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AVA - Rapporti di Riesame annuale e ciclico 

 Indicazioni operative a regime (dal 2013-14) 
Il Rapporto di Riesame, parte integrante dell’Assicurazione della Qualità delle attività di formazione, è un processo periodico e programmato che 

ha lo scopo di verificare l’adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettiv i e i 

risultati e l’efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Include la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti 

gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.  

Il Riesame, annuale o ciclico, è da considerare il vero e appropriato momento di autovalutazione in cui i responsabili della gestione dei CdS fanno 

i conti con le proprie promesse e con i propri risultati lasciandone una documentazione scritta. La coppia costituita dalla scheda SUA-CdS di un 

dato anno accademico e dal Rapporto di Riesame redatto a conclusione dello stesso anno accademico costituisce la documentazione annuale 

relativa all’autovalutazione (analisi obiettivi/risultati). L’insieme di queste coppie per almeno tre anni successivi consente ai valutatori esterni di 

constatare l’esistenza e l’effettivo funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio e l’efficacia delle azioni adottate 

per garantirla.  

Il Riesame del Corso di Studio viene condotto sotto la guida del docente Responsabile che sovraintende alla redazione del Rapporto annuale di 

Riesame, e lo sottopone al Consiglio del Corso che ne assume la responsabilità. All’attività di Riesame partecipa una rappresentanza studentesca. 

Il Rapporto di Riesame è composto da due documenti (I e II), che, pur avendo lo stesso oggetto, richiedono una diversa prospettiva di analisi: il 

primo documento coglie il CdS nelle singole annualità del suo impianto, mentre il secondo documento abbraccia l’intero progetto formativo 

essendo riferito all’intero percorso di una coorte di studenti. 

I) Rapporto di Riesame annuale del Corso di Studio 

Il documento viene redatto annualmente al fine di tenere sotto controllo  le attività di formazione, i loro strumenti, i servizi e le infrastrutture. 

Sulla base di quanto emerge dall’analisi dei dati quantitativi (ingresso nel Corso di Studio, regolarità del percorso di studio, uscita dal Corso di 

Studio e ingresso nel mercato del lavoro) e di indicatori da essi derivati, tenuto conto della loro evoluzione nel corso degli anni accademici 

precedenti, delle criticità osservate o segnalate sui singoli segmenti del percorso di studio e sul loro coordinamento nel corso dei periodi 

didattici, il Rapporto di Riesame annuale documenta, analizza e commenta:   

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame annuali precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi dell’anno accademico in esame; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte 

ad apportare miglioramenti. 

Al Rapporto annuale si aggiunge con cadenza pluriennale il: 

II) Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Studio 

Il documento viene redatto tipicamente a intervalli di più anni, in funzione della durata del Corso di Studio e della periodicità dell’accreditamento 

e comunque in preparazione di una visita di accreditamento periodico. Il Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza 

della validità degli obiettivi di formazione e del sistema di gestione utilizzato dal Corso di Studio per conseguirli. Prende quindi in esame 

l’attualità della domanda di formazione che sta alla base del Corso di Studio, le figure professionali di riferimento e le loro competenze, la 

coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo complesso e dai singoli insegnamenti e l’efficacia del sistema di 

gestione del Corso di Studio. Per ciascuno di questi elementi il Rapporto di Riesame ciclico documenta, analizza e commenta: 

a. gli effetti delle azioni correttive annunciate nei Rapporti di Riesame ciclico precedenti; 

b. i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente; 

c. gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte 

ad apportare miglioramenti. 

Ciascuna parte è articolata in una griglia di schede in cui sono messi in luce eventuali problemi e aree da migliorare, segnalando le eventuali 

azioni correttive che si intendono realizzare, al fine di garantire la qualità della formazione offerta allo studente.   

 

I) Rapporto di Riesame annuale 

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

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

3 - L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

 

II) Rapporto di Riesame ciclico 

1 - LA DOMANDA DI FORMAZIONE 

2 - I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 

 

Nota di metodo 

Se sono disponibili dati in serie storica, come ad esempio quelli prodotti ogni anno per il Nucleo di Valutazione, si considereranno gli anni e/o le 

coorti nel numero strettamente necessario per mettere in evidenza le tendenze nel tempo. Di norma si prendono in considerazione almeno 3 

anni accademici/coorti.  

Considerare l’opportunità, quando informazioni e dati lo permettano, di compiere confronti tra Corsi di Studio, del medesimo Ateneo o di Atenei 

diversi.   

Nell’analisi della situazione e nei commenti ai dati, riportare nel campo di testo solo i dati strettamente essenziali per l’analisi. Evitare quindi di 

riportare elenchi o collezioni di dati a disposizione. Le fonti possono essere richiamate tramite appendici o collegamenti ipertestuali. Di norma si 

dovrebbe fare riferimento ai dati già messi a disposizione nella SUA-CdS (area C: dati di ingresso, di percorso e di uscita degli studenti; efficacia 

esterna) senza riportarli per esteso.   

Nella proposta di azioni correttive considerare solo azioni effettivamente applicabili e di cui, nell’anno successivo (per il  Riesame annuale) o nel 

periodo successivo (per il Riesame ciclico), si possa constatare l’effettiva efficacia, anche nel caso in cui l’obiettivo non sia stato ancora del tutto 

raggiunto, nel quadro “Azioni già intraprese ed esiti”. Indicare obiettivi e mezzi, evitando di riportare azioni senza nessi con le criticità 

evidenziate, richieste generiche o irrealizzabili o dipendenti da mezzi e situazioni non controllabili da chi gestisce il CdS.  
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Schede tipo per la redazione dei Rapporti Annuali di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Classe : L-20 

Sede : DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI 

INTERAZIONALI 

 Primo anno accademico di attivazione: 2008-2009 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).  Gruppo di Riesame (per i 

contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.  Andrea Raffaele Rondini (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Attualmente il corso non dispone del rappresentante degli studenti; l’unico studente presente nella 

graduatoria ha conseguito la laurea nella sessione estiva 2014.  

Altri componenti1 

Prof.ssa Ramona Bongelli (Docente del CdS e Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

Prof.  Marcello Verdenelli (Referente Assicurazione della Qualità del CdS LM-59)  

Sig.ra Roberta Catena (Tecnico Amministrativo con funzione di supporto al gruppo di gestione della 

qualità) 

 

Sono stati consultati inoltre:   

prof. Emmanuele Pavolini (referente AQ Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e 

delle Relazioni internazionali) 

dott.ssa Luce Dragotto (Responsabile Unità Organizzativa Didattica e Studenti del Dipartimento di 

Scienze politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali) 

dott. Giovanni Gison (Responsabile Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione) 

dott.ssa Marina Piantoni (Responsabile offerta formativa) 

                                             … … …  

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: 

 

 7.10.14: riunione preliminare su predisposizione rapporto di riesame corso di studio; 

 13.10.14: riunione con gli altri referenti dei gruppi di riesame del Dipartimento; risultati 

delle azioni correttive intraprese e progettazione; 

 15.10.14, incontro informativo con il dott. Gison  e la dott.ssa Piantoni;  individuazione 

degli indicatori da analizzare, tempistiche delle scadenze; 

 29.10.2014 prima discussione del Riesame in sede di CCU durante la quale emergono 

problematiche comuni ad entrambi i corsi di studio. 

 4.11.2014: riflessione sugli indicatori analizzati; confronto sullo stato di avanzamento 

delle azioni correttive intraprese, individuazioni azioni di miglioramento;   

 10.11.2014: inserimento analisi dei dati nella bozza di rapporto annuale; 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
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 26.11.14:  presentato, discusso e approvato in CCU. 

 26.11.2014: ratifica in CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO. 

 9.01.2015 : ricezione, implementazione dei rilievi effettuati dal PQA e revisione 

 20.01.2015 ratifica in CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO. 

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

Il Presidente, come avvenuto nella seduta del 29 ottobre u.s., ricorda al Consiglio l’obiettivo del 

processo di Riesame Annuale che è quello di individuare le azioni di miglioramento del Corso di 

Studio, attraverso un’attività collegiale di autovalutazione annuale, basata sull’analisi critica di 

informazioni oggettive, che tengano conto dei risultati della carriera degli studenti, delle loro 

opinioni in merito e dell’efficacia del percorso formativo. Il prof. Rondini apre la discussione 

lasciando la parola alla prof.ssa Ramona Bongelli docente e referente dell’assicurazione della 

Qualità del CdS L-20 per illustrare il lavoro del rapporto di Riesame. La professoressa correda la 

presentazione attraverso l’uso del power point e proietta le schede esplicative della classe L-20 

(All. 5al verbale del CCU). Dopo aver fornito i risultati annuali del CdS  in accordo con gli obiettivi 

individuati, la docente si sofferma sull’analisi dei dati degli indicatori della sezione 1b L’INGRESSO, IL 

PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  e in particolare richiama l’attenzione e la riflessione sui dati  

riguardanti il tasso d’abbandono e il numero medio di crediti acquisiti dagli studenti e 

i risultati presenti nella sezione 2b. ESPERIENZA DELLO STUDENTE emersi dall’analisi dei questionari 

somministrati agli studenti, relativamente all’offerta formativa e all’organizzazione della didattica. 

Viene inoltre approfondita la lettura dell’analisi del punto 3b. relativa alla sezione 

L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO e illustrate le proposte delle azioni correttive. 

Sono stati toccati inoltre i seguenti punti: la ricezione regionale (la provenienza geografica degli 

studenti) soprattutto marchigiana (e il Corso si propone di allargare il bacino d'utenza attraverso il 

rafforzamento della campagna multimediale); la ricezione italiana, nettamente superiore a quella 

europea; la provenienza degli iscritti da istituti tecnico scientifici (occorre predisporre un'azione di 

orientamento per aumentare la provenienza anche da altre tipologie di scuola secondaria 

superiore); le medie di voto; le azioni di miglioramento hanno visto l'attivazione di corsi singoli 

online; il progetto di un collegamento didattico delle diverse discipline; l'incontro con gli studenti 

per la gestione dei tempi di studio; l'incontro con gli studenti per preparare le verifiche d'ingresso. 

La discussione sul riesame si conclude senza particolari rilievi e il Consiglio approva all’unanimità il 

Rapporto di Riesame L-20. Nella stessa giornata del 26 novembre u.s., il rapporto di Riesame L-20 

è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Dipartimento.  

 

 

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.        

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: Verifiche d’ingresso e campagna informativa; modalità delle verifiche e risultati 

campagna 

Azioni intraprese: L’incontro informativo con gli studenti, in merito alla modalità di svolgimento dei 

test d’ingresso, si è svolto il 27 novembre 2013 su convocazione inviata tramite mail dal personale 
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amministrativo agli studenti che risultavano immatricolati alla data 31 ottobre 2013. 

Successivamente al termini ultimo per l’immatricolazione (31 gennaio 2014) è stata inviata 

nuovamente una mail di convocazione a quanti, diplomati con voto inferiore a 70/100, non 

avevano ancora sostenuto il test d’ingresso. Oltre alla convocazione diretta (tramite mail), è stata 

effettuata una campagna informativa tramite il sito del Dipartimento, dal quale gli studenti hanno 

potuto prenotarsi on-line. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’azione correttiva intrapresa lo scorso anno per 

raggiungere l’obiettivo individuato non aveva prodotto risultati, perché non si erano ancora 

concluse le prove. 

Rivedendo oggi lo stato di avanzamento dell’azione possiamo affermare che con questa modalità 

sono stati raggiunti tutti gli studenti interessati (immatricolati e iscritti, che non avevano ancora 

sostenuto la prova negli anni precedenti), che hanno risposto sostenendo le prove programmate 

nelle due date del 18 Dicembre 2013 e 26 Febbraio 2014. Si provvederà alla messa a regime 

dell’incontro formativo e delle modalità di comunicazione. 

Nell’ottica di un miglioramento, è stata altresì modificata la modalità di svolgimento delle prove 

d’ingresso, così come indicato nel verbale del CCU del 2 luglio 2014. 

Obiettivo n. 2: Questionario. Forma del questionario 

Azioni intraprese: Come previsto dal riesame 2013 è stato predisposto da parte del referente AQ 

del Dipartimento un questionario, che è stato inviato alle matricole tramite mail istituzionale da 

parte del personale tecnico-amministrativo nel mese di maggio 2014, a conclusione delle 

immatricolazioni. Per una maggiore sensibilizzazione è stata data notizia del questionario anche 

sul sito dipartimentale. L’obiettivo del questionario era quello di individuare il perché della scelta 

del nostro  corso e i canali informativi tramite i quali lo studente era venuto a conoscenza dello 

stesso.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Purtroppo, il questionario non ha sortito gli effetti 

sperati, visto che solo 3 studenti del corso di laurea triennale lo hanno compilato. L’azione è stata 

ripianificata attraverso somministrazione in presenza dei suddetti questionari, così come  

esplicitato nel presente documento alla scheda 1c , obiettivo 1.  

 

Obiettivo n. 3: I l tempo dello studio. Gestione e metodologie 
 
Azioni intraprese: Incontro con gli studenti il giorno 26 febbraio 2014. Sono emerse le seguenti 

tematiche: 

- La compresenza e la necessità di preparare più esami contemporaneamente.  

- Durante la  didattica si dovrebbe, dove possibile, sottolineare i rapporti di una determinata 

disciplina con le altre insegnate nel Corso di Studio. 

- Gradita l’indicazione da parte del docente di risorse scientifiche valide presenti in rete (anche 

per approfondimenti e rimandi). 

- Apprezzamento per l’apertura culturale offerta dal Corso. 

- Il percorso di studio degli studenti lavoratori.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:I l Corso sta cercando di aumentare i rapporti tra le 

discipline sulla base dei Descrittori di Dublino e al contempo valutare che tipo di risorse online 

possano essere indicate come effettivamente utili anche in considerazione della specificità di ogni 

materia. Da quest’anno accademico ha anche attivato i corsi singoli online per favorire il percorso 

di studio degli studenti lavoratori e ha affidato al docente tutor la gestione di quanto previsto 
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dall’azione correttiva intrapresa. 

