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Gruppo di Riesame 
Componenti obbligatori 
- Prof.ssa FLAVIA STARA (Presidente del Corso di studi e responsabile compilazione SUA) 
- Sig.ra BENTINI TERESA (Rappresentante degli studenti) 
- Prof.ssa ALESSANDRA FERMANI (Docente del Corso di studio, componente del Gruppo di gestione AQ e 

delegata all’orientamento) 
- Prof. GIAN LUIGI CORINTO (Docente del Corso di studio, componente del Gruppo di gestione AQ e 

responsabile Commissione Cartellone Turistico) 
- Dr.ssa LAURA TITTARELLI (Componente del personale tecnico-amministrativo dell’ufficio di Segreteria 

Didattica con funzioni di supporto al CdS, Referente AQ-CdS) 
Altri componenti 
- Prof.ssa DANIELA VERDUCCI (Docente del Corso di studio e delegata all’orientamento) 
- Prof.ssa BARBARA MARUCCI (Docente del Corso di studio e componente Commissione tesi di laurea) 
 
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: 
 09/10/2013: Incontro allargato con il seguente OdG: 

- analisi dati in ingresso e uscita del CdS;  
- analisi esperienza dello studente; 
- accompagnamento al mondo del lavoro. 

 23/10/2013: Rielaborazione e stesura preliminare del Rapporto di Riesame.  
 30/10/2013: Discussione con il Consiglio unificato delle Classi e approvazione del Rapporto di Riesame. 
             
Il Rapporto di Riesame è stato presentato e discusso in Consiglio di Corso di studi il: 30 ottobre 2013. 
Il Rapporto di Riesame sarà presentato e discusso in Consiglio di Dipartimento il: 06 novembre 2013. 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 
La  Presidente  richiama  sinteticamente  le  linee  direttive  del  D.M.  n.  47  del  30  gennaio  2013,  “Decreto 
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica” 
e  le  indicazioni  del  Documento  del  Consiglio  Direttivo  dell’ANVUR  del  9  gennaio  2013,  e  sottolinea 
l’importanza che la normativa introdotta all’inizio dell’A.A. 2012/2013 attribuisce al Rapporto di Riesame dei 
Corsi  di  laurea.  Riferisce  anche  del  lavoro  svolto  per  la  preparazione  del  Rapporto  di  Riesame,  a  cui  ha 
partecipato il Gruppo AQ del Corso di laurea, nonché una rappresentanza studentesca.  
Passa poi alla presentazione del Rapporto di Riesame del Corso di  laurea triennale  in Scienze del turismo, 
illustrando in particolar modo le azioni correttive individuate e l’importanza della loro implementazione, dei 
cui risultati si darà conto nel prossimo Rapporto di Riesame annuale. 
Dopo ampia discussione, durante la quale emergono apprezzamenti in riferimento all’utilità del Rapporto di 
Riesame quale  strumento di  trasparenza e di  analisi  reale dell’andamento del Corso di  studi,  il Consiglio 
all’unanimità approva il documento. 
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1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   
1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
Obiettivo n. 1: Potenziamento della sinergia con l’ufficio Orientamento e diritto allo studio1 
Potenziamento della sinergia con l’ufficio Orientamento e diritto allo studio per individuare insieme azioni di 
orientamento in uscita nella scuola secondaria, con particolare riferimento a quel bacino che non sembra fino 
ad ora attratto dal corso di studio, come il sistema liceale.  
Azioni intraprese:  
Si prevedeva di attuare almeno 2 riunioni l’anno tra i delegati all’orientamento del Corso di laurea (nominati 
dal Consiglio unificato delle Classi: prof.ssa Daniela Verducci e prof.ssa Alessandra Fermani) o del 
Dipartimento e i responsabili dell’ufficio Orientamento e diritto allo studio. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
È stata effettuata una prima riunione il giorno 20 settembre 2013, alla presenza delle prof.sse Verducci e 
Fermani e della dott.ssa Carla Bufalini – delegata dell’ufficio Orientamento e diritto allo studio di Ateneo. In 
tale sede sono emerse proposte nelle seguenti direzioni: 
‐ dedicare alla pubblicizzazione del Corso delle giornate di presentazione a cui invitare ex studenti ormai 

inseriti nel mercato del lavoro, o altri testimoni privilegiati (imprenditori, professionisti del settore, etc.); 
‐ ampliare il target dell’utenza di riferimento, estendendo la pubblicizzazione del Corso a potenziali utenti 

