Dipartimento di 

Economia e Diritto sceglie di iscriversi al corso di laurea specialistica/magistrale (il 78,9%). Il residuo 21,1% di 

studenti che non decidono di continuare gli studi, in prevalenza hanno un’occupazione già ad un anno dalla 

laurea e solo una piccola porzione è ancora in cerca. I laureati che hanno deciso di ricercare lavoro, lo hanno 

trovato circa 4 mesi dopo la laurea, sebbene i dati lasciano presumere che si tratti per lo più di tirocini 

formativi a termine. Risulta abbastanza evidente che i laureati alla laurea triennale considerano l’iscrizione alla 

laurea di secondo livello una naturale prosecuzione dei loro corsi di studio per completare il percorso 

formativo. A tal fine è stata istituita l’iniziativa di orientamento denominata “LM-DAY”, che consiste in una 

giornata dedicata alla presentazione dei corsi di laurea magistrale. Gli studenti sono stati caldamente invitati a 

parteciparvi. 

Le attività relative all’accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro fanno capo a una struttura 

centrale che si occupa di promuoverle e organizzarle a favore di tutti i corsi di studio dell’Ateneo. In 

particolare queste attività sono: 

_ Front office: vengono fornite informazioni sugli stage presso aziende, sui servizi di placement, link utili, 

quotidiani e periodici (nel solo 2013 il servizio è stato contattato da 2.865 laureandi/laureati e ha ricevuto 

2.089 e-mail cui sono state inviate risposte personalizzate); 

_ da giugno 2011 l’Ateneo ha aderito al Consorzio AlmaLaurea. Dalla prima indagine sugli sbocchi 

occupazionali effettuata sui laureati unimc risultano dati confortanti: ad un anno dalla laurea il 58,2% dei 

nostri ex studenti risultano occupati (http://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione); 

_ la Banca dati QUIJOB, una raccolta on line di curriculum vitae dei laureati dell’Ateneo, è stata completamente 

sostituita dalla banca dati di AlmaLaurea; 

_ Progetto FIXO (Formazione e Innovazione per l’Orientamento), in collaborazione con Italia Lavoro del 

Ministero del lavoro, ha lo scopo di migliorare le attività di placement. Nel 2013 è stato sottoscritto un nuovo 

protocollo operativo per l’adesione alla fase III del progetto, che prevede i seguenti obiettivi: 

1. procedura standard  setting: analisi e applicazione sperimentale di n. 5 procedure di standard di qualità 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione
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relative le attività placement, delle quali, da una riunione con il Rettore, i Delegati del placement e il 

Direttore generale, 2 sono state scelte per l’applicazione a regime; 

2. attivazione servizi per target: identificazione target universitario e realizzazione di almeno n. 20 piani 

personalizzati di assistenza all’inserimento lavorativo;  

3. apprendistato alta formazione e ricerca: avvio di max 61 contratti di alto apprendistato; 

4. qualificazione e messa in trasparenza dei tirocini extracurriculari: max  n. 384. 

Il progetto è tutt’ora in corso e ad oggi, si sta ultimando il punto 1); è stato concluso il punto 2); sono stati 

attivati n. 26 tirocini extracurriculari; 

_ newsletter ai laureati, a cui il laureato può liberamente iscriversi (attualmente i laureati iscritti sono 956); 

_ sito web, che pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle offerte stage/lavoro; 

_ Career day (con l’Università di Camerino): hanno partecipato  circa 1.200 studenti e laureati, 38 ditte e 5 

enti. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati offerti seminari mirati e workshop a carattere internazionale; 

_ è stato inoltre effettuato un Questionario sulla valutazione degli stage extracurriculari. 

Punti di forza 

Le attività appaiono numerose e adeguate, capaci di coprire le diverse richieste dei laureati in termini di 

offerte, orientamento e formazione. Dai rapporti instaurati con le aziende in convenzione per stage e tirocini 

si sono create opportunità e nuove sinergie. 

