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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 

Obiettivo n. 1:  

Incrementare l’iscrizione al corso di laurea da parte di studenti provenienti fuori provincia 

e/o fuori regione. Poiché i dati hanno evidenziato che gli studenti iscritti al corso di laurea 

in questione solo in minima parte provengono da provincia o regione esterna a quella di 

sede del corso, è necessario porre in essere azioni volte ad incoraggiare l’iscrizione da 

parte di studenti esterni alla provincia di Ancona e alla regione Marche. 

 

Azioni intraprese:  

Sono state intraprese azioni volte a: 1) realizzare accordi con ordini professionali di 

regioni diverse dalle Marche; 2) organizzare eventi che permettessero di presentare i corsi 

di laurea  oltre che nei corsi di scuola superiore anconetani, anche in altre province; 3) 

rafforzare la presenza di rappresentanze del corso di laurea in occasione delle giornate 

informative promosse dall’Università di Macerata. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Le azioni correttive predisposte al fine di incrementare le iscrizioni anche al di fuori della 

regione e provincia sede del corso non appaiono efficaci alla luce dei dati raccolti. I 

risultati, infatti, ove migliorati (v. andamento immatricolazioni studenti per provincia) 

appaiono poco significativi. Per contro, le immatricolazioni provenienti da residenti fuori 

regione sono diminuiti (v. andamento immatricolazioni studenti per regione). Il mancato 

raggiungimento dell’obiettivo indicato deve, presumibilmente, imputarsi alla scarsa 

incisività delle azioni correttive. 

 

Obiettivo n. 2:  

Specificazione della tipologia e profilo dei laureati. La scarsità dei dati relativi ai laureati 

rende necessaria un’azione volta a fornire una descrizione più approfondita della loro 

tipologia e dei loro profili, da una parte, e una rappresentazione più fedele dei flussi in 

uscita, dall’altra. 

 

Azioni intraprese:  

Sono state intraprese azioni volte a coinvolgere la Segreteria studenti nel sistema di 

accreditamento e autovalutazione con riferimento all’organizzazione dei dati relativi ai 

laureati per durata del corso di studio e tipologia dello studente (passaggio, 

trasferimento, seconda laurea). 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

I dati esaminati non appaiono statisticamente significativi al fine di una valutazione 

dell’efficacia delle azioni correttive. 
 



 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Dall’analisi dei dati quantitativi in possesso del Dipartimento si evince quanto segue: 

- Nell’AA 2011-2012 -anno di attivazione del corso in Scienze Giuridiche Applicate- il numero di 

iscritti al primo anno, se comparato con gli iscritti al primo anno dei corsi di Consulente del 

lavoro ed Operatore Giudiziario dell’AA 2010-2011, registrava una riduzione (-6%), meno 

marcata della media di Dipartimento (-11%). Nello stesso anno gli immatricolati diminuivano del 

12% ( in misura inferiore rispetto alla media di Dipartimento (-18%). 

- Nell’AA 2012-2013 si registra un incremento rispetto all’anno precedente sia degli iscritti al 

primo anno in regola con le tasse (+1%) sia degli immatricolati in regola con le tasse (+7%). 

Queste tendenze sono particolarmente significative se si tiene conto che nel complesso dei corsi 

di laurea triennali attivati nel Dipartimento gli iscritti al primo anno si sono ridotti del 6% mentre 

gli immatricolati si sono ridotti del 5%.  

 

- Nell’ultimo triennio gli iscritti totali (tenendo conto dei vari curricula poi assorbiti nel corso di 

Scienze Giuridiche Applicate) sono rimasti sostanzialmente invariati (erano 304 nell’AA 2010/11 

mentre sono 302 nel 2012/13). Tra il 2010/11 e il 2011/12 si registrava infatti un incremento 

del 6% , in controtendenza rispetto alla media di Dipartimento (-7%). A tale incremento ha fatto 

poi seguito una riduzione del 7% nell’ultimo anno, meno marcata della media di Dipartimento (-

14%). 