adulti tra gli operatori dell’agricoltura, del turismo enogastronomico e del turismo in genere. Andrebbero 
infatti intercettate quelle possibilità, finora poco esplorate, che si legano all’evoluzione “sociale” del 
turismo, nell’attuale contesto di riscoperta della valenza socio-economico-culturale dell’agricoltura, 
come sta accadendo in altre regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Triveneto, etc.), dove si stanno 
diffondendo esperienze quali quelle delle fattorie didattiche, delle fattorie terapeutiche, della 
ristorazione con personale diversamente abile, etc. A questo scopo occorre certamente promuovere un 
maggiore coinvolgimento di Enti e Associazioni di categoria quali la Confcommercio, la Confagricoltura, 
la Coldiretti, etc., per massimizzare la sensibilizzazione dell’utenza adulta e comunque già impiegata. È 
stato evidenziato come la riattivazione e il potenziamento dell’erogazione di attività didattiche on-line 
possa facilitare l’ingresso nel mondo universitario di adulti lavoratori, ovviamente previa verifica della 
fattibilità con gli uffici preposti. 

La dott.ssa Bufalini si è resa disponibile, assieme all’Ufficio da lei diretto, a collaborare per rendere sempre più 
capillare l’intervento sul territorio provinciale, regionale e nazionale. 
Alla luce dell’intervallo di tempo intercorso tra il presente Rapporto di Riesame e il precedente, non è stato 
possibile effettuare entrambe le riunioni, che rimangono comunque programmate per gli anni a venire.  
Obiettivo n. 2: Valorizzazione delle attività connesse alla prova finale 
Valorizzazione delle attività connesse alla prova finale, stabilendo una connessione diretta tra attività di stage 
curriculare e prova finale e selezione degli insegnamenti a scelta dello studente. Questo per favorire il 
coinvolgimento e l’impegno dei laureandi, la valorizzazione delle esperienze sul campo e la capacità di 
rielaborazione dell’esperienza con criteri di scientificità. 
Azioni intraprese:  
Si è svolta, il 3 luglio 2013, una riunione tra: 
‐ commissione per l’assegnazione del relatore della prova finale (prof.ssa Amanda Salvioni e prof.ssa 

Barbara Marucci); 
‐ responsabile didattico-organizzativo per le attività di stage (prof.ssa Ilaria Riccioni). 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Durante tale incontro, dopo un confronto sulle rispettive competenze e sulle attuali modalità di svolgimento 
dello stage e della procedura relativa all’assegnazione del relatore per la prova finale, è stato proposto di 
tenere un incontro con gli studenti iscritti al II e III anno del Corso di laurea, volto a fornire loro tutte le 
indicazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di stage e alla realizzazione della prova finale, illustrando 

                                        
1 L’Ufficio Orientamento e diritto allo studio viene qui menzionato nella sua denominazione corretta, contrariamente a quanto 

avvenuto nell’azione correttiva individuata nella sezione 1-c del precedente Rapporto di Riesame (febbraio 2013) e dei cui 
esiti in questa sede di dà conto, nella quale si indicava per mero errore materiale l’Ufficio “placement”. 
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la possibilità di collegare le due attività. A tale proposito, gli studenti saranno invitati a rivolgersi al docente 
relatore per valutare insieme allo stesso tale possibilità, posto però che non per tutte le discipline è possibile 
realizzare un raccordo. Si prevede di realizzare tale incontro nei primi mesi dell’anno 2014, a cura della 
Presidente del CdS, della Responsabile didattico-organizzativa dei tirocini e della Commissione per le prove 
finali. 