Obiettivo n. 4: Promozione multimediale. Forme della promozione 

Azioni intraprese: I contenuti del sito facebook del Dipartimento sono stati costantemente 

aggiornati dal personale amministrativo ed è stata promossa una campagna pubblicitaria tramite 

questo canale https://www.facebook.com/pages/Scienze-politiche-Comunicazione-e-Relazioni-

internazionali-Unimc/191745094211127?ref=hl con link specifici che rimandavano ai singoli corsi 

di laurea. In tal modo, i soggetti interessati potevano prendere visione degli specifici contenuti e 

delle peculiarità del corso di laurea L-20.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Tali azioni hanno comportato un significativo aumento 

del numero dei “Mi piace” (dai circa 500 di fine 2013 ai 1180 di ottobre 2014). Non siamo in grado 

tuttavia di verificare la reale ricaduta dell’interesse mostrato sul fronte delle immatricolazioni, ossia 

se tali aumenti siano associati ad un incremento del numero degli iscritti, considerato l’esiguo 

numero dei questionari compilati.  

I post dedicati alle fasce d’età specifiche non sono stati prodotti, perché non è stato possibile 

reperire risorse esterne dedicate, diversamente da come avvenuto  nel precedente anno 

accademico. L’azione necessita pertanto di essere ripianificata, come illustrato nella sezione 1c – 

interventi correttivi, con l’obiettivo primario di aumentare la funzionalità informativa della pagina 

facebook e fare in modo che gli utenti possano trovare uno spazio dinamico e interattivo, meno 

istituzionale rispetto al sito di Dipartimento.  

Obiettivo n. 5: Proposte di miglioramento   

Azioni intraprese: n.5a. Come proposte di miglioramento, il CCU del 14 maggio 2014 ha stabilito in 

via sperimentale a  partire dall’anno accademico 2014-2015, di affiancare ad ogni matricola, nel 

suo percorso d’ingresso, di formazione e d’uscita, un docente-tutor afferente alla classe di laurea. 

n.5b. Il CCU ha deliberato in data 11 giugno 2014, che dall’anno accademico 2014/2015, tutti gli 

insegnamenti dei nostri corsi di studio possono essere offerti come singoli corsi in modalità on-

line. 

 Stato di avanzamento dell’azione correttiva: n.5a. La verifica sugli immatricolati, l’assegnazione in 

ordine progressivo ed equo dei docenti e le comunicazioni tramite email, verranno effettuate  in 

più momenti. Sono state già inviate due comunicazioni, rispettivamente in data  

7 ottobre 2014 e 1 dicembre 2014 a docenti e matricole. Nelle e-mail si invitano esplicitamente 

docenti e studenti a prendere contatti personali ed eventualmente concordare incontri faccia a 

faccia durante l’orario di ricevimento. In considerazione del fatto che tale azione correttiva è di 

recentissima attivazione, i risultati, in termini di efficacia, potranno essere valutati solo a partire dal 

prossimo anno accademico sulla base dei feedback da parte dei docenti tutor (che riferiranno in 

relazione ai contatti e agli incontri in presenza effettivamente svolti con le matricole), ma anche in 

base al numero di esami sostenuti e di crediti acquisiti dagli studenti. A lungo termine tale azione 

(già intrapresa) potrà essere valutata anche in  base all’andamento della coorte, nonché in relazione 

al  numero di laureati attivi e  in corso. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: n.5.b I risultati di tale azione correttiva potranno 

essere valutati solo il prossimo anno sulla base delle iscrizioni ai corsi singoli online.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

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.  

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)    

                                                        

https://www.facebook.com/pages/Scienze-politiche-Comunicazione-e-Relazioni-internazionali-Unimc/191745094211127?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Scienze-politiche-Comunicazione-e-Relazioni-internazionali-Unimc/191745094211127?ref=hl
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Per quanto concerne il numero di iscritti al primo anno, la situazione dell’anno accademico 

2013/2014 (68 iscritti) risulta analoga a quella registrata per l’anno accademico 2011/2012 (67 

iscritti). Per il solo anno 2012/2013 (80 iscritti) si era invece registrato un sostanziale aumento. In 

percentuale, il numero di studenti iscritti al primo anno non in regola con il pagamento delle tasse 

è leggermente aumentato nell’ultimo anno accademico, passando dal 19,4% del 2011/12 al 18,8% 

del 2012/13 al 27,5% del 2013/14 

La situazione delle immatricolazioni è in linea con la situazione degli studenti iscritti al primo anno: 

il numero degli immatricolati nell’anno accademico 2013/2014 (51 matricole) è lo stesso degli 

immatricolati nel 2011/2012; solo nel 2012/13 si è registrato un loro aumento (66 matricole). Il 

numero di matricole non in regola con il pagamento delle tasse è leggermente aumentato 

nell’ultimo anno accademico, passando dal 21,5% del 2011/12 al 18,2% del 2012/13 al 23,5% del 

2013/14. 

 

 

Il numero complessivo di iscritti è andato lievemente diminuendo negli ultimi tre anni accademici, 

sebbene di poche unità. Oltre a una diminuzione degli iscritti, si nota una flessione anche del 

numero dei soggetti che al 31 luglio di ogni a.a. risultano in regola con il pagamento delle tasse: si 

passa da 206 studenti su 239 (86,19%) del 2011/2012, a 195 su 231 (84,41%) del 2012/2013 a 

175 su 220 (79,54%) del 2013/14. Tale lieve diminuzione appare fisiologica e non preoccupante, 

anche in considerazione del particolare periodo socio-economico che stiamo attraversando.   

Il numero di studenti iscritti per la prima volta provenienti dall’esterno dell’Ateneo  è aumentato 

progressivamente negli ultimi tre anni accademici, passando da 13 studenti del 2011/12 a 14 nel 

2012/13 a 18 nel 2013/4.  

 

 

Gli immatricolati ai corsi a distanza nel 2011/2012 erano 2, nel 2012/2013 sono saliti a 6, per poi 

scendere a 3 nell’anno accademico 2013/2014. Nel 2011/12, gli iscritti al primo anno ai corsi a  

distanza erano 3, sono saliti a 11 nel 2012/2013  e sono scesi a 6 nell’anno accademico 

2013/2014 . Anche in questo caso, c’è stata una lieve flessione tra il 2012/2013 e il 2013/2014. 

Gli studenti iscritti per la prima volta ai corsi a distanza, trasferiti da altri atenei,  sono stati 3 nel 

2011/2012, 5 nel 2012/2013 e 3 nel 2013/2014. Il numero degli iscritti ai corsi a distanza 

complessivamente è più che raddoppiato tra il 2011/2012 e il 2012/2013, passando da 5 a 12 

studenti. Per l’anno accademico 2013/2014 si nota una lieve flessione (10 iscritti).  In questo caso 

non è  ancora possibile effettuare dei bilanci, visto che l’offerta dei corsi a distanza è di recente 

attivazione.   

 

Nell’anno accademico 2011/2012 il tasso d’abbandono è stato pari al 22,84%, nell’anno 

accademico 2012/2013 la percentuali di abbandoni è salita al 33,33% per poi scendere 

nuovamente nel 2013/2014, risultando pari al 21,69%. Non essendo in possesso del dato 

nazionale appare difficile valutare complessivamente tali percentuali. Comunque, è positivo il fatto 

che una percentuale minore di studenti abbia abbandonato gli studi nell’ultimo anno accademico 

rispetto al precedente.    

 

Negli ultimi tre anni accademici, i nostri immatricolati e gli iscritti al primo anno provenivano 

principalmente dalla regione Marche, con una percentuale oscillante tra l’80% e il 90%. Le province 

di maggiore provenienza degli immatricolati e degli iscritti al primo anno erano Ancona, Macerata, 
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Fermo e Ascoli. 

Il numero di studenti dell’UE iscritti alla nostra triennale è stato alquanto basso nell’ultimo triennio 

(1 studente polacco nel 2011/2012 e 1 nel 2013/2014; 1 studente rumeno nell’anno 2011/2012 e 

1 studente ungherese nel 2013/2014); leggermente più numerosa è invece la presenza di studenti 

extra UE (6 nel 2011/2012, 11 nel 2012/13, 10 nel 2013/14).  

 

Negli ultimi tre anni accademici la maggior parte dei nostri immatricolati era in possesso di un 

diploma tecnico, tecnico commerciale o scientifico.  La percentuale di studenti con voto di diploma 

superiore a 90 era 5,88% nel 2011/12; 6,06% nel 2012/13 e  11,7% nel 2013/14. Un trend analogo 

per provenienza scolastica si registra per gli studenti iscritti al primo anno. La percentuale di 

studenti con voto di diploma superiore a 90 era 11,9% nel 11/12;  6,25% nel 12/13 e 17,64% nel 

13/14. 

 

 

Il voto medio agli esami (sia considerando le attività riconosciute, che escludendole)  è stato negli 

ultimi tre anni accademici sempre al di sopra del 26. 

Il voto medio di laurea nel 2011 era 106,25 e 2 studenti su 8 (=25%) si sono laureati con lode; nel 

2012 102,54% e  6 gli studenti laureati con lode (= 17,14%). Nel 2013 il voto medio di laurea era 

pari a 103,40 e 13 studenti su 48 (= 27,08%) si sono laureati con lode.  

La percentuale di studenti che si laurea in corso è andata negli ultimi tre anni progressivamente 

diminuendo. Siamo passati dal 100% dei laureati in corso del 2011, al 63% del 2012, al 52% del 

2013.  

Nel 2011 l’età media dei nostri laureati era pari a 30 anni; nel 2012 l’età media è scesa 

notevolmente toccando quota 24; nell’ultimo anno  (2013) si è registrato un nuovo aumento, che 

non ha comunque raggiunto i livelli del 2011, risultando infatti pari a 27 anni.  

In modo inversamente proporzionale al numero di laureati regolari, è andato progressivamente, 

sebbene lievemente, aumentando il tempo medio della laurea, che è passato da 2 anni e 9 mesi nel 

2011 a 3 anni e 4 mesi nel 2012 a 3 anni e 5 mesi nel 2013. 

Negli ultimi tre anni accademici più del 75% degli iscritti risulta in regola con il pagamento delle 

tasse alla data del 31/07. 

Il numero medio di crediti acquisiti dai nostri studenti attivi è passato da 44,36 del 2011/12 a 

39,57 del 2012/13 a 30,51 del 2013/14. La percentuale di crediti acquisiti rispetto a quelli 

nominali è progressivamente diminuita nel corso degli ultimi tre anni accademici, passando dal 

74% del 2011 al/12  e 2012/13 al 55% nel 2013/14. 

 

In modo analogo a quanto riscontrato per le immatricolazioni, anche il numero di studenti 

immatricolati  attivi ha subito in percentuale un andamento altalenante, ma nel complesso stabile, 

passando dal 73% degli attivi nel 2011/2012 al 70% nel 2012/13, per tornare al 73% nel 2013/14. 

La percentuale di studenti al primo anno attivi è analoga alla situazione registrata per gli 

immatricolati attivi. Le differenze percentuali registrate negli ultimi tre anni accademici sono anche 

in questo caso molto basse. Se nel 2011/2012 gli studenti attivi costituivano il 75% del totale e nel 

2012/13 il 70%, nel 2013/14 erano il 71%. Gli iscritti attivi erano l’83% nel 2011/2012, ma sono 

scesi al 75% nel 2012/13 e al 73% nel 2013/14. La percentuale di studenti attivi tra quelli iscritti 

regolarmente è scesa dall’86% del 2011/12 al 75% del 2012/13 ed è lievemente risalita nell’ultimo 

anno accademico, visto che  risulta pari al 77%.   
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Informazioni e dati da tenere in considerazione 

Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: i report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e i dati a 

disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 

considerati ogni anno nelle valutazioni interne (NdV). 

Per tutti i dati si chiede di fare riferimento all’ultimo triennio, indicativamente, al fine di evidenziare 

tendenze o variazioni di rilievo. Da considerare l’utilità (qualora possibile) di effettuare confronti tra Corsi 

di Studio simili  entro l’Ateneo o tra quelli di diversi Atenei. 

 
Dati di andamento Corso di Studio  

 ingresso 

- numerosità degli studenti in ingresso 

- caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, tipo di scuola, voto di maturità/ tipo di 

laurea triennale e voto di laurea nel caso di iscrizione a una LM, … … ) 

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali e 

le lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a 

numero programmato  

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica della preparazione personale per le LM 

 percorso 

- caratteristiche studenti iscritti (part-time,  full time, fuori corso) 

- passaggi, trasferimenti, abbandoni  

- andamento del percorso di formazione degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti,  

tasso superamento esami previsti dal Piano degli Studi)   

- medie e distribuzioni dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

 uscita 

- laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

 

 internazionalizzazione 

- numero di studenti in mobilità internazionale in ingresso e in uscita (Erasmus, Atlante, etc) e tirocini 

Erasmus placement 

  

Punti di attenzione raccomandati: 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio della Qualità?  

2. I dati evidenziano problemi rilevanti? (es. per trend negativi o comunque insoddisfacenti in 

confronto alle aspettative o in paragone a corsi simili) 

3. Quali sono le cause dei problemi evidenziati?  

4. I requisiti di ammissione e la loro verifica sono adeguati rispetto al percorso di studio 

programmato dal CdS? 

5.  I risultati di apprendimento attesi e la loro progressione tengono realisticamente conto dei 

requisiti richiesti per l’ammissione?  

6. Si è accertato che il carico didattico sia ben dimensionato e distribuito in modo equilibrato 

durante il percorso degli studi? 

7. Il Piano degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito 

da studenti che possiedono i requisiti di ammissione? 

 

 

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. Schema: 

Obiettivo n. 1: Questionario 

Azioni da intraprendere: In considerazione della scarsa efficacia dell'azione correttiva indicata, si 

dispone  di somministrare lo stesso questionario con modalità diverse.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Dopo una discussione congiunta con tutti i 

referenti AQ degli altri CdS afferenti al Dip., si è esclusa l’idea di coinvolgere il docente tutor per 
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la somministrazione del questionario e di non distribuirli durante lo svolgimento degli esami di 

profitto (lo studente potrebbe essere condizionato nelle risposte); è stato pertanto deciso di 

somministrare il medesimo questionario durante lo svolgimento delle lezioni del I anno, sia nel 

corso di una lezione del I semestre che nel corso di una lezione del II semestre. La prima 

somministrazione è stata effettuata in data 11 Novembre durante la lezione di Semiotica della 

prof.ssa Gianna Angelini; la seconda è stata prevista per la fine di febbraio 2015. La scelta delle 

lezioni durante le quali effettuare la somministrazione è stata dettata dalla maggiore frequenza 

degli studenti. 

