
RIESAME annuale del 2015.01.20 

 

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

 
 

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 obiettivi 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 
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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 di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio: STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI 
Classe: LM-62 
Sede: DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - 
MACERATA 
Primo anno accademico di attivazione: 2011-2012 

 
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.ssa Elisabetta Croci Angelini (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 
Sig.ra Nadia Bertini (Rappresentante gli studenti)   
 
Altri componenti1 
prof.ssa Anna Ilaria Trapè (Docente del CdS e Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  
Dr.ssa Marzia Giammaria (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. Giovanni Gison (Responsabile Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione) 
dott.ssa Marina Piantoni (Responsabile offerta formativa) 
dott.ssa Luce Dragotto (Responsabile Unità Organizzativa Didattica e Studenti del Dipartimento di Scienze 
politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali   
prof.ssa Cristina Davino (Delegato alla didattica) 
prof.ssa Elisa Scotti (Docente della LM-36 e Referente Assicurazione della Qualità del CdS) 
 
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: 
-07.10.2014: riunione preliminare su predisposizione rapporto di riesame corso di studio  
-periodo 09-15.10.2014: discussione tramite scambio di mail tra componenti gruppo di gestione 15.10.2014: 
-incontro informativo con il dott. Gison e la dott.ssa Piantoni;  individuazione degli indicatori da analizzare, 
delle tempistiche di lavoro e delle scadenze. La riunione si è svolta congiuntamente tra i referenti delle classi 
LM-36 e LM-62. 
-21.10.2014: prima discussione in CONSIGLIO UNIFICATO DELLE CLASSI IN SCIENZE POLITICHE E DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI (L-36) E IN SCIENZE DELLA POLITICA (LM-62) durante la quale emergono 
problematiche comuni ad entrambi i corsi di studio afferenti all’organo che decide, pertanto, di affrontarle, 
ove possibile in sinergia, con le stesse azioni 
-4.11.2014: riflessione sugli indicatori analizzati, sullo stato di avanzamento delle azioni correttive 
intraprese, scelta delle  azioni di miglioramento alla presenza di entrambi i gruppi di Riesame dei corsi di 
studio delle classi L-36 e LM-62. 
-25.11.14: approvazione CONSIGLIO UNIFICATO DELLE CLASSI IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI (L-36) E IN SCIENZE DELLA POLITICA (LM-62), con mandato alla Presidente del Corso 
sentito anche il Gruppo di riesame, di apportare le necessarie modifiche a seguito di eventuali rilievi del PQA 
-26.11.2014: ratifica in CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
-7.1.2015: riunione collegiale dei due Gruppi di Riesame per analizzare i rilievi del PQA e apportare le 
opportune modifiche 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
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20.1.2015: ratifica in CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
  

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

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

La Presidente espone ai presenti il Riesame annuale ricordando che nella seduta scorsa del Consiglio 
unificato (21 ottobre) erano già stati abbozzati i temi principali.  
Oggi si sofferma in particolare sulla sezione 1-L’ingresso. Il percorso, l’uscita dal cds con particolare 
attenzione al dato della mancata reiscrizione che per la coorte 2011 era quasi del 39%. Il dato sembra 
migliorare nel 2012. A questo discorso si collega anche quello dell’assegnazione del docente tutor ad ogni 
matricola, avviato in questi giorni, nella speranza che avere una figura di riferimento in Dipartimento aiuti gli 
studenti a non abbandonare gli studi. 
Infine la Presidente pone l’attenzione sul delicato punto  3-accompagnamento al mondo del lavoro, in 
considerazione dell’importanza del rapporto università/ lavoro. Per i corsi di laurea di Scienze politiche, le 
maggiori criticità derivano dal fatto che, non essendo obbligatorio lo stage, risulta spesso difficile avere un 
feedback costante da parte del mondo del lavoro.  
Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva il Rapporto di Riesame annuale del corso di studio in Studi politici 
e internazionali, dando mandato alla Presidente, sentito anche il Gruppo di riesame, di apportare le 
necessarie modifiche a seguito di eventuali rilievi del PQA 
 