- Gli studenti iscritti per la prima volta e provenienti dall’esterno dell’Ateneo sono 

aumentati sensibilmente nell’ultimo anno (+37%), mentre per il Dipartimento si registra un 

aumento meno marcato (17%). 

- Gli immatricolati ai corsi a distanza sono aumentati. 

- Il numero degli studenti stranieri è rimasto pressoché stabile. 

- La distribuzione per tipo di diploma appare articolata con più significative provenienze dai 

licei scientifici e classici e dagli istituti tecnici. La percentuale degli studenti immatricolati 

provenienti dai licei (classico e scientifico) è quasi raddoppiata (da 19% a 30%). 

- In relazione alla provenienza degli studenti si registra una tendenza crescente alla 

concentrazione degli immatricolati provenienti dalla regione Marche (che passa da 92,77% a 

96,43% del totale degli immatricolati). Il numero degli studenti residenti nella provincia di Ancona 

rimane pressoché stabile; il numero degli studenti provenienti dalle province limitrofe tende ad 

aumentare. 

- Il rendimento degli studenti rimane sostanzialmente invariato con una media dei voti che 

si mantiene attorno al 26, in linea con il rendimento degli studenti degli altri corsi triennali. 

- In relazione ai risultati di laurea, i dati in possesso del Dipartimento sono basati su un 

numero molto esiguo di studenti per cui si è ritenuto preferibile riferirsi ai dati dell’indagine 

AlmaLaurea effettuata nel 2012: essa fa riferimento  ai corsi di Scienze dei Servizi Giuridici ed 

include 28 rispondenti su 37 laureati.  

- Secondo la rilevazione di AlmaLaurea effettuata nel 2012: il voto medio di laurea è di 99,9 

mentre la durata media degli studi è di 5,3 anni. 

- Dall’analisi dei questionari somministrati agli studenti per la valutazione della didattica si 

evince infine che vi è un’incidenza più elevata (rispetto agli altri corsi attivati nel Dipartimento) di 

studenti che svolgono attività lavorativa (a tempo pieno, parziale o in modo occasionale). 

                                                     
 



 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Allargare il bacino della domanda potenziale di formazione 

Migliorare la comunicazione, la visibilità e la forza attrattiva nei confronti di studenti che 

provengono da altre province marchigiane e/o da altre regioni. 

 

Azioni da intraprendere:   

a) realizzare accordi con ordini professionali di regioni diverse dalle Marche 

b) Presentare i corsi di laurea negli istituti di scuola superiore delle diverse province marchigiane 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:   

L’obiettivo 1 sarà realizzato nel corso dell’anno accademico attraverso le seguenti modalità: 

a) Accordi con ordini professionali di regioni diverse dalle Marche;  

b) I seminari da parte dei docenti del CdS su temi economici e giuridici di interesse generale già 

da diversi anni consentono di presentare il CdS in diversi licei ed istituti tecnici anconetani.  

 

 

Obiettivo n. 2: Migliorare la comunicazione e la visibilità del corso di laurea 

 

Azioni da intraprendere:   

c) rafforzare la presenza di rappresentanze del corso di laurea in occasione delle giornate 

informative promosse dall’Università di Macerata;  

d) Migliorare la visibilità dei corsi sul sito di Ateneo. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

c) Presentazione del corso di laurea nelle giornate informative promosse dall’Università di 

Macerata;  

d) rendere i corsi di laurea in questione maggiormente visibili sul sito di Ateneo attraverso link 

diretti al sito della Fondazione Colocci, ove hanno sede i corsi. 

 
 

 

 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1:  

Istituzione di una struttura di orientamento/tutorato permanente. A fronte dell’assenza di 

una struttura che abbia la funzione di indirizzare e seguire in maniera continuativa le 

attività degli studenti, è necessario istituire una struttura, in pianta permanente, 

specificamente dedicata ai corsi in Scienze giuridiche applicate.  