I primi questionati sono stati distribuiti dal  personale Tecnico Amministrativo con funzione di 

supporto al gruppo di gestione della qualità; i secondi saranno distribuiti, qualora fosse 

disponibile, dal senior tutor o dallo studenti part-time; in caso contrario, il personale tecnico 

amministrativo si è già dichiarato disponibile a svolgere tale compito. I dati della prima 

somministrazione sono stati registrati in un report dalla sig,ra Roberta Catena; quelli della 

seconda somministrazione verranno registrati dal senior tutor o dallo studente part-time (se 

disponibili) o, in ultima istanza, dal personale tecnico amministrativo. I dati in tal modo raccolti 

saranno analizzati dalla prof.ssa Ramona Bongelli, che provvederà ad illustrarli durante la riunioni 

del Consiglio delle Classi prevista per il mese di marzo.  I dati saranno certamente utili a 

migliorare le modalità di comunicazione e promozione del corso di laurea L-20. 

 

Obiettivo n. 2: Promozione multimediale 

Azioni da intraprendere: L’azione correttiva intrapresa sta avendo risultati positivi, pertanto si 

continuerà a implementare la stessa attraverso la pubblicazione tempestiva e continua di post 

sempre più calibrati sulle esigenze/aspettative degli studenti e del pubblico interessato in genere.  

Inoltre, al fine di ulteriormente potenziare la promozione multimediale, si dispone di iniziare a 

valutare la possibilità di accedere al sistema di Google AdWords. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il personale amministrativo del Dip. sarà incaricato di studiarne la fattibilità e i costi da portare in 

Consiglio di classe/Dipartimento. 

All’inizio della campagna promozionale per il nuovo anno accademico 2015/2016 il personale 

addetto alla cura della pagina facebook di Dipartimento creerà un post specifico per ogni corso di 

studio. Il post dedicato al corso L-20 sarà corredato da un video di presentazione dell’offerta 

formativa registrato tra maggio e giugno 2015 dal delegato per l’orientamento (prof.ssa Alessia 

Bertolazzi) e dai docenti del corso di laurea che si renderanno disponibili. Saranno invitati a 

registrare brevi filmati di presentazione anche i referenti amministrativi dell’area didattica, della 

segreteria studenti, della biblioteca e della portineria. I video saranno registrati a cura del 

personale dell’ufficio comunicazione d’Ateneo.  

Obiettivo n. 3: orientamento nelle scuole 

Azioni da intraprendere:  Sia i dati di provenienza regionale, che quelli provinciali riflettono 

probabilmente una maggiore presenza delle nostre attività di presentazione dei corsi in Regione. 

Inoltre, essendo la provenienza scolastica dei nostri studenti per lo più tecnico-scientifica è forse 

auspicabile una maggiore attenzione nei confronti degli istituti di area umanistica e professionale.  

Occorre pertanto, da un lato, intraprendere azioni comunicative più capillari, in accordo con il 

CAO e, dall’altro, implementare i contatti tra il corso di studi e gli istituti superiori di diversa area 

presenti sul territorio. In relazione a  quest’ultimo punto, si potrebbero organizzare delle giornate 

in cui non solo verrà presentata l’offerta formativa, ma verranno anche individuate, attraverso 

discussioni con docenti e studenti, le potenzialità che il nostro corso può offrire al fine di una 
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migliore definizione professionale del profilo occupazionale degli studenti. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Per la prima azione, il nostro delegato 

all’orientamento stabilirà, sentito  il parere e le disponibilità del personale del CAO, i tempi e i 

modi degli interventi migliorativi e riferirà tali decisioni nel CCU, anche in vista di un 

coinvolgimento di tutti i docenti. Per la seconda, il delegato e i docenti del CCU individueranno un 

elenco di istituti, al fine di avviare nuovi contatti e nuove forme di collaborazione.    

 

Obiettivo 4: limitare tasso d’abbandono 

Azioni da intraprendere: Al fine di limitare il numero degli abbandoni, che negli ultimi tre anni 

accademici è purtroppo aumentato, il Dipartimento esaminerà le ragioni di tale fenomeno in 

appositi incontri al fine di intraprendere mirate ed efficaci azioni di miglioramento e di contrasto 

alle non re-iscrizioni. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: I delegati alla didattica del nostro 

Dipartimento, insieme al Direttore e ai delegati all’orientamento hanno stabilito, in linea con le 

direttive d’Ateneo e con il progetto I-care, nella riunione del 10 Dicembre (ratificata il giorno 17 

Dicembre 2014 nel CCU) che, successivamente alla data di chiusura ultima delle iscrizioni 

(15/01/2015), il personale tecnico amministrativo affiderà a ciascun docente del corso di laurea 

un numero equo di studenti fuori corso, che verranno contattati personalmente al fine di 

individuare le motivazioni del rallentamento o del blocco del loro percorso di studi e pianificare 

congiuntamente, qualora lo studente mostrasse la propria disponibilità, le azioni più idonee al 

riavvio o al recupero dei CFU non ancora acquisiti.   

 

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 
 
 
 
 

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.      

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: Calendario appelli. Miglioramenti possibili 

Azioni intraprese: Coerentemente con gli obiettivi dichiarati nel riesame precedente, i docenti sono 

stati invitati, tramite richiesta esplicita da parte del personale amministrativo, ad assicurare lo 

svolgimento degli esami in tutti i giorni della settimana, evitando di concentrarli sui giorni centrali.  

   Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Nonostante un chiaro miglioramento tra la situazione del 

2013 e quella attuale, che è stata riconosciuta anche dai nostri studenti (cfr. i positivi risultati del 

questionario sui livelli di soddisfazione espressi dagli studenti in merito al calendario degli esami), ci 

sono ulteriori margini di migliorabilità. Qualora il personale tecnico responsabile della didattica 

rilevasse una sovrapposizione tra esami di insegnamenti dello stesso anno di corso, provvederà, su 

indicazione del Presidente del CCU,  a contattare i docenti interessati e a chiedere loro la disponibilità 

a cambiare data. Stessa azione sarà effettuata laddove si presentasse ancora una eccessiva 

concentrazione degli appelli in alcuni giorni della settimana. In sintesi, il personale tecnico 

amministrativo, in accordo con il Presedente del CCU, continuerà a monitorare costantemente il 

calendario degli appelli. 
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   Obiettivo n. 2: Attività integrative: Laboratori miglioramenti 

Azioni intraprese:  

n.2a In accordo con le problematicità emerse dall’analisi dei questionari di soddisfazione degli 

studenti (che richiedevano di svolgere attività maggiormente pratiche)  e presentate nel precedente 

riesame, alcuni docenti del corso di laurea L-20 hanno proposto per l’anno accademico 2014/2015  

l’attivazione di nuovi laboratori professionalizzanti. Il  CCU, nell’adunanza del  12 febbraio 2014, ha 

recepito tale proposta e invitato i docenti a compilare una scheda tecnica, nella quale descrivere 

dettagliatamente gli obiettivi specifici cui il laboratorio intende arrivare e la metodologia attraverso la 

quale essi saranno raggiunti. Il CCU, nella stessa adunanza, ha dato parere positivo all’attivazione per 

l’attuale anno accademico di due laboratori altamente tecnici e professionalizzanti negli ambiti del 

marketing e della pubblicità. Il primo, denominato “Laboratorio: piano di marketing”  è legato ad un 

concorso che la Società Italiana di Marketing ogni anno propone agli studenti di tutta Italia ai quali 

richiede la redazione di un piano di marketing con riferimento ad un caso specifico. Gli studenti che 

frequenteranno tale laboratorio saranno pertanto invitati dal docente a partecipare a suddetto corso.   
 

Il secondo laboratorio, denominato “Laboratorio di strategie di comunicazione nei social media per le 

piccole e medie imprese” ha quale obiettivo primario quello di cogliere gli imperativi a cui le piccole e 

medie imprese devono rispondere al fine di trarre beneficio dalle potenzialità offerte dalla rete. Tale 

obiettivo sarà raggiunto dagli studenti mediante lo studio di case history aziendali di interesse, 

training ed esercitazioni pratiche. A conclusione del corso lo studente  avrà implementato le proprie  

competenze pratiche relative all’utilizzo dei social media in contesti aziendali.  

 

n.2b. Altresì, per far fronte alla criticità segnalata lo scorso anno dai rappresentanti degli studenti, si 

è deliberato di posticipare l’inizio dei suddetti laboratori a ridosso della conclusione delle lezioni dei 

corsi ufficiali  per agevolare una maggiore frequenza sia degli uni che delle altre.   

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: I risultati, intesi come gradimento e consapevolezza delle 

competenze acquisite e spendibili in ambito professionale da parte degli studenti e come valutazione 

delle dinamiche di insegnamento e apprendimento da parte docente, potranno essere analizzati solo 

il prossimo anno, a laboratori conclusi. 

 

Obiettivo n. 3: Programmi. Miglioramenti possibili 

Azioni intraprese: Nel corso del CCU del 12 febbraio 2014, i docenti sono stati invitati a  favorire la  

trasversalità e i punti di contatto tra aree affini e non, così come suggerito dai descrittori di Dublino.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’invito non ha subito dato risultati apprezzabili. Si può 

plausibilmente ritenere che la lentezza di ricezione sia stata causata dalla novità della proposta e 

dalla non immediata attuabilità della convergenza tra discipline anche molto diverse. Per tali 

ragioni, come è possibile verificare dalle azioni descritte  nel sottostante quadro  2c, è stato 

pianificato per la programmazione relativa all’anno accademico 2015/16 un calendario degli 

incontri durante i quali i docenti discuteranno dei contenuti dei propri insegnamenti al fine di 

evitare ripetizioni tra gli stessi, ma al contrario aree di possibili contatti e complementarietà.   

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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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.  

  (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)   

  

I risultati emersi dall’analisi dei questionari somministrati agli studenti del nostro corso di laurea  

fotografano una situazione decisamente positiva sotto molteplici aspetti sia singolarmente 

considerata, sia confrontata con le medie registrate a livello d’ Ateneo e di Dipartimento. 

 

Nello specifico,  in 7 casi su 15, e cioè per i quesiti concernenti: 

- l’adeguatezza del carico di studio (quesito 2);  

- l’adeguatezza del materiale didattico (quesito 3); 

- la chiara definizione delle modalità d’esame (quesito 4); 

- la reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (quesito 10); 

- l’adeguatezza dei supporti didattici predisposti dal docente per presentare gli argomenti in 

modo chiaro (quesito 12); 

- l’utilità, ai fini dell’apprendimento, di attività didattiche diverse dalle lezioni (quesito 13);  

- la reperibilità del tutor per chiarimenti e spiegazioni (quesito 14). 

la media registrata è risultata superiore a quella d’Ateneo. Nei restanti 8 casi, il punteggio medio è 

per il corso leggermente inferiore a quello d’Ateneo, ma tale differenza risulta minima e non pare 

essere significativa, considerato anche che il punteggio medio registrato è sempre superiore a 7.        

 

 

 

 

                                                

                                       
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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Rispetto alla media di Dipartimento, il corso L12 ha ottenuto punteggi medi superiori in relazione ai 

quesiti: 
 2 (carico di studio adeguato); 

 10 (reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni); 

 12 (predisposizione da parte del docente di supporti adeguati a presentare gli argomenti) 

 13 (utilità attività didattiche diverse dalle lezioni);  

 14 (reperibilità del tutor per chiarimenti e spiegazioni) 

ripetendo, dunque, almeno in parte, la situazione sopra osservata a proposito del confronto tra i 

punteggi medi d’Ateneo e i punteggi medi della L12.  

 

Nel 2013 non sono emerse da parte degli studenti particolari problematiche né sono stati effettuati 

reclami ufficiali. Le segnalazioni informali effettuate da singoli studenti ai docenti e/o al personale 

tecnico amministrativo sono state tempestivamente esaminate e, laddove possibile, risolte (una tra 

tutte, il calendario degli esami e delle lezioni che è stato migliorato in modo da evitare 

sovrapposizioni e/o condensazioni). 

Anche la relazione effettuata nel 2013 dalla commissione paritetica non ha evidenziato ulteriori 

criticità.   

 

 

Informazioni, segnalazioni e dati da tenere in considerazione: 

Le fonti primarie sono: 

- le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e 

laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo 

- le osservazioni emerse in riunioni del CdS, del Dipartimento o di … … .3 . 

Va inoltre considerata l’ultima Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti.  
 

 Segnalazioni / osservazioni sulle effettive condizioni di svolgimento delle attività di studio:  

- insieme di quesiti dei “questionari studenti” sui quali il CdS ritiene prioritario concentrare la propria 

analisi per questo Rapporto di Riesame, eventualmente anche su indicazione del Presidio nonché 

degli organi centrali dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo,  

- segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività didattiche (ad esempio: 

la Segreteria del Corso di Studio/il Dipartimento/la Struttura di raccordo) 

- eventuali fattori che possano aver ostacolato o impedito il regolare svolgimento delle attività di 

insegnamento o di apprendimento 

- giudizi sull’esperienza universitaria desumibili dal profilo dei laureati di AlmaLaurea o da fonte 

analoga.  

 Segnalazioni / osservazioni sui contenuti della formazione: 

- eventuale necessità di maggiore coordinamento tra insegnamenti 

- eventuale necessità di ampliare o ridurre i contenuti dei singoli moduli di insegnamento per tenere 

conto delle caratteristiche degli studenti 

- corrispondenza tra  la descrizione dei singoli insegnamenti e i programmi  effettivamente svolti  

- corrispondenza tra la descrizione delle modalità di valutazione in itinere e finali (esami) e la loro 

effettiva conduzione 

  Segnalazioni / osservazioni sulle risorse per l’apprendimento: 

- disponibilità tempestiva di calendari, orari, ecc.  

                                       
3 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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- adeguatezza degli orari delle lezioni (gli orari permettono la frequenza alle attività didattiche 

prevedendo un  uso efficace del tempo da parte degli studenti?) 