 
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: Questionario 
Azioni intraprese: Al fine di acquisire informazioni circa i canali utilizzati per l’iscrizione al corso di studio, nel 
rapporto del riesame dell'anno scorso, era stata individuata la seguente azione: sottoporre alle matricole un 
questionario in forma anonima e in modalità online. Il questionario, unico per entrambe le Classi, è stato 
predisposto da parte del Referente AQ del Dipartimento ed è stato inviato alle matricole nel mese di maggio 
2014, a conclusione delle immatricolazioni. Il 23 maggio il questionario è stato spedito alle matricole della 
magistrale al loro account istituzionale (@studenti.unimc.it). Contestualmente ne è stato dato avviso sul sito 
per maggiore sensibilizzazione. Nel Consiglio unificato delle classi dell’11 giugno 2014, nell'ambito delle 
comunicazioni, la Presidente del Corso ha invitato i docenti che insegnano al 1° anno a sensibilizzare gli 
studenti alla compilazione del medesimo questionario. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Purtroppo, il questionario non ha sortito gli effetti sperati, 
visto che, al momento, ha risposto solo 1 studentessa. 

 

Obiettivo n. 2: Promozione multimediale 
Azioni intraprese: Nel rapporto del riesame dell'anno scorso era stato deciso di rafforzare la campagna 
promozionale attraverso il potenziamento della pagina Facebook del Dipartimento. Così, nella stessa, sono 
state costantemente pubblicate notizie, iniziative e attività, a cura del personale amministrativo del 
Dipartimento (https://www.facebook.com/pages/Scienze-politiche-Comunicazione-e-Relazioni-
internazionali-unimc/191745094211127?ref=hl ). 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

                                       
2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 

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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Da dicembre 2013 a oggi i "likes" della pagina sono raddoppiati, passando da 550 a 1180 circa.  
Per non disperdere l'attenzione degli studenti e canalizzare la stessa verso un'unica pagina “istituzionale”, è 
stato chiuso il Blog “Politiche & Comunicazione” del Dipartimento.  
A causa dell’esiguo numero dei questionari compilati di cui all’obiettivo 1 della sezione 1-a, non si è tuttavia 
in grado di verificare se il potenziamento della pagina Facebook del Dipartimento ha effettivamente 
comportato l’aumento del numero degli immatricolati. 
I post dedicati alle fasce d’età specifiche non sono stati ancora pubblicati perché non è stato possibile 
reperire risorse esterne da dedicare all’attività, come invece era avvenuto nel precedente anno accademico. 

 

Obiettivo n. 3: Proposte di miglioramento  
Non è stato inserito trimestralmente un apposito punto all’ordine del giorno del Consiglio Unificato in 
quanto non sono pervenute specifiche richieste da parte di docenti e/o studenti cosi come previsto nel 
Riesame 2013. Tuttavia sono state ugualmente discusse le seguenti azioni: 
 

Azioni intraprese 3a: Il nell’ambito delle proposte di miglioramento di cui all’obiettivo 3 della sezione 1-c del 
Riesame del 2013, il CCU del 13 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. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva 3a:  

La verifica sugli immatricolati, l’assegnazione in ordine progressivo ed equo dei docenti e le comunicazioni 
tramite email, verranno effettuate in più momenti. Verosimilmente dopo la prima scadenza amministrativa 
fissata per il 15 novembre 2014 e, successivamente al 15 gennaio 2015, termine ultimo previsto per le 
immatricolazioni.  
Della associazione del tutor verrà data comunicazione agli studenti anche tramite news sul portale del 
Dipartimento Il risultato dell’azione correttiva, in termini di soddisfazione da parte degli studenti e dei 
docenti, potrà essere valutato solo il prossimo anno sulla base dei feedback dei due attori del processo. 