 
1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
Ingresso e internazionalizzazione 
Il corso di laurea in Scienze del turismo L-15, nei tre aa.aa. dal 2010 al 2013, ha registrato un numero 
costante di presenze nelle immatricolazioni e iscrizioni, nella percentuale degli studenti fuori regione e un 
aumento degli iscritti stranieri da 7 a 14. Tuttavia, considerando il trend costante nelle immatricolazioni, 
sarebbero ipotizzabili azioni di potenziamento dell’attrattività del Corso.  
Percorso 
La presenza degli iscritti regolari e attivi si attesta intorno al 90%. La percentuale dei laureati si attesta intorno 
al 80%; il voto medio negli esami di profitto è 26/30, quello di laurea 103/110. 
Relativamente alla carriera degli studenti, si rileva un trend lievemente negativo rispetto alla percentuale di 
studenti regolari (da 91% a 83%) e attivi (da 90% a 81%) nel passaggio dall’a.a. 2011/2012 al 2012/2013.  
Inoltre, il conseguimento dei crediti formativi previsti per ciascun a.a. appare anch’esso un dato in flessione, 
passando da una media di 50,13 CFU nell’a.a. 2011/2012 a 29,16 CFU nell’a.a. 2012/2013.  
Per quanto concerne la media delle valutazioni negli esami di profitto, essa può continuare a dirsi 
soddisfacente giacché si consolida in una fascia media, quasi prossima al 26/30. 
Uscita 
Appaiono buoni i tempi di laurea (3 anni e due mesi – perfettamente in corso), così come pure la percentuale 
di laureati regolari, che passa dal 77% dell’a.a. 2011/2012 al 80% del 2012/2013. 
Il voto medio di laurea ha subito una leggera flessione, passando da una votazione media vicina al 106 a un 
102,4.  
L’età media di laurea, passata da 23 a 24 anni, continua nonostante il lieve incremento a testimoniare 
l’impegno degli studenti nel concludere il percorso di studi in tempi rapidi per una precoce immissione nel 
mondo del lavoro la quale, dato il momento storico di forte difficoltà economica, non è escluso che abbia 
inizio già prima del conseguimento del titolo per necessità degli studenti e/o delle loro famiglie.                      
Sintesi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
Sono da evidenziare come punti di forza:  

‐ buon livello di attrattività, sul piano nazionale e internazionale; 
‐ regolarità e non dispersività della gestione delle carriere. 

Sono da evidenziare come aree da migliorare: 
‐ mancato incremento del numero delle immatricolazioni; 
‐ numero medio dei CFU acquisiti dagli studenti attivi; 
‐ voto medio di laurea.  

 
1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Incremento del numero delle immatricolazioni 
Incrementare il numero delle immatricolazioni, che appare costante nell’ultimo triennio. 
Azioni da intraprendere:   
Ci si propone un confronto con il Corso di laurea triennale in “Valorizzazione dei beni culturali” (Classe L-1) 
per valutare insieme la possibilità di istituire una Interclasse tra i due corsi di laurea – date le molteplici 
affinità nei SSD di riferimento – che possa attrarre studenti interessati a entrambe le aree di specializzazione 
e quindi potenziare il numero degli iscritti, mettendo in sinergia l’alta qualità delle due proposte formative. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
- 20 novembre 2013: incontro tra i responsabili e referenti dei due CdS per un’analisi della situazione e la 

valutazione delle opzioni percorribili; 
- 20 novembre 2013: consultazione con gli Enti, i rappresentanti del mondo del lavoro e i portatori di 
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interesse in genere; 
- 27 novembre 2013: discussione in Consiglio di CdS. 
Obiettivo n. 2: Incremento del numero di CFU conseguiti da parte di studenti attivi e del voto medio di laurea 
Potenziare il livello degli esiti ottenuti dagli studenti, incrementando il numero di CFU conseguiti da parte di 
studenti attivi e il voto medio di laurea. 
Azioni da intraprendere:   
‐ messa in evidenza dell’esistenza di un servizio di tutorato da parte dei docenti (lista pubblicata alla 

pagina web http://turismo.unimc.it/it/didattica/contatti-1/docenti-tutor), servizio probabilmente non 
conosciuto da tutti gli studenti, dandone la maggiore pubblicità possibile, sia nel sito, sia nelle bacheche 
poste presso il Polo didattico “Bertelli”; 

‐ valutazione dell’efficacia comunicativa del sito web ed eventuale conseguente revisione e della facilità di 
reperimento delle informazioni nello stesso; 

‐ istituzione di una assemblea annuale con gli studenti durante la quale far emergere eventuali criticità 
direttamente da parte degli studenti e fornire spunti metodologici e organizzativi. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
- 11 dicembre 2013: prima assemblea annuale con gli studenti, a cura della Presidente del Corso di studi, 

alla presenza dei docenti del CdS, sia strutturati, sia a contratto; 
- entro 31 dicembre 2013: messa in evidenza del servizio di tutorato, a cura degli uffici amministrativi 

dell’Unità Organizzativa Didattica e studenti; 
- entro il primo semestre: valutazione dell’efficacia comunicativa del sito web (a cura dei rappresentanti 

degli studenti e dei docenti componenti del Gruppo di gestione AQ) ed eventuale conseguente revisione 
(da parte degli uffici amministrativi dell’Unità Organizzativa Didattica e studenti). 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI   
 