- effettiva disponibilità di infrastrutture e loro fruibilità (in relazione a quanto dichiarato nella SUA-

CdS, Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, biblioteche)  

- effettive condizioni delle aule e delle sale studio a disposizione degli studenti del CdS con 

particolare attenzione all’eventuale sovraffollamento e alla presenza di barriere architettoniche 

- disponibilità effettiva di ausili richiesti per studenti disabili e per studenti con disturbi specifici di 

apprendimento 

- effettiva disponibilità ed efficacia dei servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento in 

ingresso, orientamento e tutorato in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione 

all’estero, assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e 

stage, accompagnamento al lavoro, eventuali altri iniziative) 

- altre segnalazioni pervenute tramite chi collabora all’organizzazione delle attività 

didattiche (ad esempio Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/Struttura di raccordo) 
 

Punti di attenzione raccomandati 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio Qualità?  

2. Come vengono resi noti i risultati della rilevazione delle opinioni studenti e condivisi gli esiti delle 

loro analisi? 

3. I canali previsti per richiedere e ottenere le segnalazioni/osservazioni sono efficaci?  

4. Le segnalazioni/osservazioni su organizzazione, servizi o soggetti sono state recepite dal 

Responsabile del CdS? Sono stati programmati interventi correttivi? Le criticità sono state 

effettivamente risolte in seguito agli interventi correttivi? 

5. I contenuti e gli effettivi metodi degli insegnamenti sono efficaci al fine di sviluppare le 

conoscenze e la capacità di applicarle?  

6. Le risorse e i servizi sono adeguati al fine di supportare efficacemente gli insegnamenti nel 

raggiungere i risultati di apprendimento previsti?   

7. Le modalità di esame sono efficaci al fine di accertare il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento previsti?  
 

 

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. Schema: 

Obiettivo n. 1: Programmi. Miglioramenti possibili 

Azioni da intraprendere: Coerentemente a quanto dichiarato nel quadro 2a, al fine di individuare 

punti di convergenza all’interno dei programmi didattici per accrescerne, nelle personali scelte di 

contenuti, la trasversalità e i punti di contatto, il gruppo di riesame propone di fissare, per il 

prossimo anno accademico, due incontri. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Gli incontri, fissati prima della compilazione degli allegati C, tra il mese di marzo e aprile 2015, 

coinvolgeranno in una prima riunione tutti i docenti del corso, in una seconda quelli  di aree 

disciplinari affini o definite tali. Come anticipato sopra, l’obiettivo di tali incontri sarà quello di 

evitare sterili ripetizioni di contenuti in discipline diverse, ma al contrario aumentare 

l’interdisciplinarità e la complementarietà tra insegnamenti, anche mostrando prospettive 

disciplinari differenti su analoghe tematiche, alla luce delle indicazioni offerte dai descrittori di 

Dublino.  

 

Obiettivo n. 2:  Studio comparato 

Azioni da intraprendere: Al fine di individuare, da un lato, eventuali problematicità e, dall’altro, 

possibili potenzialità del corso di studio sarebbe opportuno, non solo confrontare i dati sulla 

soddisfazione degli studenti e dei laureati attraverso l’analisi dei questionari e dei dati di 
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AlmaLaurea, ma anche operare dei confronti con corsi analoghi presenti sul territorio nazionale.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il referente PQA individuerà il corso di studio più simile a quello in esame, sentito anche il parere 

del Presidente del Corso di Studio, che riferirà nel CCU.  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

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.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi) 

INIZIATIVE UFFICIO PLACEMENT D’ATENEO 

1^ obiettivo - incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo 

“l’umanesimo che innova”. 

AZIONI: In merito al questo obiettivo sono stati organizzati gli APPUNTAMENTI DEL PLACEMENT 

coinvolgendo partner esterni e docenti dell’Ateneo (vedi azioni obiettivo 4 a). 

2^ obiettivo – miglioramento procedura stage. 

_ Per quanto riguarda il processo di informatizzazione stage, l’Ateneo ha deciso di utilizzare la 

gestione informatizzata dei tirocini predisposta da Kion tramite Esse3. In questa prima fase si sta 

procedendo a testare l’ambiente in questione per verificarne l’adeguatezza rispetto all’iter 

amministrativo del procedimento. _ Valutazione di eventuali modifiche da richiedere a Kion e 

messa on line della procedura ad uso dell’utente esterno (soggetto ospitante/tirocinante) 

3^ obiettivo -  implementare la qualità degli stage post-lauream. 

AZIONI: A decorrere dal 1 gennaio 2013, è stato predisposto e somministrato un questionario di 

valutazione e monitoraggio degli esiti ai tutor aziendali per i tirocini post lauream 

RISULTATI DELL’AZIONE 

_ I dati del questionario suddetto sono stati elaborati dall’Ufficio placement e l’analisi è stata 

inviata a tutti i Dipartimenti e ai delegati del placement in vista di future valutazioni e azioni di 

miglioramento. 

4^ obiettivo - rendere permanente l’azione di formazione ai laureandi/laureati che si affacciano al 

mondo del lavoro. 

AZIONI: a) Nel mese di maggio 2014 si sono svolti GLI APPUNTAMENTI DEL PLACEMENT | maggio 

2014. Di seguito il dettaglio dei singoli incontri: _ 5 maggio: Dopo la laurea in filosofia...tavola 

rotonda sulle opportunità professionali. Testimonianze diverse 

_ 7 maggio: Le professioni legate al turismo, Ilva Sartini |direttrice Confesercenti Marche 

_ 7 maggio: La professione di dottore commercialista, Ermanno Zigiotti | docente Unimc 

Andrea Cervellini | consigliere dell’ODCEC (Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di 

Macerata e Camerino 

_ 8 maggio: Quale lavoro per il laureato Spocri? Francesco Capocasa | docente Unimc 

_ 14 maggio: Nuove professioni dell'editoria, Marco Croella | C.O.o. di Simplicissimus Book Farm 

s.r.l. 

_ 15 maggio: Lavoro in gruppo e team building, Barbara Pojaghi | docente Unimc 

_ 19 maggio: Bilancio di competenze, Cristina Formiconi | psicologa 

_ 20 maggio: Consulenza orientativa (in piccolo gruppo, Cristina Formiconi | psicologa 

_ 22 maggio: Il colloquio di lavoro, Cristina Formiconi | psicologa 

_ 23 maggio: Come redigere un cv, Cristina Formiconi | psicologa 

_ 28 maggio: Le opportunità del mercato del lavoro assicurativo | Alleanza Assicurazioni   
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_ 04 giugno: Colloquio di selezione | Alleanza Assicurazioni 

b) nel mese di giugno è stato effettuato un follow up per le 21 laureate hanno partecipato alla 

sperimentazione FIXO che ha previsto interviste e colloquio di bilancio di competenze. 

c) Dal mese di giugno inoltre è partita l’iniziativa I MARTEDÌ DEL PLACEMENT 

cicli di seminari tenuti dalla dott.ssa Cristina Formiconi (psicologa), che si è conclusa in prossimità 

del Career Day 2014. Hanno frequentato gli appuntamenti sotto elencati  n. 60 studenti e laureati:  

_ Il Bilancio di competenze (24/06, 05/08, 09/09) 

_  Il colloquio di lavoro: come prepararlo efficacemente (24/06, 29/07, 26/08, 16/09) 

_ La redazione del  CV: quali strategie? (24/06, 22/07, 23/09) 

_ Le nuove forme di candidatura: video e audio curriculum  (01/07, 29/07, 09/09) 

_ Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro  (01/07, 22/07, 16/09) 

_ Simulazione di un colloquio di lavoro  (01/07, 05/08, 26/08, 23/09) 

_ Il recruiting via Web  (08/07, 22/07, 26/08, 23/09) 

_ Le competenze trasversali nel lavoro  (08/07, 29/07, 02/09, 30/09) 

_ Il Curriculum internazionale e l’uso della lingua inglese (08/07, 05/08, 02/09) 

_  Le nuove professioni  (15/07, 19/08, 02/09, 30/09) 

_ Comunicare in modo efficace nel colloquio di lavoro: alcune indicazioni (15/07, 19/08, 16/09) 

_ Le nuove forme di assunzione (15/07, 19/08, 09/09, 30/09) 13/10/2014: Il Bilancio di 

Competenze; 

14 e 20/10/2014: Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro; 

_ La redazione strategica del cv (14 e 21/10/2014) 

_ Il colloquio di lavoro: come prepararlo efficacemente (16 e 21/10/2014) 

_ Simulazione di un colloquio di lavoro (16/10/2014) 

_  Il recruiting via web (17/10/2014). 

d) Il servizio di consulenza orientativa è stato ripristinato con la presenza di una psicologa che 

svolgeva uno stage presso l’ufficio e la contrattualizzazione di uno psicologo del lavoro. 

In preparazione del Career Day la psicologa ha  effettuato due incontri di preselezione per  laureati 

su richieste di alcune ditte: Decathlon, Halley 

e) Nei giorni 22 e 23 ottobre si è tenuto il career day” organizzato, da questo Ateneo in 

collaborazione con l’Università di Camerino.  Tale manifestazione, rivolta a studenti degli ultimi 

anni - laureandi e laureati, ha visto una partecipazione complessiva tra i due Atenei di 900 persone 

registrate presso le reception, senza considerare un flusso di persone che non hanno effettuato la 

registrazione.  

Il Career day permette ai partecipanti di dialogare personalmente con i manager e i responsabili 

delle risorse umane delle aziende presenti. Quest’anno hanno aderito n. 45 aziende nelle due 

giornate allestendo uno stand e presentando giornalmente la loro attività e le posizioni aperte di 

cui cercavano candidati. 

Si sono svolte due Tavole rotonde in plenaria con 12 relatori sui seguenti argomenti:  

1) Garanzia giovani: le nuove opportunità per l’occupazione giovanile 

2) Jobs acts: i nuovi strumenti per l’ingresso nel mondo del lavoro 

 Inoltre si sono svolti workshop a cui hanno partecipato più di 310 laureandi/laureati: 

1) Il curriculum internazionale e l’uso della lingua inglese 

2) Il recruiting via web 

3) Mobilità Europea 

4) Nuove forme di assunzione e contrattualistica 

5) La definizione dell’obiettivo professionale e le parole chiave per il futuro 
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6) L’orientamento al lavoro e alle professioni in epoca di passioni tristi 

7) Le nuove forme di candidatura: vide e audio curriculum 

8) Le varie tipologie di selezione 

9) CV e nuove forme di candidatura (in lingua inglese) 

10) Il bilancio di competenza (in italiano e in lingua inglese) 

11) Autoimprenditorialità 

12) La valutazione delle soft skills 

Ha partecipato attivamente la Provincia di Macerata mettendo in campo  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 Belga-italiana). 

RISULTATI DELL’AZIONE  

Sono stati erogati questionari di customer satisfaction per i laureandi/laureati e per i titolari delle 

aziende che hanno partecipato al Career day, la cui lettura ed elaborazione è in fase di svolgimento 

 

 INTEGRAZIONE OBIETTIVI DEL CdS                                                       

Obiettivo n. 1: Il CdS attiva le sue proposte di miglioramento - Questionari in itinere  

Azioni intraprese: L’azione di miglioramento proposta dai nostri corsi di studio è stata pienamente 

recepita dall’ufficio placement  dell’Ateneo, che ha suggerito di estenderlo agli altri corsi di studio 

dell’Ateneo. L’ufficio placement ha integrato il questionario sviluppato dalle prof.sse Pojaghi e 

D’Ambrosi aggiungendo domande specifiche in linea con le richieste della scheda SUA-Cds. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’ufficio placement ha fornito al personale 

amministrativo dei nostri corsi di studio gli indirizzi mail degli stagisti e dei tutors aziendali, che 

sono stati pertanto contattati nel mese di giugno 2014  mediante l’invio dei questionari. Purtroppo 

solo 6 studenti e 4 tutors aziendali hanno risposto al questionario. Vista la recente attivazione 

dello stesso non siamo ancora in grado di valutare la sua efficacia in termini di maggiore 

informatività rispetto ai dati che emergono dai questionari finali.   

 

Obiettivo n. 2: Archiviazione dati stage (questionari finali) 

Azioni intraprese: I questionari, in linea con gli obiettivi dichiarati, sono stati raccolti dal personale 

amministrativo (sig.ra Rossella Brachetta) e analizzati dalla responsabile della qualità del corso di 

studio (prof.ssa Ramona Bongelli).  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  La procedura, risultata efficace per ottenere e 

esaminare l’andamento degli stage curriculari, continuerà ad essere sistematicamente utilizzata. 

 

Obiettivo n. 3: Nuove professioni 

Azioni intraprese: Nell’ambito dell’Open week, organizzato dall’Ateneo, il Corso di Studio ha 

promosso due laboratori (nei giorni 2 e, 21 febbraio 2014) aperti ai nostri studenti durante i quali 

essi hanno incontrato professionisti laureati in Scienze della Comunicazione,utili interlocutori per 

le diverse tipologie di richiesta corrispondenti allo specifico grado di studio al momento raggiunto.  

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L’iniziativa dal titolo “Le professioni raccontate dai 

nostri studenti” ha avuto come obiettivo quello di far incontrare il mondo dell’Università con il 

mondo del lavoro. I protagonisti sono stati alcuni nostri ex-studenti che hanno trovato 

collocazione coerente con il loro curriculum universitario negli ambiti della comunicazione (tra i 

quali, Elena Stramentinoli, redattore della trasmissione PresaDiretta, Rai 3; Rovero Impiglia e 
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Giacomo Cagnetti, registi/ vincitori CONTEST COCA COLA (2012) e GILETTE (2013) 

Fabio Grillo / VIDEOGRAPHER e EDITOR éTV ;Tiziana Tiberi / responsabile redazione éTV 

Francesca Cipolloni / Direttore SETTIMANALE EMMAUS 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

 

 

 

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. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                         

ATTIVITÀ DI PLACEMENT D’ATENEO a.a. 2013-14 

Attività di Ateneo per l’accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro 

Quanto alle attività relative all’accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro, esse 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 curriculari ed extracurriculari, sui servizi di 

placement, link utili, quotidiani e periodici (fino al III trimestre del 2014 i contatti registrati allo 

sportello, risultano essere 3014 tra laureandi/laureati). 

_Back office: oltre al disbrigo delle pratiche amministrative vengono fornite le informazioni di cui 

sopra tramite mail  circa 4378. 