 

Azioni intraprese:  

Sono state intraprese azioni volte a: 1) istituire una struttura interna di orientamento 

permanente specificamente dedicata ai corsi di laurea qui esaminati; 2) introdurre attività 



di tutorato/assistenza (BUDDY) da parte di studenti laureandi/laureati al fine di fornire 

suggerimenti, assistenza e supporto di prima istanza ai ragazzi e favorire un confronto 

con i docenti. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

L’obiettivo prefissato non è stato completamente realizzato. Infatti l’introduzione di un 

sistema di attività di tutorato/assistenza (BUDDY) attraverso il coinvolgimento di studenti 

senior è stata ostacolata dall’assenza, nei candidati, del possesso dei requisiti richiesti. 

Per ovviare alla mancata selezione, sono state rafforzate le funzioni di orientamento 

permanente della Segreteria studenti, la quale svolge, di fatto, questa funzione da svariati 

anni.  

 

Obiettivo n. 2:  

Correzione di eventuali disservizi. Al fine di attribuire alla didattica il ruolo centrale che le 

spetta, è necessario individuare gli eventuali problemi/criticità riscontrati dagli studenti al 

fine di porvi rimedio. 

 

Azioni intraprese:  

Sono state intraprese azioni aventi ad oggetto: 1) la predisposizione di questionari interni 

da sottoporre a studenti/laureati al fine di delineare un sistema integrato di valutazione; 

2) la previsione di una discussione, nell’ambito del Consiglio di corso di studio, di 

eventuali irregolarità segnalate all’esito della valutazione della didattica da parte degli 

studenti. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Quanto al punto 1), lo strumento offerto dai questionari, pur perfezionabile (v. sotto 

sezioni C), si è mostrato alquanto utile per una valutazione globale della didattica; quanto 

al punto 2), in sede di Consiglio di corso di studi non si è mai presentata l’occasione di 

trattare il problema di eventuali irregolarità. 
 

 

 

 

 

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

  Dal confronto tra la rilevazione sui laureati nell’ambito del progetto Vela (29 rispondenti) e i 

risultati dei questionari per la valutazione della didattica emerge un quadro unitario con diversi 

risultati positivi. 

Dai risultati della valutazione della didattica si evince che  il 55% degli studenti che hanno 

risposto al questionario si dichiarano nel decisamente soddisfatti di come vengono impartiti gli 

insegnamenti del CdS, al di sopra della media di Dipartimento (49,7%). 

Secondo le opinioni espresse dagli studenti le infrastrutture a disposizione per le lezioni, le 

postazioni informatiche e gli spazi dedicati allo studio individuale sono adeguati, la valutazione è 

segnatamente positiva in relazione ai servizi di biblioteca.  

In particolare, dai questionari per la valutazione della didattica emerge che il 69,5% dei 

rispondenti ritiene che le aule ove si svolgono le lezioni siano adeguate,  laddove, in media, nel 



Dipartimento di Giurisprudenza, soltanto il 30% valuta allo stesso modo gli spazi dedicati alle 

lezioni.  

L’organizzazione degli esami e il carico di studio risultano soddisfacenti, come pure 

l’organizzazione delle attività a distanza. L’ambiente telematico è considerato decisamente 

adeguato (in termini di accessibilità, facilità di navigazione …) dal 75% dei rispondenti del CdS (al 

di sopra della media di Dipartimento: 42,9%). 

In merito alle attività di supporto (tirocinio, stage, esperienze all’estero) si segnala una incidenza 

ridotta di studenti che hanno svolto una parte del corso di laurea all’estero, in linea con una 

tendenza comune agli studenti del Dipartimento.  

Dalle risposte fornite nei questionari emerge inoltre che le conoscenze preliminari possedute 

dagli studenti non sempre risultano adeguate per affrontare lo studio delle materie del corso. In 

particolare gli studenti che ritengono di avere conoscenze insufficienti per la comprensione degli 

argomenti da studiare sono il 10% (media di Dipartimento 20%). 