Obiettivo n. 1: Miglioramento delle competenze preliminari, nonché all’organizzazione complessiva degli 
insegnamenti 
Per quanto attiene alle azioni volte al miglioramento delle competenze preliminari, nonché all’organizzazione 
complessiva degli insegnamenti, si ritiene che tale criticità sia il risultato di un insufficiente orientamento in 
ingresso che determina scarsa consapevolezza delle specificità dello studio universitario rispetto al percorso 
formativo scolastico 
Azioni intraprese:  
 Azione correttiva n. 1 

Istituzione di un incontro annuale plenario a inizio anno accademico con gli studenti immatricolati, al fine 
di orientarli correttamente allo studio universitario (ad esempio: consultazione di fonti bibliografiche, 
organizzazione dei tempi di studio individuale con i tempi di lezione, metodologie e strategie da adottare 
nello studio individuale, conoscenza delle risorse messe a disposizione dall’Ateneo), e verifica della 
relativa partecipazione da parte degli studenti, con l’obiettivo di coinvolgerne almeno il 50%. 

 Azione correttiva n. 2 
Istituzione di un focus group annuale a chiusura dell’anno accademico rivolto agli studenti del primo 
anno, finalizzato all’individuazione delle criticità riscontrate e dei successi ottenuti, nonché all’utilità 
dell’incontro d’inizio anno, con verifica della relativa partecipazione e l’obiettività dei risultati raggiunti. 

Stato di avanzamento delle azioni correttive  
 Azione correttiva n. 1 

Nell’a.a. 2012/2013 l’attuazione di tale incontro non è stata possibile a causa della tempistica con cui si è 
proceduti alla programmazione di tale attività rispetto all’inizio dell’anno accademico (Rapporto di 
Riesame stilato nel febbraio 2013 – inizio dell’a.a. ad ottobre 2012). Per quanto attiene all’a.a. 
2013/2014, invece, alla luce dell’organizzazione di un’assemblea già programmata in seno al quadro A1, 
il Gruppo di Riesame ritiene che in tale occasione possano essere affrontati entrambi gli aspetti. 

 Azione correttiva n. 2 
Il Gruppo di riesame riscontra la necessità di anticipare tale attività nel periodo coincidente con la fine 
delle lezioni del secondo semestre (maggio). Poiché nel 2013 non è stato possibile dare attuazione a detto 
incontro, si procederà nel mese di maggio 2014. Si ritiene opportuno coinvolgere i rappresentanti degli 
studenti, i quali potranno in precedenza aver svolto un’assemblea preliminare con gli studenti. 

 
2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 
 
Dal questionario relativo alla valutazione della didattica A.A.2012/2013, corso di Laurea in scienze del 
turismo (L-15), sono emersi risultati che si attestano su una media positiva – con un range di punteggio 
7,80/9,40 - in riferimento a:  
- carico di studio, congruenza tra conoscenze preliminari e argomenti proposti, coordinamento tra i diversi 

insegnamenti  
- organizzazione, orari, tempistica degli insegnamenti;  
- qualità delle metodologie, sussidi audiovisivi, linguaggi multimediali;  
- adeguatezza del livello di difficoltà di esercitazioni, laboratori, seminari e esami;  
- competenze, chiarezza espositiva, disponibilità e reperibilità di docenti e tutors;  
- adeguatezza di strutture, servizi, attrezzature e ambienti telematici per le attività didattiche e di ricerca. 

Inoltre gli studenti hanno espresso una valutazione positiva in merito a tutti i servizi offerti dalla segreteria 
studenti, ai servizi per il diritto allo studio e alle attività di supporto. In merito alle attività di supporto 
occorre sottolineare che pur valutando positivamente quanto viene loro offerto, il 66% dichiara di non aver 
ancora effettuato un soggiorno di studio all'estero: dato che si cercherà di migliorare lavorando ad una 
maggiore sensibilizzazione alla mobilità internazionale degli studenti stessi.  
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Il 90% degli studenti laureandi si ritiene complessivamente soddisfatto del corso di studi, l'80% si 
riscriverebbe allo stesso corso, e il 31% manifesta l'intenzione di proseguire gli studi universitari.  