Punti di debolezza 

Occorre perseguire una maggiore integrazione e sinergia delle attività svolte a livello centrale con le 

sollecitazioni provenienti dai singoli corsi di studio, monitorare maggiormente l’effettuazione e l’esito degli 

stage extracurriculari e curricolari e garantire sistematicamente una formazione permanente ai 

laureandi/laureati sulle tematiche che riguardano l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

A livello di dipartimento, si segnala l’incontro “Noi giovani imprenditori incontriamo gli studenti”, con la 

collaborazione di Confindustria Macerata – Gruppo Giovani Imprenditori. L’iniziativa propone incontri 

focalizzati sugli scenari del futuro, sui cambiamenti del mondo del lavoro, dei modelli organizzativi e dei 

modelli strategici, tra studenti e chi vive l’azienda in prima persona. La finalità è quella di aiutare gli studenti 

nel processo di crescita personale e di pilotare il loro cammino, tenendo conto delle proprie eccellenze, delle 

proprie capacità e delle proprie aspettative di vita. 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile.  

Obiettivo n. 1: sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo “l’umanesimo che 

innova”. 

Azioni da intraprendere: aumentare il numero delle riunioni periodiche con i delegati dei Dipartimenti per la 

co-programmazione e progettazione delle attività. Sono oggetto di monitoraggio le azioni condivise e/o 

svolte in collaborazione. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: le attività sono gestite dalle strutture centrali.   

Obiettivo n. 2: miglioramento procedura stage. 

Azioni da intraprendere: a) conclusione del processo di informatizzazione della procedura per gli stage 

unitamente alla creazione dell’accesso riservato ai docenti tutor; b) revisione dei questionari di valutazione 

finale dei tirocini attraverso un tavolo di lavoro che coinvolga le strutture periferiche dell’ateneo (Ufficio 

stage e placement, Dipartimenti, Ufficio pianificazione, innovazione e controllo di gestione, Centro di servizi 

per l’informatica). 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: le attività sono gestite dalle strutture centrali. 

Obiettivo n. 3: implementare la qualità degli stage post-lauream. 

Azioni da intraprendere: a) implementare contatti  precedenti all’attivazione di stage con l’azienda; b) 
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monitoraggio a campione in itinere. Sono oggetto di monitoraggio gli esiti, il bilancio delle competenze in 

entrata e in uscita (a campione); l’eventuale inserimento lavorativo (questionari di customer satisfaction).  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: le attività sono gestite dalle strutture centrali. 

Obiettivo n. 4: rendere permanente l’azione di formazione ai laureandi/laureati che si affacciano al mondo 

del lavoro. 

Azioni da intraprendere: a) organizzazione sistematica di seminari durante l’anno sui temi come: le 

professioni legate alle lauree dell’Ateneo, come si redige un c.v., come si affronta un colloquio di lavoro, 

qual è la normativa sul lavoro, quali sono i programmi nazionali e internazionali; b) ripristinare il servizio di 

Consulenza Orientativa con l’ausilio di uno psicologo del lavoro; c) Career day (in collaborazione con 

l’Università di Camerino). Vengono realizzate attività di monitoraggio attraverso questionari di valutazione; 

rilevamento della frequenza ai corsi; si propongono consulenze personalizzate e attività di customer 

satisfaction. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: le attività sono gestite dalle strutture centrali. 

Obiettivo n. 5: stage/tirocinio. 

Azioni da intraprendere: il gruppo ritiene importante suggerire agli studenti l’inserimento di un eventuale 

tirocinio/stage all’interno del percorso di laurea triennale. L’intento è quello di diffondere l’idea che lo stage 

rappresenti un importante elemento di discernimento da parte dello studente circa i propri obiettivi 

curriculari, prima, e professionali o di proseguimento degli studi, poi, nonostante l’attività di tirocinio non 

sia un’attività formativa obbligatoria del corso di laurea triennale.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: discutere in CUCS l’eventuale obbligatorietà 

dell’esperienza di stage all’interno del percorso di laurea triennale.  

 

 

 

 