 
Azioni intraprese 3b: nell’ambito delle proposte di miglioramento di cui all’obiettivo 3 della sezione 1-c del 
Riesame del 2013, il CCU ha deliberato in data 13 maggio 2014 di continuare a offrire i corsi singoli online, 
estendendo il servizio agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e adeguando la quota di iscrizione 
al singolo corso alla somma che l’Ateneo ha ritenuto opportuno applicare. Agli studenti verrà consentito di 
seguire i corsi online attivati dal Dipartimento per l’a.a. 2014-2015 e non verranno attivati corsi aggiuntivi 
sulla base delle richieste degli studenti aderenti al progetto. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva n.3b: Il risultato dell’azione correttiva, in termini di valutazione 
della soddisfazione da parte degli studenti, potrà essere valutato solo il prossimo anno sulla base delle 
iscrizioni ai corsi singoli online. 

 

 

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)                                                           
Sotto il profilo delle iscrizioni, permangono alcune criticità relative al numero degli iscritti al primo anno 
sebbene ci sia stato un lieve recupero rispetto all'anno precedente (7%). A questo dato si continua a 
contrapporre un significativo aumento degli studenti iscritti (18%), ancor più consistente se comparato con 
l'a.a. 2011/2012 (34%), mentre diminuisce il numero degli iscritti per la prima volta provenienti dall'esterno 
dell'ateneo.  
Per quanto riguarda le caratteristiche degli studenti, il corso di laurea si caratterizza per la scarsa presenza di 
studenti iscritti ai corsi a distanza e, sotto un profilo geografico, per la provenienza degli iscritti al primo 
anno per lo più dalle Marche (58,46%). Tra le altre regioni, emergono Lazio, Emilia Romagna e Puglia. 
All'interno delle Marche, gli studenti provengono essenzialmente dalle provincie di Ancona e Macerata. 
Un significativo numero di studenti - più che raddoppiato rispetto al passato (11,48% nel 2012; 10,23% nel 
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2011) - proviene dall'estero (24,62%, quasi totalmente extra UE). 
Disaggregando i dati relativi alle iscrizioni al primo anno per tipo di diploma - a sostanziale conferma dei dati 
riportati nei due anni precedenti - si segnala la prevalenza della provenienza da scuole classificate come 
"altro" (31 studenti) e dal liceo scientifico o da scuole professionali (11 studenti ciascuno). Segue la 
provenienza da scuole tecniche (7) e tecnico/commerciali (7). In tutto il Corso, solo 5 studenti (su 65) hanno 
ottenuto alla maturità un voto superiore 90. 
Al momento non è ancora possibile esprimere una valutazione in relazione all’andamento della coorte a 
causa della parzialità dei dati, sia per quanto riguarda il 2013, sia il 2012 (per cui bisognerà attendere 
l’ultima sessione di laurea prevista per la primavera del 2015). Invece, con riferimento al 2011, si rileva che i 
laureati sono stati 31 (su 88 studenti iscritti al 1° anno e 57 al 2° anno), con 34 mancate reiscrizioni pari al 
39%.   
Si conferma il dato della regolarità dell'iscrizione della maggioranza degli studenti (84%), sebbene in leggero 
calo rispetto al passato (99% nel 2012; 100% nel 2011); così come si conferma l'aumento degli studenti attivi 
(86%) per quanto concerne gli iscritti al primo anno, mentre subisce una lieve flessione il dato relativo agli 
iscritti attivi:106 su 140 (76%) (nel 2012 erano 103 su 119, 87%). In totale il numero degli studenti regolari è 
pari all'82%. 
Anche il dato relativo al numero medio di crediti acquisiti dagli studenti attivi - che è 28,19% su 424 attività 
(compresi seminari e laboratori) è parziale. Analizzando i due a.a. precedenti si può rilevare un aumento 
progressivo di questo dato (43,35% su 394 attività nel 2011 e 49,47% su 663 attività nel 2012). Se il dato 
dovesse essere confermato anche questo anno, si può affermare che si percepisce un miglioramento nella 
dimensione e nel distribuzione del carico didattico durante il percorso degli studi. 
Lo studente si laurea in media all'età di 27 anni, con un voto medio che si conferma alto (107,74), mentre il 
tempo medio che impiega a completare il percorso di studi è di 1 anno e 10 mesi. Ciò conferma che il Piano 
degli Studi così come progettato può essere effettivamente completato nel tempo stabilito. 
Nel 2013 si sono laureati regolarmente i primi 12 studenti del corso di studi che corrispondono al 100% 
(vista la recente attivazione non ci sono raffronti con anni passati).                                             