Dal giugno 2011 l’Ateneo ha aderito al Consorzio AlmaLaurea. Dall’ indagine (anno 2013) sugli 

sbocchi occupazionali effettuata sui laureati unimc risulta: ad un anno dalla laurea il 52,9% dei 

nostri ex studenti risultano occupati (dati reperibili al seguente link https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=

tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&L

ANG=it&CONFIG=occupazione 

_La banca dati QuiJob è stata sostituita dalla nuova piattaforma AlmaLaurea. L' Ateneo, in 

ottemperanza alla legge 183 del 4/11/10 (cosiddetto “Collegato lavoro”) e successive modifiche, 

mette a disposizione i curriculum vitae dei laureandi e dei laureati degli ultimi 12 mesi interessati ad 

essere visibili da potenziali datori di lavoro. Dal 2011 a ottobre 2014 si sono registrate n. 43 

aziende per visualizzare i CV dei laureati. Ogni azienda ha a disposizione 100 Cv da scaricare.  

_ 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 è concluso il punto 1);  

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
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 si è concluso il punto 2);  

 è stato attivato n. 1 contratto di alto apprendistato 

 sono stati attivati n. 20 tirocini extracurriculari nell’anno 2014 

 

_ Newsletter ai laureati, a cui il laureato può liberamente iscriversi. 

_ Sito web, che pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle offerte stage/lavoro. 

_ Career day (in collaborazione con l’Università di Camerino): hanno partecipato  circa 1.000 

studenti e laureati, 38 ditte e 2 enti. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati offerti seminari mirati e 

workshop a carattere internazionale. 

_ Servizio di “preselezione” e di formazione commissionati da Aziende. 

_ Orientamento al lavoro per laureati disabili, che gestisce la domanda/offerta di lavoratori disabili 

in collaborazione con l’azienda privata “Jobmetoo” di Milano. 

_ Consulenza orientativa specializzata, avente lo scopo di indirizzare la scelta del 

laureando/laureato coerentemente con i propri interessi e competenze ed in riferimento alle 

richieste del mercato del lavoro. Nell’anno 2014 sono state effettuate circa 50 consulenze. 

_ Questionari sulla valutazione degli stage post-lauream. Attraverso la piattaforma Lymesurvey sono 

stati somministrati ai Tutor Aziendali delle Aziende/Enti, che hanno ospitato i nostri/nostre 

laureati/e in qualità di stagisti/e extra-curriculari, un questionario durante lo svolgimento dello 

stage e un questionario a fine attività, nell’anno accademico 2013-2014. Tali questionari hanno 

avuto la finalità di comprendere quali competenze e capacità possedute dallo/dalla stagista sono 

state ritenute più sviluppate e utili per l’Azienda/Ente e, in particolare, ricevere un feedback sullo 

stage effettuato dai nostri/nostre laureati/e. Inoltre, all’interno dei due questionari sono state 

inserite due domande volte a far emergere gli elementi della preparazione universitaria dello/della 

stagista maggiormente funzionali al ruolo svolto e quelli da potenziare, dati rilevanti per la scheda 

SuA-CdS. 

 

COMMENTO DATI EFFETTUATO DAL CDS 

 

Commento dati questionari stage curriculari finali e in itinere 

Finali: La valutazione assegnata dai nostri studenti all’attività di stage risulta (così come emerge dai 

questionari) complessivamente positiva. I nostri ragazzi hanno infatti giudicato positivamente sia la 

disponibilità dei tutors aziendali (sottolineando in taluni casi anche la buona accoglienza riservagli 

da parte anche degli altri dipendenti dell’azienda) e di quelli accademici, sia l’organizzazione di tale 

attività nel suo complesso. Lo stage ha rappresentato per la maggior parte degli studenti “un ottimo 

momento formativo”, “una buona occasione per mettere in pratica concetti teorici” e “una vera e 

propria esperienza lavorativa”. Sebbene molti di loro abbiano dichiarato di non aver individuato 

punti di debolezza e/o di migliorabilità,  qualcuno ha lamentato una eccessiva brevità del periodo di 

stage e una scarsa collaborazione tra ente/azienda, da un lato, e Università, dall’altro (specie nella 

definizione degli obiettivi). Analogamente, anche i tutors aziendali (che hanno positivamente 

valutato tanto la preparazione, quanto l’impegno mostrato dai nostri studenti) hanno individuato 

nella brevità dello stage il principale punto di debolezza, indicando, come azione migliorativa, una 

sua estensione temporale. Le  aziende hanno inoltre manifestato/espresso il desiderio di una più 

stretta collaborazione con l’Università, che si è dimostrata comunque, ancora una volta, “un 

interlocutore affidabile”. 

In itinere: L’analisi dei dati emersi dai questionari in itinere fornisce un quadro analogo a quello 

emerso dai dati dei questionari finali. Nello specifico, gli studenti si dichiarano soddisfatti 
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dell’attività che stanno svolgendo, a partire dalla quale ritengono di aver migliorato alcune 

competenze professionali (es: la capacità di lavorare in   il gruppo), ma suggeriscono alcuni punti di 

migliorabilità riconducibili, da un lato, ad uno snellimento delle pratiche burocratiche necessarie 

all’attivazione dello stage e, dall’altro, ad una maggiore disponibilità da parte del tutor accademico. 

Da parte loro, i  tutors aziendali valutano positivamente le capacità comunicative e professionali dei 

nostri studenti (ad eccezione di quelle informatiche), nonché la loro capacità di integrarsi nel 

contesto lavorativo e la loro disponibilità all’apprendimento. Ritengono invece che l’eccessiva brevità 

dello stage sia un elemento negativo.  

 

AlmaLaurea  

I dati sulla soddisfazione dei laureati emersi dai questionari AlmaLaurea collocano il nostro corso di 

studio perfettamente in linea con le tendenze nazionali. In particolare, tra gli aspetti che sono stati 

positivamente valutati, spiccano (in taluni casi anche sulla media nazionale): 

- la sostenibilità del carico di studio dei diversi insegnamenti; 

- l’organizzazione  degli esami; 

- il rapporto con i docenti; 

- l’adeguatezza delle aule; 

- i servizi bibliotecari. 

Il principale aspetto di criticità (sia singolarmente considerato, sia confrontato con le percentuali 

nazionali) concerne le postazioni informatiche, che sono state valutate, da una percentuale elevata 

di studenti, come numericamente inadeguate o assenti. Più del 60% di coloro che hanno compilato il 

questionario ha dichiarato che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso nello stesso Ateneo 

(anche questo dato è sostanzialmente analogo a quello nazionale). Per quanto concerne infine la 

condizione occupazionale registrata a 1 anno dalla laurea, le percentuali indicate riflettono una 

situazione per i nostri laureati sostanzialmente in linea con quella nazionale relativamente sia al 

tasso occupazionale (30% vs 34% nazionale), sia al numero di iscritti a un corso di laurea magistrale 

(48% vs 49% nazionale). Una percentuale maggiore di laureati a Macerata dichiara di essere 

impegnato in tirocini/praticantato  o corso universitario e di usare in misura elevate competenze 

acquisite con la laurea. Più elevato, rispetto al dato nazionale, risulta inoltre il guadagno mensile 

dichiarato e il livello di soddisfazione per il lavoro svolto. 

 
Informazioni e dati da tenere in considerazione: 

- statistiche sull’ 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 

effettiva degli studenti rispetto a quella attesa 

 

Punti di attenzione raccomandati: 

1. L’organizzazione interna di Ateneo trasmette in modo completo e tempestivo al Responsabile del 

CdS i dati indicati dal Presidio?  

2. Se il tirocinio è previsto (in modo obbligatorio/ opzionale), come se ne valuta l’efficacia? Con che 

esiti? 

3. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 

contratti di alto apprendistato, stage, etc.)?  

4. Ci sono riscontri da parte del mondo del lavoro sulle competenze (da quelle tecnico-specifiche a 

quelle trasversali) che i laureandi e i laureati effettivamente possiedono? Ci sono segnalazioni su 

quelle che non siano eventualmente ritenute presenti ad un livello opportuno? Come se ne tiene 

conto? 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 
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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. Schema: 

INTERVENTI CORRETTIVI UFFICIO PLACEMENT D’ATENEO 

Obiettivo n. 1: CURARE LO STUDENTE IN MODO SPECIALE   

1.Incrementare il contatto diretto con aziende ospitanti per il miglioramento degli stage 

curricolari ed extra-curricolari 

Azioni da intraprendere:  

_ Revisione del questionario in itinere stage curriculari e extra curriculari, condiviso con i referenti 

placement dei  dip.ti, da somministrare a:  Aziende, studenti e laureati 

INDICATORI 

_ Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei risultati  

2. Completamento processo di informatizzazione degli stage curriculari e extracurriculari 

Azioni da intraprendere:  

_ Messa a regime del sistema informatizzato 

2.Progettazione e avvio servizio di placement dedicato a studenti e laureati con disabilità 

AZIONI 

_  monitoraggio delle carriere di laureati disabili UNIMC occupati; 

_ monitoraggio e azioni di accompagnamento al lavoro dei laureandi e laureati disabili UNIMC in 

cerca di occupazione (bilancio di competenze, iscrizione piattaforma jobmetoo ecc.) 

_ sportello di consulenza, individuale o in piccolo gruppo, finalizzata alla costruzione di piani di 

sviluppo professionale e di percorsi personali di inserimento, assistenza nella compilazione del 

curriculum vitae, screening delle soft skill, ecc.,  aperto a studenti, laureandi e laureati, su 

prenotazione. 

_ seminari di orientamento al lavoro (della durata di 1 ora ognuno) rivolti a studenti, laureandi e 

laureati, con cadenza bisettimanale. 

 

INTERVENTI CORRETTIVI CdS 

Obiettivo n. 2: tutors accademici per competenza di area e referente placement 

Azioni da intraprendere:  

Essendo lo stage una attività comune e obbligatoria per il corso di laurea triennale e per quello 

magistrale, le problematicità emerse, così come, di conseguenza le azioni di miglioramento 

intraprese e da intraprendere, risultano analoghe.  

Sebbene i questionari relativi allo stage abbiano rimandato di tale attività formativa un giudizio 

essenzialmente positivo sia da parte degli studenti che dei tutors aziendali, questi ultimi hanno 

chiesto un maggiore contatto, integrazione e una maggiore collaborazione con i tutors 

accademici.  Lo studente, accertata la disponibilità dell’azienda contatterà il tutor accademico di 

area. Congiuntamente, i tutors definiranno gli obiettivi del progetto formativo per l’avvio delle 

pratiche amministrative.  I docenti di area dovranno verificare i risultati raggiunti nel corso dello 

stage (anche servendosi dei questionari somministrati in itinere e/o incontrando direttamente lo 

studente che riferirà sull’andamento del lavoro che sta svolgendo) e a conclusione dello stesso.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Poiché i nostri studenti effettuano lo stage in 

settori specifici, pensiamo che il CCU, sin dalla prossima seduta, individui dei docenti referenti 

sulla base di competenze di area. Le nostre proposte sono per l’area comunicativa (case editrici, 

testate giornalistiche) i prof. Andrea Rondini; per il marketing il prof. Giacomo Gistri, per la 

pubblicità le prof.ssa Gianna Angelini,; per l’amministrazione pubblica e le risorse umane, le 

prof.sse Barbara Pojaghi e Lucia D’Ambrosi; per l’e-commerce il prof. Simone Calzolaio, la 

prof.ssa Letizia Catarini, per gli stages presso enti museali, cinematografici il prof. Antongiulio 
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Mancino.  

Al fine di migliorare i rapporti con i tutors aziendali il CCU del 29 ottobre u.s. ha nominato, in 

seguito alla lettura dei dati esposti dalla docente referente per la qualità, un referente-placement 

dedicato al corso di studio, affidando l’incarico al prof. Andrea Cegolon, che comunicherà 

all’ufficio placement i nominativi dei docenti di area; in tal modo gli studenti, presa visione, 

potranno individuare il tutor accademico più competente nell’area scelta per effettuare lo stage. 

L’elenco verrà altresì tempestivamente pubblicato nel sito del corso di laurea (alla sezione stage) 

e saranno congiuntamente aggiornate le linee guida già presenti nella pagina web  

I risultati di tali azioni saranno verificabili il prossimo anno accademico tramite gli indicatori di 

soddisfazione, in particolare quelli relativi al coinvolgimento del tutors accademico, così come 

emergeranno dai questionari in itinere e finali. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

 

 

Sommario 

1. ANALISI INDICATORI .......................................................................................................... 2325 

TASSO DI REISCRIZIONE TRA IL 1 E IL 2 ANNO ........................................................................ 2325 

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO ................................................................... 2325 

VARIAZIONE STUDENTI IMMATRICOLATI ................................................................................. 2527 

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI ............................................................................................. 2628 

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA PROVENIENTI DALL’ESTERNO DELL’ATENEO

 .............................................................................................................................................. 2830 

VARIAZIONE STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI A DISTANZA .............................................. 2931 

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO AI CORSI A DISTANZA ................................ 2931 

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI per la prima volta AI CORSI A DISTANZA PROVENIENTI 

DALL’ESTERNO DELL’ATENEO ................................................................................................. 3032 

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI AI CORSI A DISTANZA .......................................................... 3033 

ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI PER REGIONE..................................................................... 3033 

ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI PER PROVINCIA ................................................................. 3033 

ANDAMENTO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO PER REGIONE ........................................................ 3133 

ANDAMENTO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO PER PROVINCIA .................................................... 3134 

ANDAMENTO ISCRIZIONI STUDENTI STRANIERI ....................................................................... 3134 

ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI STUDENTI PER TIPO DI DIPLOMA E VOTO .......................... 3234 

ANDAMENTO ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO PER TIPO DI DIPLOMA E VOTO .............................. 3538 

VOTO MEDIO AGLI ESAMI PER GLI STUDENTI ISCRITTI (incluse le attività riconosciute) ........... 3841 

VOTO MEDIO AGLI ESAMI PER GLI STUDENTI ISCRITTI (escluse le attività riconosciute)........... 3942 

VOTO MEDIO DI LAUREA ........................................................................................................ 4043 

LAUREATI REGOLARI ............................................................................................................... 4245 

Età MEDIA ALLA LAUREA ........................................................................................................ 4346 

TEMPO MEDIO DI LAUREA (STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO L’INTERO CORSO DAL PRIMO 

ANNO) .................................................................................................................................... 4346 

ISCRITTI REGOLARI ................................................................................................................. 4346 

NUMERO MEDIO DI CREDITI ACQUISITI ................................................................................... 4346 

RAPPORTO TRA CREDITI ACQUISITI E CREDITI NOMINALI PER GLI STUDENTI ISCRITTI ............. 4447 



RIESAME annuale del 2015.01.20 

 

Allegato B  al Verbale Consiglio di Dipartimento  del 20/01/2015 

 

 
 

23 

IMMATRICOLATI ATTIVI .......................................................................................................... 4447 

ISCRITTI AL PRIMO ANNO ATTIVI ............................................................................................ 4447 

ISCRITTI ATTIVI ...................................................................................................................... 4548 

STUDENTI REGOLARI ATTIVI ................................................................................................... 4649 

2. QUESTIONARI SODDISFAZIONE STUDENTI .......................................................................... 4851 

3. QUESTIONARI SODDISFAZIONE STAGE ................................................................................ 4952 

4. QUESTIONARI ALMALAUREA.............................................................................................. 5053 

 

 

1. ANALISI INDICATORI  

 

 

TASSO DI REISCRIZIONE TRA IL 1 E IL 2 ANNO  

 

Triennale L-20 

Nell’anno accademico 2011/2012 il tasso d’abbandono è stato pari al 22,84%, nell’anno accademico 

2012/2013 la percentuale di abbondoni è salita al 33,33%, per poi scendere nuovamente nel 

2013/2014, risultando pari al 21,69%. 