Gli studenti laureandi hanno inoltre espresso una valutazione positiva in merito a:  
- qualità della supervisione degli elaborati finali;  
- fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo studio;  
- supporto per attività di tirocinio o stage.  
Si rileva infine che, in riferimento all’offerta di attività didattiche integrative (es: seminari), il 54% degli 
studenti dichiara che non sarebbero previste. Al contrario, il Corso di laurea offre una significativa 
programmazione di attività integrative, in particolar modo legate al Cartellone turistico. 
 
Si rileva inoltre che gli esiti dei questionari, fino all’a.a. 2010/2011 pubblicati al link del sito di Ateneo 
http://www.unimc.it/it/didattica/valutazione-della-didattica, necessitano di uno spazio di maggiore 
visibilità, attraverso cui gli studenti possano avere contezza di quanto emerge dalle loro valutazioni.  
 
Per quanto riguarda le modalità di intervento del Responsabile del Corso di studi su servizi o soggetti 
caratterizzati da segnalazioni o rilievi negativi, il Presidente del Corso ha prontamente incontrato gli studenti 
durante l’a.a. di riferimento laddove richiesto, o risposto direttamente via telefonica o via mail nei casi in ciò 
è stato più opportuno. Ha inoltre coinvolto il relativo Consiglio in merito a quelle questioni che hanno 
necessitato di una discussione collegiale. 
 
Sintesi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
Sono da evidenziare come punti di forza:  

‐ soddisfazione generale degli studenti, sia dal punto didattico, sia dell’adeguatezza delle strutture e dei 
servizi 

Sono da evidenziare come aree da migliorare: 
‐ limitata propensione alla mobilità internazionale; 
‐ limitata consapevolezza dell’offerta di attività didattiche integrative; 
‐ visibilità degli esiti dei questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti. 

 
2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
Obiettivo n. 1: Incentivazione della mobilità internazionale 
Poiché è stata riscontrata una limitata propensione alla mobilità internazionale da parte degli studenti, il 
Gruppo di Riesame ritiene indispensabile attivare azioni a favore dell’incentivazione della stessa. 
Azioni da intraprendere:  
Invitare il delegato del Rettore per le relazioni internazionali, l’internazionalizzazione della didattica e la 
mobilità (Prof. Chelati Dirar Uoldelul) per incontrare direttamente gli studenti, al fine di una chiara 
esposizione delle opportunità offerte. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- entro il mese di gennaio/febbraio 2014: contatti preventivi tra Presidente del CdS e il delegato del 
Rettore per verificare la disponibilità dei soggetti e individuare una data; 

- entro il mese di marzo/aprile 2014: organizzazione dell’incontro delegato del Rettore/studenti e, se 
disponibile, del personale tecnico-amministrativo dell’Ufficio Rapporti Internazionali). 

Obiettivo n. 2: Creazione di maggiore consapevolezza dell’offerta di attività didattiche integrative 
È stato rilevato che, in riferimento all’offerta di attività didattiche integrative (es: seminari), il 54% degli 
studenti dichiara che non sarebbero previste. Al contrario, il Corso di laurea offre una significativa 
programmazione di attività integrative, in particolar modo legate al Cartellone turistico. 
Azioni da intraprendere:  
Dare maggiore evidenza alle finalità e specificità del Cartellone turistico, attraverso la pubblicazione nel sito 
web di una pagina appositamente dedicata, nonché di rafforzare la pubblicizzazione dei singoli eventi ad 
esso riferiti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- entro il mese di novembre 2013: creazione della pagina web dedicata al Cartellone turistico, a cura degli 
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uffici amministrativi dell’Unità Organizzativa Didattica e studenti; 
- entro il mese di novembre 2013: richiesta all’Ufficio comunicazione dell’Ateneo della creazione di un 

logo riferito al Cartellone turistico; 
- entro il mese di marzo/aprile 2014: organizzazione dell’incontro CRI/studenti, alla presenza del 

Direttore (e, se disponibile, del personale tecnico-amministrativo responsabile/incaricato). 
Obiettivo n. 3: Maggiore visibilità degli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti. 
È stato rilevato che gli esiti dei questionari, fino all’a.a. 2010/2011 pubblicati al link del sito di Ateneo 
http://www.unimc.it/it/didattica/valutazione-della-didattica, necessitano di uno spazio di maggiore 
visibilità, attraverso cui gli studenti possano avere contezza di quanto emerge dalle loro valutazioni.  
Azioni da intraprendere:  
Creazione di una apposita sezione nel sito del Corso di studi (http://turismo.unimc.it), nella quale 
pubblicare le valutazione di interesse, così come allegate alla Scheda Unica Annuale del CdS. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- entro il mese di dicembre 2013: creazione della pagina web e pubblicazione dei dati da parte della 
Segreteria didattica.. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 
3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 
AZIONI CONDOTTE IN ATENEO A LIVELLO CENTRALE: 
Obiettivo n. 1 
Incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo “l’umanesimo che 
innova”  
Azioni intraprese 
- effettuare riunioni periodiche con i delegati dei Dipartimenti per la co-programmazione delle attività 
- incentivare la condivisione reciproca delle informazioni 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
‐ Durante l’anno, anche in occasione del programma FIxO (Formazione, Innovazione per l’Occupazione) - 