 

 

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 decide di 
somministrare lo stesso questionario con modalità diverse.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Dopo una discussione congiunta con tutti i referenti AQ 
dei CdS afferenti al Dip.to, si esclude l’idea di coinvolgere il docente tutor per la somministrazione del 
questionario e di distribuire lo stesso durante lo svolgimento degli esami di profitto (lo studente potrebbe 
essere condizionato nelle risposte). Pertanto il medesimo questionario sarà somministrato ad opera del 
personale Tecnico Amministrativo con funzione di supporto al gruppo di gestione della qualità (o qualora 
fosse disponibile il senior tutor o studenti part-time) durante lo svolgimento delle lezioni del 1 anno, 
selezionando quelle più frequentate (un insegnamento al I semestre e uno al II semestre). I dati, registrati 
in un report, saranno certamente utili per migliorare le modalità di comunicazione e promozione dei nostri 
corsi. Inoltre appare necessario che gli organi centrali di Ateneo, deputati a gestire i dati raccolti attraverso 
i questionari  che gli studenti compilano online all’atto dell’immatricolazione, trasmettano al Corso di 
laurea dati disaggregati che permettano in tempo utile l'acquisizione di importanti informazioni ed evitino 
inutili sovrapposizioni. 

 

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. Sarà implementato l’archivio 
presente nel vecchio blog chiuso. 
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Inoltre, al fine di ulteriormente potenziare la promozione multimediale, si inizierà a valutare la possibilità 
di accedere al sistema di Google AdWords e di realizzare entro il 30 aprile, coinvolgendo alcuni docenti e 
con l'ausilio dell'Ufficio comunicazione di Ateneo, un video promozionale del Cds,  indirizzato agli studenti 
che hanno concluso il triennio universitario. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
Il personale amministrativo del Dip.to, di concerto con il Presidente del Corso di studi, è incaricato di 
studiarne la fattibilità e i costi da portare in Consiglio di classe/Dipartimento. 

 

Obiettivo n. 3: Approfondimento analisi dati studenti 

Azioni da intraprendere: Approfondire l’analisi del dato inerente alla provenienza degli studenti per 
tipologia di titolo di studio  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Presidente del Cds chiederà all’ufficio 
programmazione dell’Ateneo che, per il corso di laurea magistrale, venga fornito al Gruppo di Riesame -  
contestualmente alla comunicazione dei dati utili per l'analisi di cui alla sezione 1 - anche il dato relativo 
alla tipologia di titolo triennale posseduto dallo studente in ingresso. 

 

Obiettivo n. 4: indagine sulla mancata reiscrizione degli studenti 
Azioni da intraprendere:  
Vista la rilevante percentuale di mancate reiscrizioni della coorte 2011 si intende procedere al 
monitoraggio delle mancate reiscrizioni della coorte 2012, allo scopo di confermare o meno il dato 
provvisorio che per quest’ultima coorte è molto meno preoccupante del precedente ed, eventualmente, 
procedere con interviste agli “ex”studenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il Referente del cds valuterà attentamente il dato 
aggiornato della coorte 2012 dopo l’ultima sessione di laurea utile per questi studenti segnalando il 
perdurare o meno della criticità al Presidente del Corso di studio. 