 

 

 

Magistrale LM-59 

Il trend per la magistrale è opposto a quello della triennale. Nell’anno accademico 2011/2012 il tasso 

d’abbandono è risultato pari al 25%; nel 2012/2013 è sceso al 20,69%, per poi risalire nel 2013/2014 

fino al 36%. 

 

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO 

 

Triennale L-20 

Per quanto concerne il numero di iscritti al primo anno e gli studenti in regola con il pagamento delle 

tasse alla data del 31/07, la situazione dell’anno accademico 2013/2014 (68 iscritti) risulta analoga a 
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quella registrata per l’anno accademico 2011/2012 (67 iscritti). Per il solo anno 2012/2013 si era 

invece registrato un sostanziale aumento (80 iscritti).  

 

 

 

 

 

In percentuale, il numero di studenti iscritti al primo anno non in regola con il pagamento delle tasse 

è leggermente aumentato nell’ultimo anno accademico, passando dal 19,4% del 2011/12 al 18,8% del 

2012/13 al 27,5% del 2013/14. 

 

 

 

Magistrale LM-59 

Per la magistrale, il trend risulta leggermente negativo: negli ultimi tre anni si è registrata una lieve 

flessione nel numero degli iscritti al primo anno (è rimasto invece pressoché invariato il numero di 

studenti non in regola con il pagamento delle tasse alla data del 31/07). 
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In percentuale, il numero di studenti iscritti al primo anno non in regola con il pagamento delle tasse 

al 31/07 è passato dal 17,85% del 2011/12 al 12% del 2012/13 al 14,28% del 2013/14. 

 

VARIAZIONE STUDENTI IMMATRICOLATI 

 

Come accaduto per gli studenti iscritti al primo anno, anche per gli immatricolati si è registrato un 

andamento altalenante: la situazione dell’ anno accademico 2013/2014 (51 matricole) è identica a 

quella registrata nell’anno 2011/2012 (tanto per il numero di iscritti quanto per il numero degli 

studenti paganti al 31/07). Solo nell’anno accademico 2012/13 si è registrato un aumento degli 

studenti immatricolati (66 matricole). 
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In percentuale Il numero di matricole non in regola con il pagamento delle tasse è leggermente 

aumentato nell’ultimo anno accademico, passando dal 21,5% del 2011/12, al 18,2% del 2012/13, al 

23,5% del 2013/14 

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI  

 

Triennale L-20 

Il numero complessivo di iscritti alla triennale L-20 è andato progressivamente diminuendo nel corso 

degli ultimi tre anni. Oltre a una diminuzione del numero di iscritti, si è registrata anche una flessione  

consistente nel numero di studenti che al 31 luglio di ogni a.a. risultavano in regola con il pagamento 

delle tasse: si è passati infatti da 206 studenti su 239 (86,19%) del 2011/2012, a 195 su 231 

(84,41%) del 2012/2013 a 175 su 220 (79,54%) del 2013/14. Nonostante il calo, la percentuale di 

studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 luglio può dirsi soddisfacente, visto il delicato 

periodo storico-economico. 
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Magistrale LM-59 

Anche il numero complessivo di iscritti del corso di laurea magistrale è andato progressivamente 

diminuendo nel corso degli ultimi tre anni accademici (85 nel 2011/12, 64 nel 2012/13 e 61 nel 

2013/14). La situazione tasse al 31/07 è la seguente: nel 2011/2012 risultavano in regola con il 

pagamento delle tasse l’89,41% degli iscritti; nel 2012/2013 il 90,6% e nel 2013/2014 il 72%. 

Anche in questo caso, considerando il particolare periodo storico-economico, la situazione può 

essere considerata complessivamente soddisfacente. 
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VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA PROVENIENTI DALL’ESTERNO DELL’ATENEO 

 

Il numero di studenti iscritti per trasferimento è aumentato progressivamente negli ultimi tre anni 

nella triennale L-20. Un trend opposto si è registrati per la magistrale LM-59, dove il numero di 

iscritti per trasferimento è progressivamente diminuito. 
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VARIAZIONE STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI A DISTANZA 

 

Il numero degli immatricolati ai corsi a distanza segue lo stesso trend delle immatricolazioni. Nell’a.a. 

2011/2012, gli iscritti a distanza erano 2, nel 2012/2013 sono saliti a 6, per poi scendere a 3 

nell’anno accademico 2013/2014. Visto che l’offerta della didattica a distanza è stata recentemente 

attivata, questi dati non sono probabilmente sufficienti per effettuare dei bilanci. 

 

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO AI CORSI A DISTANZA 

 

Triennale L-20 

Nel 2011/12, gli iscritti ai corsi a distanza erano 3; sono saliti a 11 nel 2012/2013  e sono scesi a 6 

nell’anno accademico 2013/2014. Anche in questo caso, si può notare una lieve flessione tra il 

2012/2013 e il 2013/2014.  

 

Magistrale LM-59 
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Le iscrizioni a distanza al primo anno della magistrale seguono un analogo trend altalenante: da 1 

solo iscritto del 2011/12, si è passati a 6 iscritti nel 2012/2013, per scendere di nuovo a 1 nel 

2013/2014. 

  

VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI per la prima volta AI CORSI A DISTANZA PROVENIENTI DALL’ESTERNO 

DELL’ATENEO 

 

Triennale L-20 

Gli studenti iscritti per la prima volta ai corsi a distanza, trasferiti da altri Atenei, sono stati 3 nel 

2011/2012, 5 nel 2012/2013 e 3 nel 2013/2014. 

 

Magistrale LM-59 

Per quanto concerne la laurea magistrale si nota un analogo trend: da 1 iscritto a 5, tra il 2011/2012 

e il 2012/2013 e poi di nuovo a 1 nel 2013/2014 

 

 
VARIAZIONE STUDENTI ISCRITTI AI CORSI A DISTANZA  

 

Triennale L-20 

Il numero complessivo di iscritti ai corsi a distanza è più che raddoppiato tra il 2011/2012 e il 

2012/2013, passando da 5 a 12. Per l’anno accademico 2013/2014 si nota una lieve flessione (10 

iscritti). 

Magistrale LM-59 

Per la magistrale, dopo un incremento tra il 2011/2012 e il 2012/2013, si nota una diminuzione nel 

numero di iscritti nel 2013/2014 (da 1 iscritto del 2011/2012 a 6 del 2012/2013 a 3 del 

2013/2014). 

 

ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI PER REGIONE 

 

Nel 2011/2012, quasi l’80% degli immatricolati proveniva dalla regione Marche, il 10% dall’Abruzzo e 

piccole percentuali da Puglia, Liguria, Sicilia e Umbria.  

Nel 2012/2013, circa il 90% degli immatricolati proveniva dalle Marche e una percentuale inferiore, 

rispetto all’anno precedente, dall’Abruzzo; una piccolissima percentuale dal Veneto (3%) e una ancora 

più bassa percentuale da Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia. 

Nel 2013/2014 (come per il 2011/12) circa l’80% degli immatricolati proveniva dalle Marche. 

Piccolissime percentuali di studenti provenivano da Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, 

Umbria e Veneto. 

In linea generale pare che il bacino da cui provengono gli immatricolati alla nostra triennale L-20 sia 

in primis la regione Marche, seguita (sebbene a notevole distanza) dalle regioni del Centro-Sud. 

 

ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI PER PROVINCIA 

 

Per quanto concerne le province di provenienza degli immatricolati, in linea con i dati emersi per la 

provenienza regionale, i dati dicono che: nel 2011/12, la maggior parte degli immatricolati proveniva 

dalle province di Ancona (33,33%), Macerata (25,49%), Fermo (9,80%) e Ascoli (7,84%); negli anni 

2012/13 e 2013/14, la situazione è rimasta pressoché invariata. La percentuale maggiore di iscritti 

proviene dunque dalle province di Ancona e Macerata, seguiti da Fermo e Ascoli Piceno.  
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ANDAMENTO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO PER REGIONE 

 

Triennale L-20 

Per quanto concerne le iscrizioni al primo anno della triennale, la provenienza regionale segue lo 

stesso andamento registrato per le immatricolazioni. La maggior parte degli iscritti al primo anno 

proviene dalla regione Marche. La presenza di studenti abruzzesi è progressivamente diminuita negli 

ultimi tre anni accademici (sebbene di pochi punti percentuali). In lievissima crescita la presenza si 

studenti pugliesi che da circa il 4% degli anni 2011/12 e 2012/13 sono saliti a circa il 6% nel 

2013/14). 

 

Magistrale LM-59 

La provenienza degli iscritti al primo anno della magistrale negli ultimi tre anni accademici è stata 

quasi completamente regionale, raggiungendo nel 2012/13 una percentuale pari al 92%. Le regioni 

da cui proviene la restante piccolissima percentuale di studenti sono state nei tre anni di riferimento  

le regioni centro-meridionali. 

 

ANDAMENTO ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO PER PROVINCIA 

 

Triennale L-20  

La provenienza degli studenti iscritti al  primo anno della triennale risulta simile nei tre anni 

accademici  Le province di maggiore provenienza sono Ancona e Macerata, segue Fermo (con una 

percentuale oscillante tra i 9 e il 12% circa) e, da ultimo, Ascoli Piceno.  

 

Magistrale LM-59 

Situazione simile anche per la magistrale: nel 2011/12, la maggior parte degli iscritti proveniva dalle 

province di Ancona e Fermo (seguiva Macerata); nel 2012/13, la maggior parte degli iscritti proveniva 

da Ancona e Macerata (seguivano Ascoli e Fermo);  nel 2013/14 la maggior parte da Ancona e 

Macerata (seguono Ascoli e Fermo).  

Il numero di iscritti proveniente dalla provincia di Ancona è nei tre anni accademici considerati 

progressivamente aumentata 

 

ANDAMENTO ISCRIZIONI STUDENTI STRANIERI 

 

Triennale  L-20 

Il numero di studenti dell’UE iscritti alla nostra triennale è stato alquanto basso nell’ultimo triennio (1 

studente polacco nel 2011/2012 e 1 nel 201372014; 1 studente rumeno nell’anno 2011/2012 e 1 

studente ungherese nel 2013/2014). Nell’anno accademico 2013/2014 il numero di studenti stranieri 

che risultano iscritti  è 2. Più numerosa è invece la presenza di studenti extra UE (6 nel 2011/2012, 

11 nel 2012/13, 10 nel 2013/14).  

 

Magistrale LM-59 

Negli ultimi tre anni accademici non ci sono state iscrizioni di studenti dell’UE al nostro corso di 

laurea magistrale. Abbiamo invece avuto  l’iscrizione di 1 studente extraeuropeo nell’anno 

accademico 2012/2013 e 1 nel 2013/2014. 
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ANDAMENTO IMMATRICOLAZIONI STUDENTI PER TIPO DI DIPLOMA E VOTO 

 

Triennale L-20 

Nell’anno accademico 2011/2012 la maggior parte dei nostri immatricolati era in possesso di un 

diploma tecnico (19,6%) o scientifico (17,6%). Seguivano in ordine decrescente gli studenti con 

diploma tecnico commerciale (15,6%), pedagogico (13,7%), professionale (11,7%), classico (9,8%) e 

linguistico (5,8%). 2 studenti erano in possesso di un altro tipo di diploma (3,9%)e solo 1 studente 

proveniva da un istituto artistico (1,9%). La percentuale di studenti con voto di diploma superiore a 90 

era molto basso e pari a 5,88%. 

Nell’anno accademico 2012/2013 la maggior parte degli immatricolati era in possesso di un diploma 

scientifico (24,2%), tecnico commerciale (22,7%) o tecnico (19,7%). Seguivano, in ordine decrescente, 

gli studenti in possesso di un diploma pedagogico (12,1%) e classico (7,6%). Da ultimo, con uno 

stesso numero di iscritti (3 = 4,5%), gli immatricolati in possesso di un diploma professionale, 

linguistico o altro diploma. La percentuale di immatricolati con voto di diploma superiore a 90 era 

piuttosto bassa e pari al 6,06%. 

 

Nell’anno accademico 2013/2014 l’andamento in termini di provenienza scolastica può dirsi analogo 

a quello dei due anni precedenti. La maggior parte degli immatricolati era in possesso di un diploma 

tecnico (23,5%), tecnico commerciale o scientifico (rispettivamente 17,6%). Seguivano, in ordine 

decrescente, gli studenti in possesso di un diploma classico (13,7%), linguistico o pedagogico 

(rispettivamente 7,8%), artistico (3,9%) o altro diploma (2%). La percentuale di studenti con un voto di 

diploma superiore a 90 è lievemente aumentata e risulta essere pari all’11,7%. 