Si segnala che i punteggi sintetici per il corso di Scienze Giuridiche Applicate sono normalmente 

superiori alla  media dei Corsi di Laurea del Dipartimento. Tuttavia, dato il numero esiguo di 

questionari compilati per la valutazione della didattica, tali differenze vanno interpretate con 

cautela. 

Altre informazioni sull’esperienza universitaria sono desumibili dall’indagine AlmaLaurea. Da 

essa emerge un giudizio mediamente positivo sull’efficacia della laurea nel lavoro svolto, in 

particolare, in relazione all’utilizzo delle competenze acquisite (per il 62,5% degli intervistati).   

                    
 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Migliorare la capacità degli studenti di completare il percorso di studio secondo un 

iter corretto 

Come emerge dalle risposte fornite nei questionari, non sempre gli studenti si approcciano allo 

studio di certe discipline con le competenze adeguate. 

 

Azioni da intraprendere:  

Sarebbe consigliabile indirizzare gli studenti a rispettare la propedeuticità, implicitamente 

indicata nel piano di studi, nello studio delle varie materie, evitando, ad esempio, che esami 

istituzionali come diritto costituzionale e diritto privato siano sostenuti al termine del corso di 

studi.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:   

A tal fine, può essere utile nominare un tutor che indirizzi lo studente nel percorso da affrontare. 

 

Obiettivo n. 2: Potenziare la capacità di individuare criticità attraverso i questionari agli studenti 

i questionari, pur essendosi dimostrati un utile strumento di ricognizione per la valutazione della 

didattica, risultano spesso formulati in termini piuttosto generici. 

 

Azioni da intraprendere:  

- Somministrare questionari agli studenti con formulazione maggiormente analitica, al fine di 

rilevare con maggiore precisione le criticità/eccellenze nella didattica, nelle attività di supporto e 



nelle infrastrutture. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Un gruppo di lavoro si è già costituito per definire un questionario specifico. 

 

Obiettivo n. 3: Internazionalizzazione dei percorsi di studio 

L’obiettivo è aumentare il numero di studenti che svolgono un periodo di studio o stage all’estero 

Azioni da intraprendere:  

Informare gli studenti sulle iniziative per l’internazionalizzazione recentemente promosse dal 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le opportunità di studio e stage all’estero sono state già presentate agli studenti durante lo 

svolgimento delle lezioni da parte dei docenti dei corsi. Tale modalità di comunicazione sarà 

replicata anche nel secondo semestre. 

 
 
 



 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivo n. 1:  

Orientamento al mondo del lavoro. A fronte dell’assenza di integrazione tra le attività di Ateneo 

relative all’orientamento al mondo del lavoro e quelle condotte nella sede distaccata, un 

primo obiettivo è quello di incentivare una sinergia in questa direzione.   

 

Azioni intraprese: Sono state intraprese azioni correttive aventi ad oggetto: 1) la previsione 

e lo sviluppo, tramite la collaborazione della Fondazione Colocci (attraverso il loro sito), di 

una sezione “Accompagnamento nel mondo del lavoro” in grado di fornire informazioni 

dettagliate relativamente a bandi, leggi, borse di studio; 2) la nomina di un referente 

universitario supportato da tre referenti del mondo professionale per area (1 consulente 

del lavoro; 1 imprenditore; 1 avvocato) che svolgano la funzione di tutor per laureati, al 

fine di orientarli nel mondo del lavoro. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Non si è riuscito a creare una sezione ad hoc, ma 

si è rafforzato il coinvolgimento di vari referenti del mondo professionale in diverse 

iniziative rivolte a facilitare l’accesso al mondo del lavoro dei laureati, tra le quali 