promosso dal Ministero del Lavoro, attraverso Italia Lavoro -  si sono svolte riunioni con i delegati del 
placement dei cinque dipartimenti al fine di pianificare un piano d’azione indirizzato ai laureati 
dell’Ateneo. 

‐ Il 1 settembre 2013, con il coordinamento dello CSIA e l’Ufficio Comunicazione, si è conclusa la fase di 
migrazione dei contenuti dai vecchi portali al nuovo sito istituzionale. In questo momento è stato 
effettuato un allineamento complessivo delle informazioni presenti nei siti delle strutture, con l’accordo 
di mantenere un contatto diretto tra tutti i soggetti “pubblicatori” in modo da garantire la perfetta 
corrispondenza delle informazioni anche in futuro. 

 
Obiettivo n. 2 
Snellimento procedura stage. 
Azioni intraprese 
Processo di informatizzazione della procedura per gli stage. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Per quanto riguarda il processo di informatizzazione stage, è stata conclusa la fase di progettazione e 
realizzazione di una nuova banca dati potenziata e integrata nel web, ed è stata ultimata la normalizzazione 
e la migrazione di tutti i dati dal vecchio data base. E’ prevista prossimamente la messa on-line di un form 
che prevede l’inserimento dei dati e la compilazione automatica del progetto formativo da parte di tutti gli 
studenti e laureati dell’Ateneo, in modo da facilitare la procedura. 
Obiettivo n. 3 
Rendere più efficaci e trasparenti gli stage post-lauream. 
Azioni intraprese 

- utilizzare una modulistica per il progetto formativo più idonea  
- implementare contatti  precedenti all’attivazione di stage con l’azienda 
- monitoraggio a campione in itinere  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
- Dal mese di  dicembre 2012, all’interno del programma FIxO  è stato aggiunto,  alla modulistica 

relativa gli stage post lauream, un documento relativo alla messa in trasparenza delle competenze 
acquisite dai tirocinanti, firmato dai tutor aziendali e accademici e dal tirocinante. Sono stati contattati i 
laureati che avevano già iniziato il tirocinio e fatto delle riunioni ad hoc  per spiegare come andava 
compilato. Dal mese di settembre 2013 la Regione, all’interno della nuova normativa per gli stage post 
lauream  ha reso ufficiale tale documento che l’Ateneo sta utilizzando a regime. 

- L’ufficio ha contatti diretti con diverse aziende del territorio, Camere di Commercio e CNA, al fine di 
sviluppare reti di collaborazioni per attività di placement, compreso l’attivazione di stage. 

- Il monitoraggio dei tirocini in itinere è un’attività scelta dall’Ateneo all’interno del programma FIxO 
come standard di qualità. A tutt’oggi, attraverso un “facilitatore” sono state effettuate interviste a tutti 
gli attori che intervengono nello stage (laureati, aziende e tutor accademici) al fine di raccogliere 
impressioni e proposte. E’ stato programmato per i primi di novembre un “focus group” al quale, oltre i 
facilitatori, parteciperanno anche rappresentanze di tutti gli attori della procedura stage per 
programmare un’attività di monitoraggio sperimentale.  
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Obiettivo n. 4 
Rendere permanente l’azione di formazione ai laureandi/laureati che si affacciano al mondo del lavoro. 
Azioni intraprese 

- organizzazione 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; 

- career day (in collaborazione con Unicam), con sezione internazionale 
- rafforzare i rapporti con i Dipartimenti dell’Ateneo. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
a) Durante l’anno, sono stati organizzati i seguenti seminari: 