 

 

 

 

Considerando i dati dal punto di vista complessivo (ossia relativamente ai tre anni accademici) è 

chiaro che la differenza tra studenti provenienti da settori tecnico-scientifici e classico-umanistici è 

netta e significativa 
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DIPLOMA

6 18,7 -12,7

3 18,7 -15,7

17 18,7 -1,7

10 18,7 -8,7

19 18,7 ,3

12 18,7 -6,7

34 18,7 15,3

35 18,7 16,3

32 18,7 13,3

168

alt ro

artistico

classico

linguistico

pedagogico

professionale

scient ifico

tecnico

tecnico-commerciale

Total

Observed N Expected N Residual

Test Statistics

64,714

8

,000

Chi-Squarea

df

Asymp. Sig.

DIPLOMA

0 cells  (,0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 18,7.

a. 

 

Considerando i dati splittati per anno, ciò che emerge è una più uniforme distribuzione quanto a 

provenienza scolastica nell’anno accademico 2011/2012 e una più marcata e significativa differenza 

relativamente agli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014. 
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DIPLOMA

2 5,7 -3,7

1 5,7 -4,7

5 5,7 -,7

3 5,7 -2,7

7 5,7 1,3

6 5,7 ,3

9 5,7 3,3

10 5,7 4,3

8 5,7 2,3

51

3 8,3 -5,3

5 8,3 -3,3

3 8,3 -5,3

8 8,3 -,3

3 8,3 -5,3

16 8,3 7,8

13 8,3 4,8

15 8,3 6,8

66

1 5,7 -4,7

2 5,7 -3,7

7 5,7 1,3

4 5,7 -1,7

4 5,7 -1,7

3 5,7 -2,7

9 5,7 3,3

12 5,7 6,3

9 5,7 3,3

51

alt ro

artistico

classico

linguis tico

pedagogico

professionale

sc ient ifico

tecnico

tecnico-commerc iale

Total

alt ro

classico

linguis tico

pedagogico

professionale

sc ient ifico

tecnico

tecnico-commerc iale

Total

alt ro

artistico

classico

linguis tico

pedagogico

professionale

sc ient ifico

tecnico

tecnico-commerc iale

Total

ANNO

a.a 2011/12

a.a 2012/13

a.a 2013/14

Observed N Expected N Residual

 

Test Statistics

14,118

8

,079

26,848

7

,000

19,765

8

,011

Chi-Squarea,b

df

Asymp. Sig.

Chi-Squarea,b

df

Asymp. Sig.

Chi-Squarea,b

df

Asymp. Sig.

ANNO

a.a 2011/12

a.a 2012/13

a.a 2013/14

DIPLOMA

0 cells  (,0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 5,7.

a. 

0 cells  (,0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 8,3.

b. 

 

 

Non risulta significativa invece la differenza registrata nel corso dei tre anni, vale a dire che la 

provenienza scolastica è rimasta pressoché invariata.  
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DIPLOMA * ANNO Crosstabula tion

Count

2 3 1 6

1 0 2 3

5 5 7 17

3 3 4 10

7 8 4 19

6 3 3 12

9 16 9 34

10 13 12 35

8 15 9 32

51 66 51 168

alt ro

artistico

classico

linguis tico

pedagogico

professionale

sc ient ifico

tecnico

tecnico-commerc iale

DIPLOMA

Total

a.a 2011/12 a.a 2012/13 a.a 2013/14

ANNO

Total

 

Chi-Square Tests

9,709a 16 ,881

10,445 16 ,842

168

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

12 cells (44,4%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is  ,91.

a.  

 

 

ANDAMENTO ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO PER TIPO DI DIPLOMA E VOTO 

 

Triennale L-20 

Nell’anno accademico 2011/2012 gli iscritti al primo anno della triennale provenivano  

prevalentemente da istituti tecnici (17,9%), scientifici e tecnici commerciali (rispettivamente 16,4%). 

Seguivano gli studenti provenienti da istituti pedagogici (14,9%), liceo classico (13,4%), professionali 

(9%), liceo linguistico (6%), artistico e altro (rispettivamente 3%). Il totale degli studenti con voto di 

diploma superiore a 90 era pari all’ 11,9%. 

Nell’anno accademico 2012/2013 gli iscritti al primo anno della triennale provenivano  

prevalentemente da liceo scientifico (26,3%), tecnico commerciale (23,8%) e tecnico (17,5%). 

Seguivano il pedagogico (11,3%), il classico (7,5%), altro (6,3%), linguistico e professionale 

(rispettivamente 3,8%). Il totale degli studenti con voto di diploma superiore a 90 era pari al 6,25% 

Nell’anno accademico 2013/2014 gli iscritti al primo anno della triennale provenivano  

prevalentemente da liceo scientifico (22,1%), tecnico, tecnico commerciale e scientifico 

(rispettivamente 17,6%). Seguivano, in ordine decrescente, gli iscritti che provenivano da un istituto 

pedagogico (7,4%), linguistico e professionale (rispettivamente 5,9%), artistico e altro (rispettivamente 

2,9%). Il totale degli studenti con voto di diploma superiore a 90 era pari al 17,64%.  
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Considerando i dati dal punto di vista complessivo (ossia relativamente ai tre anni accademici) è 

chiaro che la differenza tra studenti provenienti da settori tecnico-scientifici e classico-umanistici è 

netta e significativa 

DIPLOMA ISCRITTI

9 23,9 -14,9

4 23,9 -19,9

27 23,9 3,1

11 23,9 -12,9

24 23,9 ,1

13 23,9 -10,9

47 23,9 23,1

38 23,9 14,1

42 23,9 18,1

215

alt ro

artistico

classico

linguistico

pedagogico

professionale

scient ifico

tecnico

tecnico-commerciale

Total

Observed N Expected N Residual

Test Statistics

82,586

8

,000

Chi-Squarea

df

Asymp. Sig.

DIPLOMA

ISCRITTI

0 cells  (,0%) have expected frequencies less than

5. The minimum expected cell frequency is 23,9.

a. 

 

La stessa differenza emerge anche splittando i dati per anno accademico. In tutti e tre gli anni 

accademici le differenze sono risultate significative. 
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DIPLOMA ISCRITTI

2 7,4 -5,4

2 7,4 -5,4

9 7,4 1,6

4 7,4 -3,4

10 7,4 2,6

6 7,4 -1,4

11 7,4 3,6

12 7,4 4,6

11 7,4 3,6

67

5 10,0 -5,0

6 10,0 -4,0

3 10,0 -7,0

9 10,0 -1,0

3 10,0 -7,0

21 10,0 11,0

14 10,0 4,0

19 10,0 9,0

80

2 7,6 -5,6

2 7,6 -5,6

12 7,6 4,4

4 7,6 -3,6

5 7,6 -2,6

4 7,6 -3,6

15 7,6 7,4

12 7,6 4,4

12 7,6 4,4

68

alt ro

artistico

classico

linguis tico

pedagogico

professionale

sc ient ifico

tecnico

tecnico-commerc iale

Total

alt ro

classico

linguis tico

pedagogico

professionale

sc ient ifico

tecnico

tecnico-commerc iale

Total

alt ro

artistico

classico

linguis tico

pedagogico

professionale

sc ient ifico

tecnico

tecnico-commerc iale

Total

ANNO ACCADEMICO

a.a 2011/12

a.a 2012/13

a.a 2013/14

Observed N Expected N Residual

 

Test Statistics

17,224

8

,028

35,800

7

,000

27,559

8

,001

Chi-Squarea,b ,c

df

Asymp. Sig.

Chi-Squarea,b ,c

df

Asymp. Sig.

Chi-Squarea,b ,c

df

Asymp. Sig.

ANNO ACCADEMICO

a.a 2011/12

a.a 2012/13

a.a 2013/14

DIPLOMA

ISCRITTI

0 cells  (,0%) have expected frequenc ies less than

5. The minimum expected cell frequency is 7,4.

a. 

0 cells  (,0%) have expected frequenc ies less than

5. The minimum expected cell frequency is 10,0.

b. 

0 cells  (,0%) have expected frequenc ies less than

5. The minimum expected cell frequency is 7,6.

c. 
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Non risulta significativa invece la differenza registrata nel corso dei tre anni, vale a dire che la 

provenienza scolastica (sbilanciata a favore dei settori tecnico-scientifici) è rimasta pressoché 

invariata.  

DIPLOMA ISCRITTI * ANNO ACCADEMICO Crosstabulation

Count

2 5 2 9

2 0 2 4

9 6 12 27

4 3 4 11

10 9 5 24

6 3 4 13

11 21 15 47

12 14 12 38

11 19 12 42

67 80 68 215

alt ro

artistico

classico

linguis tico

pedagogico

professionale

sc ient ifico

tecnico

tecnico-commerc iale

DIPLOMA

ISCRITTI

Total

a.a 2011/12 a.a 2012/13 a.a 2013/14

ANNO ACCADEMICO

Total

 

Chi-Square Tests

13,381a 16 ,645

14,869 16 ,534

215

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

12 cells (44,4%) have expected count less than 5. The

minimum expected count is  1,25.

a. 

 

Magistrale LM-59 

I dati relativi alla provenienza scolastica superiore non sono stati analizzati in modo puntuale per il 

corso LM-59,  perché non sembrano  particolarmente interessanti. Sarebbe stato più interessante 

sapere da quale corso di laurea triennale i nostri studenti magistrali provenivano. Comunque, la 

maggior parte degli iscritti alla nostra laurea magistrale in tutti e tre gli anni accademici o era in 

possesso di un diploma scientifico o di “altro” diploma.  

La percentuale di studenti con un voto di diploma superiore a 90 è andata diminuendo dall’anno 

2011/12 ai successivi, passando dal 21,42% del 2011/2012, al 12% del 2012/2013, al 14,28% del 

2013/2014. 

 

VOTO MEDIO AGLI ESAMI PER GLI STUDENTI ISCRITTI (incluse le attività riconosciute) 

 

Triennale L-20 

Il voto medio agli esami è stato negli ultimi tre anni accademici sempre al di sopra del 26 e nello 

specifico: 26,34 nel 2011/12, 26,75 nel 2012/13 e 26,40 nel 2013/14. Questi dati sono risultati 

leggermente più alti di quelli medi del nostro Dipartimento per analoghi corsi di laurea.  
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Magistrale LM-59 

Il voto medio agli esami è stato negli ultimi tre anni accademici sempre al di sopra del 27 e nello 

specifico: 27,58 nel 2011/12, 27,85 nel 2012/13 e 27,55 nel 2013/14. Questi dati sono risultati 

leggermente più alti di quelli medi del nostro Dipartimento per analoghi corsi di laurea, tranne 

nell’ultimo anno accademico. 

 

 

VOTO MEDIO AGLI ESAMI PER GLI STUDENTI ISCRITTI (escluse le attività riconosciute) 

 

La situazione del voto medio agli esame, escluse le attività riconosciute,  è analoga sia per la 

triennale che per la magistrale a quella registrata per il voto medio agli esami includendo le attività 

riconosciute. 

Nello specifico, per la triennale L-20, si è passati da 26,38 del 2011/12 a 26,86 nel 2012/13 a 26,41 

nel 2013/14 (in tutti i tre anni accademici analizzati, il voto medio è risultato leggermente al di sopra 

di quello registrato nel Dipartimento per analoghi corsi di laurea). 
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Nella magistrale LM-59 il voto medio è risultato negli ultimi tre anni sempre superiore a 27, ma ha 

registrato piccole fluttuazioni, passando da 27,58 (2011/12) a 27,78 (2012/13) a 27,55 (2013/14). 

Questi dati sono risultati leggermente più alti di quelli medi del nostro Dipartimento per analoghi 

corsi di laurea, tranne nell’ultimo anno accademico. 

 

 

 

 

VOTO MEDIO DI LAUREA 

 

Triennale L-20 

In linea generale, il voto di laurea nella triennale è mediamente più basso di quello della magistrale, 

così come minore è la percentuale dei soggetti che si laurea con lode. Le ragioni di ciò ci sono ignote, 

ma possiamo ipotizzare che siano legate, almeno per qualcuno, alla fretta di chiudere un percorso 

triennale (accettando dunque valutazioni anche basse) per poter poi procedere all’iscrizione alla 

magistrale. 

Nel 2011:  il voto medio era 106,25 e 2 studenti su 8 (=25%) si sono laureati con lode. 
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Nel 2012: il voto medio era più basso rispetto al voto medio dell’anno precedente e risultava pari a 

102,54%; meno numerosi in percentuale anche gli studenti laureati con lode. Su 35 laureati, solo 6 (= 

17,14%) hanno avuto la lode. 

Nel 2013: il voto medio di laurea era leggermente più alto rispetto a quello del 2012 e pari a 103,40; 

13 studenti su 48 (= 27,08%) si sono laureati con lode. 

Rispetto al 2012 c’è stato dunque nel 2013, non solo un aumento nel voto medio, ma anche un 

incremento percentuale degli studenti che si laureano con lode. 

 

Negli ultimi tre anni accademici il voto medio è risultato lievemente al di sopra di quello medio 

registrato nel Dipartimento per corsi di laurea triennali. 

 

Magistrale LM-59 

Il voto medio dei nostri laureati alla magistrale è in generale decisamente buono e in crescita 

nell’anno 2013. Nel 2011: il voto medio era 107,46 e  la percentuale di studenti laureati con lode pari 

al 45,94% (17 studenti su 39). Nel 2012: il voto medio era 107,56 e la percentuale di studenti laureati 

con lode pari al 44,11% (15 studenti su 34). Nel 2013, si abbassa leggermente il numero dei laureati 

e il voto medio di laurea, ma aumenta la percentuale di studenti che si laurea con lodo. Nello 

specifico: il voto medio era 106,41 e  la percentuale di studenti laureati con lode pari al 48,11% (13 

su 27). 
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Negli ultimi tre anni accademici il voto medio di laurea è risultato leggermente al di sopra di quello 

medio  registrato nel nostro Dipartimento per i corsi di pari livello. 

 

Confrontando il voto medio di laurea della triennale con quello della magistrale e con la media di 

Dipartimento, la situazione nei tre anni accademici esaminati  risulta essere la seguente: il voto 

medio alla magistrale è mediamente più alto di quello registrato per la triennale, nonché mediamente 

più alto di quello registrato nei diversi corsi di laurea del nostro Dipartimento.  