“Università e Lavoro a confronto” (giornata informativa dedicata agli studenti), “Nuovi 

scenari del lavoro in tempi di crisi” e laboratori con la partecipazione di consulenti del 

lavoro. Si segnala, inoltre, che a livello di Ateneo sono comunque numerose le iniziative 

rivolte al placement. Si è appena concluso il “Career Day” (23 e 24 ottobre 2013) 

organizzato, in collaborazione con l’Università di Camerino. Tale manifestazione è rivolta 

a studenti degli ultimi anni, laureandi e laureati, che avranno l’opportunità di dialogare 

personalmente con i manager e i responsabili delle risorse umane presso gli stand di circa 

n. 30 aziende. Si segnala inoltre che nel corso dell’anno sono stati organizzati i seguenti 

seminari:  “Come scrivere il cv”, “Simulazioni per affrontare il colloquio di lavoro” , “Ricerca 

attiva del lavoro attraverso i social network”  (psicologa del lavoro), “Starting on line: parte 

dal web la tua idea di impresa” (Confesercenti Macerata), “Il centro per l’impiego: servizi, 

strumenti e opportunità per il lavoro” (CIOF di Macerata), “L’ingresso nel mercato del 

lavoro: Tipologie contrattuali con particolare riferimento all’apprendistato” (docente 

Università Macerata), “Il lavoro femminile e la tutela della genitorialità” (docente Università 

Macerata). 
 
 

Obiettivo n. 2:  

Potenziamento dei dati relativi ai laureati. A fronte della assenza/carenza di dati sui 

laureati, è auspicabile che in futuro si possa avere un maggior dettaglio della tipologia e 

del profilo degli stessi, nonché dei flussi in uscita al fine di poter meglio comprendere se 

vi siano obiettivi formativi da colmare. 

 

Azioni intraprese: sono state intraprese azioni volte a: 1) incrementare l’utilizzo /rielaborazione 

sistematica dei dati del sistema Alma Laurea cui l’Ateneo ha aderito dal 2011; 2) 

rafforzare il coinvolgimento della Segreteria studenti nel sistema di accreditamento e 

valutazione con riferimento all’organizzazione dei dati relativi ai laureati per durata del 

corso di studio e tipologia dello studente (passaggio, trasferimento, seconda laurea). 



Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Le azioni correttive proposte sono state realizzate. In particolare, quanto al punto 1), i 

dati Alma Laurea sono stati rielaborati ed utilizzati per le finalità perseguite dal SUA. 

Quanto al punto 2), occorre rilevare che il crescente coinvolgimento della Segreteria 

studenti nel sistema di accreditamento e valutazione con riferimento agli studenti laureati 

sta determinando un quadro più dettagliato della tipologia e del profilo dei laureati. 
 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Il CdS aderisce alle iniziative per l’accompagnamento al mondo del lavoro organizzate dalla 

struttura centrale (Ufficio Stage e Placement). In particolare queste attività consistono in : 

-servizio di 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 email cui sono state inviate risposte personalizzate); 

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

completamente sostituita dalla banca dati di AlmaLaurea; 

_ il 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 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 (assieme all’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 predisposto un Questionario sulla valutazione degli stage extracurriculari. 

 

_ Dal giugno 2011 l’Ateneo ha aderito al Consorzio AlmaLaurea che ha recentemente reso 

disponibili dati aggiornati sulla condizione occupazionale dei laureati.  

Dall’indagine AlmaLaurea svolta nel 2012 emerge che su un campione di laureati in Scienze dei 

Servizi Giuridici il 57% di essi risultano occupati ad un anno dal conseguimento della laurea (16 

su un totale di 28 intervistati). La differenza di genere è marcata: il tasso di occupazione è 

notevolmente più elevato per le donne (70,6%) che non per gli uomini (36,4%).  



Trascorso un anno dalla laurea, oltre la metà degli occupati sta proseguendo l’attività lavorativa 

che svolgeva già prima di iscriversi al corso di laurea, mentre ¼ di essi ha iniziato a lavorare 

soltanto dopo la laurea. 