1) 13 maggio - Come scrivere il cv – psicologa del lavoro 
2) 13 maggio - Simulazioni per affrontare il colloquio di lavoro – psicologa del lavoro 
3) 15 maggio -  Ricerca attiva del lavoro attraverso i social network – psicologa del lavoro 
4) 28 maggio -  Starting on line: parte dal web la tua idea di impresa – Confesercenti Macerata 
5) 4 giugno - Il centro per l’impiego: servizi, strumenti e opportunità per il lavoro – CIOF di Macerata 
6) 5 giugno -  L’ingresso nel mercato del lavoro: Tipologie contrattuali con particolare riferimento 

all’apprendistato – docente Università Macerata 
7) 5 giugno  – Il lavoro femminile e la tutela della genitorialità – docente Università Macerata 

Entro il mese di dicembre sono previsti in ogni Dipartimento dell’Ateneo, a cura dei delegati placement, dei 
seminari di orientamento alle professioni legate alle lauree umanistiche dell’Ateneo. 
b) Nei giorni 23 e 24 ottobre si terrà il career day” organizzato, da questo Ateneo 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. 

Sono previsti due seminari in plenaria dal titolo:  
1) Presentazione del progetto Leonardo 
2) Come favorire l’occupazione giovanile? Proposte e interventi in materia di alto apprendistato e 

tirocini. 
Il programma prevede inoltre i seguenti workshop: 

1) Costruire il tuo futuro attraverso la Rete: Web Reputation, Personale Branding ed altri suggerimenti 
2) Autoimprenditorialità e Prestito d’onore 
3) Come prepararsi al colloquio di lavoro e parlare di sé con  il cv 
4) Il ruolo delle soft skills nel mondo del lavoro 

E’ prevista la partecipazione della Provincia di Macerata che effettuerà anche dei workshop internazionali, 
con il contributo di consulenti e referenti della rete EURES italiani ed europei (Germania, Lussemburgo, 
Francia, Portogallo, Svezia) ed esperti di mobilità professionale in Europa (per es. Camera di Commercio 
Belgo-italiana). 
c) Durante l’anno si sono svolte varie riunioni con i delegati del placement di ogni Dipartimento per 

programmare le attività di placement sia a livello centralizzato sia dislocato nei Dipartimenti. 
AZIONI SPECIFICHE DEL CORSO DI LAUREA: 
Obiettivo n. 1 
Sensibilizzazione degli studenti in merito alle iniziative che propongono strumenti di confronto permanente 
con il mondo imprenditoriale legato al turismo. 
Azioni intraprese 
Primi incontri relativi al Cartellone Turistico, iniziativa didattica curriculare, cui partecipano operatori 
pubblici e privati di settori diversi, dal manifatturiero, all’accoglienza, all’agro-alimentare e alla moda.  
Gli incontri si svolgono presso la sede didattica del Corso di laurea e hanno cadenza regolare nei due 
semestri. Sono altresì previste visite e incontri periodici fuori sede, presso le imprese presenti nel territorio. 
Le azioni intraprese hanno riguardato in particolare la sensibilizzazione degli studenti in merito alle 
iniziative del Cartellone turistico, anche sospendendo le attività didattiche che si sovrapponevano agli 
incontri previsti. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Da quando è stata programmata la presente azione correttiva è stato organizzato un solo evento di 
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Cartellone turistico, che ha avuto luogo in data 16 ottobre 2013, dal titolo “Le Formazioni Vegetali 
Monumentali delle Marche. Multifunzionalità del patrimonio naturalistico: la fruizione turistico ricreativa”. Per 
permettere la più ampia partecipazione da parte degli studenti si è provveduto a una progettazione 
condivisa, coinvolgendo pertanto tutti i docenti (e i relativi studenti) con lezioni programmate in tale 
giornata, considerando la partecipazione all’evento come una piena partecipazione alle lezioni.  
Obiettivo n. 2 
Potenziamento della sinergia con gli uffici centrali di placement.  
Azioni intraprese 
Organizzazione di due riunioni l’anno tra i delegati del Corso di laurea o del Dipartimento e gli uffici centrali preposti. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
Nel corso della riunione tenutasi in riferimento al quadro A1, si è accennato anche al tema dell’accompagnamento al 
mondo del lavoro, rimandando però una discussione più approfondita al prossimo incontro, in quanto il tempo di 
svolgimento della riunione non ha permesso di affrontare anche tale aspetto. 

 
3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

 
AZIONI CONDOTTE IN ATENEO A LIVELLO CENTRALE: 
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 email cui sono state inviate risposte personalizzate); 
_ Dal 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 (dati reperibili al seguente link 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 
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 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 per borse di dottorato di ricerca. 
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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.              
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 
- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio 

degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione degli studenti 
Punti di attenzione raccomandati: 

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, contratti 
di alto apprendistato, stage, seminari)? Quali sono i riscontri del mondo del lavoro? Come se ne 
tiene conto? 