 

 

 

LAUREATI REGOLARI 

 

Triennale L-20 

La percentuale di studenti che si laurea in corso è andata negli ultimi tre anni progressivamente 

diminuendo. Siamo passati dal 100% dei laureati in corso del 2011, al 63% del 2012, al 52% del 2013.  

Magistrale LM-59 

Per quanto concerne la percentuale di laureati regolari nella magistrale, si è registrata una flessione 

tra il 2011 e il 2012, ma una certa ripresa nel 2013. La percentuale di laureati regolari è scesa dal 

73% del 2011 al 47% del 2012, ma è risalita al 59% nel 2013. 
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Età MEDIA ALLA LAUREA 

 

Triennale L-20 

Nel 2011 l’età media dei nostri laureati era decisamente alta, essendo pari a 30 anni; nel 2012 l’età 

media è scesa notevolmente toccando quota 24; nell’ultimo anno  (2013), si è registrata un nuovo 

aumento, che non ha comunque raggiunto i livelli del 2011, risultando pari a 27 anni. L’età media 

(che possiamo considerare piuttosto elevata) dei nostri laureati alla triennale è in linea con la 

diminuzione del numero di studenti che si laurea in corso (e con il conseguente aumento del tempo 

medio impiegato per laurearsi), ma crediamo anche che tale media sia, almeno in parte, da attribuire 

alla presenza nei nostri corsi di studenti-lavoratori.   

 

 Magistrale LM-59 

L’età media dei laureati alla magistrale è passata da 29 del 2011 a 27 degli ultimi due anni solari.  

 

TEMPO MEDIO DI LAUREA (STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO L’INTERO CORSO DAL PRIMO ANNO) 

 

In modo inversamente proporzionale al numero di laureati regolari, nel corso del triennio in esame è 

andato progressivamente aumentando il tempo medio della laurea sia per la triennale che per la 

magistrale.  

 

Triennale L-20 

Nella triennale siamo passati da 2 anni e 9 mesi nel 2011 a 3 anni e 4 mesi nel 2012 a 3 anni e 5 

mesi nel 2013 

 

Magistrale LM-59 

Nella magistrale siamo passati da 2 anni e 5 mesi del 2011 a 2 anni e 6 mesi nel 2012 a 2 anni e 9 

mesi nel 2013.  

 

ISCRITTI REGOLARI 

 

Triennale L-20 

Negli ultimi tre anni accademici più del 75% degli iscritti risulta in regola con il pagamento delle tasse 

alla data del 31/07. 

Magistrale LM-59 

Nel 2011/12 erano iscritti in modo regolare il 59% degli studenti, nel 2012/13 il 73% e nel 2013/14 il 

64%. Nonostante queste altalene, la situazione appare buona nel complesso, considerando anche il 

delicato momento economico. 

 

NUMERO MEDIO DI CREDITI ACQUISITI  

 

Triennale L-20 

Il numero medio di crediti acquisiti dai nostri studenti attivi è in costante diminuzione negli ultimi tre 

anni accademici, essendo passato da 44,36 del 2011/12 a 39,57 del 2012/13 a 30,51 del 2013/14. 

 

Magistrale LM-59 
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Per la magistrale la situazione è analoga a quella della triennale: anche in questo caso è possibile 

osservare una diminuzione costante nel numero medio di crediti acquisiti da parte dei nostri studenti 

attivi negli ultimi tre anni accademici. Se nel 2011/12 il numero medio di crediti era pari a 40,92 e 

nel 2012/13 a 38,43, esso è sceso a 24,62 nel 2013/14 

 

RAPPORTO TRA CREDITI ACQUISITI E CREDITI NOMINALI PER GLI STUDENTI ISCRITTI 

 

La percentuale di crediti acquisiti rispetto a quelli nominali è progressivamente diminuita nel corso 

degli ultimi tre anni accademici sia per la triennale L-20, passata dal 74% del 2011 al/12  e 2012/13 

al 55% nel 2013/14, che per la magistrale LM-59, la cui flessione appare ancor più significativa 

essendo passata  dall’82% del 2011/12 al 71% del 2012713 al 45% del 2013/14.  

 

IMMATRICOLATI ATTIVI 

 

In modo analogo a quanto riscontrato per le immatricolazioni, anche il numero di studenti 

immatricolati  attivi ha subito in percentuale negli ultimi tre anni un andamento altalenante, ma nel 

complesso stabile, passando per la triennale L-20 dal 73% degli attivi nel 2011/2012 al 70% nel 

2012/13, per tornare al 73% nel 2013/14. 

 

Rispetto al trend registrato in Dipartimento, gli studenti della triennale L-20 risultano in percentuale 

meno attivi. 

 

ISCRITTI AL PRIMO ANNO ATTIVI 

 

Triennale L-20 

La percentuale di studenti al primo anno attivi è analoga a quella registrata per gli immatricolati 

attivi. Le differenze percentuali registrate negli ultimi tre anni accademici sono anche in questo caso 

molto basse. Se nel 2011/2012 gli studenti attivi costituivano il 75% del totale e nel 2012/13 il 70%, 

nel 2013/14 erano il 71%. 
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Rispetto alla media di Dipartimento, la triennale L-20 si colloca un po’ al di sotto per qualche punto 

percentuale. 

 

Magistrale LM-59 

La percentuale di studenti attivi iscritti al primo anno della LM-59 ha seguito negli ultimi tre anni un 

andamento altalenante più spiccato rispetto a quello della triennale. Gli studenti attivi nel 2011/12 

erano il 75%, nel 2012/13 l’84% e nel 2013/14 il 71% 

 

 

Rispetto alla media di Dipartimento, la magistrale LM-59 si colloca un po’ al di sotto di qualche punto 

percentuale. 

 

ISCRITTI ATTIVI 

 

Triennale L-20 

Gli iscritti attivi alla L-20 erano l’83% nel 2011/2012, ma sono scesi al 75% nel 2012/13 e al 73% nel 

2013/14. Nonostante il trend discendente registrato negli ultimi tre anni accademici, la percentuale 

degli studenti attivi risulta essere negli ultimi tre anni accademici – anche se di pochi punti 

percentuali – leggermente al di sopra della media registrata per le triennali del nostro Dipartimento 
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Magistrale LM-59 

Un trend discendente, e più marcato rispetto a quello della triennale L-20, si è registrato negli ultimi 

tre anni per la LM-59: mentre nel 2011/12 gli studenti attivi erano l’89% e nel 2012/13 l’84%, nel 

2013/14 sono scesi al 69% (registrando per questo ultimo anno accademico anche un trend negativo 

rispetto alla media di studenti attivi dipartimentale). 

 

 

STUDENTI REGOLARI ATTIVI  

 

Triennale L-20 

La percentuale di studenti attivi tra quelli iscritti regolarmente è scesa dall’86% del 2011/12 al 75% 

del 2012/13 ed è lievemente risalita nell’ultimo anno accademico, visto che  risulta pari al 77%   
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Magistrale LM-59 

La percentuale di studenti regolari attivi nell’ultimo anno accademico (77%) è scesa di diversi punti 

percentuali se confrontata con la percentuale di regolari attivi del 2011/12 (84%) e del 2012/13 

(85%), risultando anche più bassa della media registrata per altri corsi magistrali del nostro 

Dipartimento. 

 

 

 

In linea generale, nell’ultimo anno accademico si è registrata una diminuzione degli studenti attivi sia 

per la L-20 che per la LM-59. Non conosciamo le ragioni di tale calo e sembra difficile ipotizzare 

azioni di miglioramento solo sulla base di questi dati. Non sappiamo, ad esempio, se è cresciuto il 

numero di studenti lavoratori  (questa potrebbe essere una ragione di inattività universitaria). Le 

azioni finora intraprese, vale a dire il tutoraggio sperimentale e gli incontri sulla gestione del tempo- 

studio non possono essere ancora valutati perché di recentemente attivazione.  
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2. QUESTIONARI SODDISFAZIONE STUDENTI 

 

I risultati emersi dall’analisi dei questionari somministrati agli studenti del corso di laurea  triennale 

L-20 fotografano una situazione decisamente positiva sotto molteplici aspetti, sia singolarmente 

considerata, sia confrontata con le medie registrate a livello d’ Ateneo. 

Nello specifico,  in 7 casi su 15, e cioè per i quesiti concernenti: 

- l’adeguatezza del carico di studio (quesito 2);  

- l’adeguatezza del materiale didattico (quesito 3); 

- la chiara definizione delle modalità d’esame (quesito 4); 

- la reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (quesito 10); 

- l’adeguatezza dei supporti didattici predisposti dal docente per presentare gli argomenti in modo chiaro 

(quesito 12); 

- l’utilità, ai fini dell’apprendimento, di attività didattiche diverse dalle lezioni (quesito 13);  

- la reperibilità del tutor per chiarimenti e spiegazioni (quesito 14). 

la media registrata è risultata superiore a quella d’Ateneo. Nei restanti 8 casi, il punteggio medio è 

per il corso leggermente inferiore a quello d’Ateneo, ma tale differenza risulta minima e non pare 

essere significativa.  

Per quanto concerne invece il nostro corso magistrale LM-59, la situazione, pur soddisfacente per la 

gran parte delle risposte date dai nostri studenti alle 15 domande, risulta al di sopra della media 

d’Ateneo solo per quanto concerne la reperibilità del tutor per chiarimenti e spiegazioni (quesito 14). 

La media registrata nelle risposte date ai restanti 14 quesiti è leggermente al di sotto della media 

d’Ateneo. 
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3. QUESTIONARI SODDISFAZIONE STAGE 

 

La valutazione assegnata dagli studenti della triennale L-20 e della magistrale LM-59 all’attività di 

stage risulta complessivamente buona. 

Gli studenti hanno infatti giudicato positivamente sia la disponibilità dei tutors aziendali 

(sottolineando in taluni casi anche la buona accoglienza riservata loro da parte anche degli altri 

dipendenti dell’azienda) e di quelli accademici, sia l’organizzazione di tale attività nel suo complesso. 

Lo stage ha rappresentato per la maggior parte degli studenti “un ottimo momento formativo”, “una 

buona occasione per mettere in pratica concetti teorici” e “una vera e propria esperienza lavorativa”. 

Sebbene molti di loro abbiano dichiarato di non aver individuato punti di debolezza e/o di 

migliorabilità,  qualcuno ha lamentato una eccessiva brevità del periodo di stage e una scarsa 

collaborazione tra ente/azienda, da un lato, e Università, dall’altro (specie nella definizione degli 

obiettivi). 

Analogamente, anche i tutors aziendali (che hanno positivamente valutato tanto la preparazione, 

quanto l’impegno mostrato dai nostri studenti) hanno individuato nella brevità dello stage il 

principale punto di debolezza, indicando, come azione migliorativa, una sua estensione temporale. Le  

aziende hanno inoltre manifestato il desiderio di una più stretta collaborazione con l’Università, che 

si è dimostrata comunque, ancora una volta, “un interlocutore affidabile”. 
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4. QUESTIONARI ALMALAUREA 

 

Triennale L-20 

I dati sulla soddisfazione dei laureati emersi dai questionari AlmaLaurea collocano il nostro corso di 

studio perfettamente in linea con le tendenze nazionali. In particolare, tra gli aspetti che sono stati 

positivamente valutati, spiccano (in taluni casi anche sulla media nazionale): 

- la sostenibilità del carico di studio dei diversi insegnamenti; 

- l’organizzazione  degli esami; 

- il rapporto con i docenti; 

- l’adeguatezza delle aule; 

- i servizi bibliotecari. 

Il principale aspetto di criticità (sia singolarmente considerato, sia confrontato con le percentuali 

nazionali) concerne le postazioni informatiche, che sono state valutate, da una percentuale elevata di 

studenti, come numericamente inadeguate o assenti. 

Più del 60% di coloro che hanno compilato il questionario ha dichiarato che si iscriverebbe 

nuovamente allo stesso corso nello stesso Ateneo (anche questo dato è sostanzialmente in linea con 

quello nazionale). 

Per quanto concerne infine la condizione occupazionale registrata a 1 anno dalla laurea, le 

percentuali indicate riflettono una situazione per i nostri laureati sostanzialmente in linea con quella 

nazionale relativamente sia al tasso occupazionale (30% vs 34% nazionale), sia al numero di iscritti a 

un corso di laurea magistrale (48% vs 49% nazionale).  Una percentuale maggiore di laureati della L-

20 dichiara di essere impegnato in tirocini/praticantato  o corso universitario e di usare in misura 

elevate competenze acquisite con la laurea. Più elevato risulta inoltre il guadagno mensile dichiarato 

e il livello di soddisfazione per il lavoro svolto. 

 

Magistrale LM-59 

I dati sulla soddisfazione dei laureati emersi dai questionari AlmaLaurea collocano il nostro corso 

magistrale LM-59 sostanzialmente in linea con le tendenze nazionali. In particolare, una percentuale 

elevata dei nostri laureati  ha dichiarato:  di aver regolarmente frequentato le lezioni; che il carico di 

studio degli insegnamenti è stato sostenibile;  che l’organizzazione degli esami è stata soddisfacente. 

Anche in questo caso, in modo del tutto analogo a quanto registrato dal questionario somministrato 

ai laureati del corso triennale L-20, gli studenti hanno lamentato l’inadeguatezza numerica delle 

postazioni informatiche e hanno ritenuto non sempre adeguate le attrezzature per le altre attività 

didattiche. 

Scende di poco rispetto alla laurea triennale L-20, ma di quasi 20 punti percentuali rispetto alla 

media nazionale (53% vs 71% nazionale), il numero di laureandi che dichiara che si iscriverebbe di 

nuovo allo stesso corso di laurea nello stesso Ateneo.  

Per quanto concerne il tasso occupazionale a 1 anno dalla laurea, i nostri laureati segnano un punto 

di vantaggio sulla media nazionale, visto che esso risulta superiore di qualche punto percentuale. 

Anche in questo caso, come per il corso triennale L-20, una percentuale elevata di nostri laureati ha 

dichiarato di usare in misura elevata le competenze acquisite con la laurea e ha riportato un livello di 

soddisfazione per il lavoro svolto analogo a quello indicato per corsi analoghi della stessa classe. 
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Viene tuttavia alla luce una situazione contraria a quella registrata tra i laureati alla triennale L-20 per 

quanto riguarda il guadagno mensile netto, che risulta più basso rispetto alla media nazionale.   

 

 

 

 

 

 