Per questi ultimi, i tempi necessari per l’ingresso nel mondo del lavoro sono piuttosto brevi: in 

media due mesi dall’inizio della ricerca del primo lavoro e meno di tre mesi dalla laurea. 

Circa il 56% degli occupati ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, probabilmente 

riferibile agli studenti che proseguono l’attività lavorativa che svolgevano già prima di iscriversi al 

corso di laurea frequentato. Su questo aspetto, si vedano anche i risultati dei questionari rivolti ai 

laureandi nell’ambito del progetto Vela. La rilevazione sui laureandi realizzata dall’Ateneo 

Maceratese conferma che gli studenti hanno un deciso orientamento all’accesso nel mondo del 

lavoro o a proseguire l’attività lavorativa che svolgevano già prima di iscriversi al corso di laurea 

frequentato. 

Il settore di attività economica è principalmente quello privato (62,5% dei casi) con una 

prevalenza, all’interno dell’industria, del comparto di specializzazione dell’area Jesina 

(metalmeccanica e meccanica di precisione) (6,3%). Sono diversi anche i laureati che hanno 

trovato un impiego nei servizi di consulenza (25%) e la pubblica amministrazione, forze armate 

(31,3%). 

 

Va segnalato peraltro che circa il 40% dei laureati intervistati –trascorso un anno dalla laurea- è 

iscritto ad un corso di laurea specialistica/magistrale.  

Il 14,3% degli intervistati può essere considerato disoccupato, poiché non è iscritto ad alcuna 

laurea specialistica/magistrale ma sta cercando un posto di lavoro. Gli scoraggiati (inattivi) sono 

soltanto il 7% (non lavora, non è iscritto alla specialistica e non cerca un posto di lavoro). 

 

 

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 per borse di dottorato di ricerca. 

 

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.                                                      

 

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: Rafforzare le iniziative di confronto e le reti di collaborazione con il mondo 

produttivo  

Estendere i contatti con varie imprese del territorio già avviati per le attività di stage e le visite 

aziendali realizzate nell’ambito dei corsi che hanno sbocchi professionali in imprese o istituzioni 



private. 

 

Azioni da intraprendere:  

Per favorire le attività di placement degli studenti del corso saranno: 

- replicare le iniziative di confronto tra l’offerta formativa e le opportunità professionali presenti nel 
territorio (“Università e Lavoro a confronto”) 

- Estendere e rafforzare i canali di collaborazione con il mondo produttivo  
 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- Organizzazione di iniziative di confronto (seminari, …) in grado di far emergere i profili 

professionali richiesti dalle imprese del territorio e le possibili sinergie con l’offerta didattica 

 

-Visite aziendali realizzate nell’ambito dei corsi che hanno sbocchi professionali in imprese o 

istituzioni private  

 

Obiettivo n. 2: miglioramento procedura stage 

Integrazione con il processo di informatizzazione e monitoraggio degli stage in corso di 

realizzazione a livello di ateneo. 

 

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) 

 

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

Azioni da intraprendere:  

b) implementare contatti  precedenti all’attivazione di stage con l’azienda 

c) monitoraggio a campione in itinere  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

_monitoraggio degli esiti  

_bilancio delle competenze in entrata e in uscita (a campione) 

_eventuale inserimento lavorativo (questionari di customer satisfaction) 

 

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 su temi quali: come si redige un 

c.v., come si affronta un colloquio di lavoro, quali sono i programmi nazionali e internazionali; 

b)         ripristinare il servizio di Consulenza Orientativa con l’ausilio di uno psicologo del lavoro 

b) Career Day (in collaborazione con Unicam) 

 

 



Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

_ questionari di valutazione (strumento già adottato) 

_ quantità frequenze ai corsi 

_ consulenze personalizzate attivate 

_ customer satisfaction 

 

 

 

 

 