2. Quali sono le situazioni a cui porre rimedio?                                  
 
AZIONI SPECIFICHE DEL CORSO DI LAUREA: 
In riferimento all’accompagnamento al mondo del lavoro, il Corso di laurea ha preso in esame i dati forniti da 
Almalaurea:  
(http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2012&corstipo=L&ateneo=70013&facolta=528&gruppo=tu
tti&pa=70013&classe=10039&postcorso=0430106201500001&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&
CONFIG=occupazione)  
Ciò che emerge principalmente è un tasso di occupazione dei laureati magistrali in STUR pari al 37,5%, di cui il 
66,7% con contratti non standard (tempo determinato, interinali, a chiamata), la cui totalità è impiegata nel 
settore privato (66,7% nel settore del commercio e 33,3%% nel settore dei servizi). 
Il tempo medio di ingresso nel mercato del lavoro è di 3 mesi. La totalità dei laureati si è dichiarata non 
soddisfatta del titolo di studio, definendolo inefficace ai fini del lavoro intrapreso. 
 
Oltre alle azioni messe in atto a livello di Ateneo, il Corso di laurea ha organizzato un Convegno dedicato alla 
comunicazione dell’esperienza di laureati in Scienze del turismo già impiegati nel settore. 
In tale occasione è emerso come per gli studenti maggiormente motivati le attività organizzate dal Corso (es: 
Cartellone turistico), congiuntamente alla mobilità internazionale sia di studio sia di tirocinio, consentano un 
rapido e soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro.  
Sintesi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
Sono da evidenziare come punti di forza:  
‐ specificità delle azioni in merito agli obiettivi professionalizzanti e all’inserimento nel mondo del lavoro. 
‐ creazione e mantenimento di un rapporto costante tra il Corso di Laurea e il territorio, premessa 

indispensabile per il successivo inserimento nel mondo del lavoro. 
Sono da evidenziare come aree da migliorare: 
‐ scarsa sinergia del Corso di laurea con l’ufficio preposto a livello di Ateneo, in termini di progettualità 

congiunta e comunicazione. 
 
3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 
AZIONI CONDOTTE IN ATENEO A LIVELLO CENTRALE: 
Obiettivo n. 1:  
Incentivare 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; 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Indicatori: numero delle azioni condivise e/o svolte in collaborazione  
Obiettivo n. 2:  
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Miglioramento procedura stage  
Azioni da intraprendere:  
- conclusione del processo di informatizzazione della procedura per gli stage unitamente alla creazione 

dell’accesso riservato ai docenti tutor; 
- 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:  
Indicatori: evidenza 
Obiettivo n. 3:  
Implementare la qualità degli stage post-lauream  
Azioni da intraprendere:  
- implementare contatti  precedenti all’attivazione di stage con l’azienda 
- monitoraggio a campione in itinere  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Indicatori: 
- 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:  
- 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; 

- ripristinare il servizio di Consulenza Orientativa con l’ausilio di uno psicologo del lavoro 
- career day (in collaborazione con Unicam) 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Indicatori: 
- questionari di valutazione 
- quantità frequenze ai corsi 
- consulenze personalizzate attivate 
- customer satisfaction 
AZIONI SPECIFICHE DEL CORSO DI LAUREA: 
Obiettivo n. 1:  
Approfondimento delle tematiche relative all’accompagnamento al mondo del lavoro. 
Azioni da intraprendere:  
Inserire, all’interno della rosa degli argomenti da trattare in seno all’incontro con l’ufficio placement, anche 
la trattazione dell’accompagnamento al mondo del lavoro. 
In particolare, è opportuno che il Corso di laurea disponga in tempo reale degli aggiornamenti relativi agli 
elenchi degli Enti convenzionati per le attività di tirocinio. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

- entro il mese di novembre 2013: incontro tra i delegati del CdS e l’ufficio placement 
- entro il mese di gennaio/febbraio 2014: aggiornamento nel sito web di Dipartimento, da parte 

dell’ufficio di Segreteria Didattica, degli elenchi degli Enti convenzionati per le attività di tirocinio, 
condizionatamente alla previa trasmissione degli stessi al Dipartimento da parte degli uffici centrali 
(ADOSS). 

 