 
 

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: Riformulazione stage. Aumento durata minima 

Azioni intraprese: In ottemperanza a quanto proposto nel verbale del riesame, è stato creato un report – 
implementato dal supporto amministrativo del Consiglio unificato man mano che la commissione pratiche 
studenti assegna i cfu al termine dello stage - sulle caratteristiche dell’utenza (studenti e 
aziende/enti/Istituzioni/ong), sull’esperienza effettuata e sui risultati conseguiti.  
Nella seduta del Consiglio del 16.10.2013 è stato deliberato di modificare il Regolamento stage per ovviare 
alle criticità emerse dall’analisi dei questionari pervenuti (sia nelle relazioni degli studenti che delle 
aziende/enti/Istituzioni/ong), e successivamente evidenziate anche dalla Commissione paritetica nella 
riunione del 26 novembre 2013.  
La Presidente di Corso, per rendere lo stage più appetibile e utile per gli studenti, ha dato  mandato al prof. 
Lavenia a effettuare un primo screening, per calibrare l’elenco di aziende/enti/Istituzioni/ong convenzionati 
con l’Ateneo in base agli obiettivi formativi del corso magistrale. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Il nuovo Regolamento stage è stato approvato ed è stato 
allegato al nuovo Regolamento del Corso di studio, approvato dagli organi Accademici e pubblicato sulla 
pagina web del Dipartimento. Le modifiche apportate riguardano in particolare la durata (in base al nuovo 
regolamento sono assegnati: 4 cfu per 150 ore, 5 cfu per 200 ore e 6 cfu per 250 ore) e la tempistica (sin dal 
1° anno per gli studenti iscritti ai corsi magistrali). 
Attualmente è in corso lo screening per la valutazione delle caratteristiche desiderabili per gli stage di 
interesse per i nostri studenti in aziende/enti/Istituzioni/ong, secondo gli obiettivi formativi del Cds e con lo 
scopo di coordinare meglio il rapporto tra stage e istruzione. 
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Obiettivo n. 2: Programmi. Miglioramenti possibili 

Azioni intraprese: La Presidente di corso, nella seduta del Consiglio del 26 marzo 2014, ha ricordato ai 
docenti l’invito, giunto tramite mail nei giorni precedenti, a coordinarsi - nei modi ritenuti più opportuni - 
per aree omogenee (secondo le aree definite sulla base dei descrittori di Dublino), in fase di compilazione 
degli allegati C per il prossimo anno accademico. Tale coordinamento è funzionale ad accrescere, nelle 
personali scelte dei contenuti, la trasversalità e i punti di contatto dei corsi, nonché ad evitare inutili 
sovrapposizioni. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Nella forma proposta le consultazioni a carattere informale non 
hanno dato risultati utili al miglioramento proposto. 

 

Obiettivo n. 3: supporto audiovisivo  

Azioni intraprese: come evidenziato nell’obiettivo 3 della sezione 2-c del Riesame del 2013, dai questionari 
somministrati agli studenti erano emerse criticità nell’utilizzo dei mezzi audiovisivi, pertanto era stato 
proposto di sensibilizzare i docenti sul loro utilizzo. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: la Presidente ha informato i docenti della problematica sopra 
evidenziata, invitandoli a prestare maggiore attenzione alle esigenze degli studenti e ad un uso più efficace 
dei mezzi audiovisivi.  
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b  ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3 

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.  

Dall’analisi dei questionari relativi al grado di soddisfazione degli studenti frequentanti, e così come già 
evidenziato anche dalla Commissione paritetica nella riunione del 26 novembre 2013, gli studenti  mostrano 
complessivamente un alto livello di soddisfazione per tutte le dimensioni investigate (non vi è item per il 
quale la soddisfazione scenda sotto l’80%) e in linea, se non talvolta superiore, a quello medio di Ateneo.  
Il corso di laurea magistrale di Studi politici e internazionali ottiene valutazioni di per sé molto buone (il voto 
medio minimo è 7,7 e, per 13 indicatori su 15, è pari ad almeno 8,0), spesso in linea con quelle di Ateneo. 
Le criticità espresse dagli studenti del corso di laurea magistrale appaiono limitate e centrate attorno a due 
tematiche:  
1-la facilità di accesso alle attività didattiche on line (14.3%);  
2-le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, chat, forum, etc.), ove presenti sono state utili 
all'apprendimento della materia (14.3%).  
Al contrario vi sono molti items nei quali la soddisfazione media espressa dagli studenti è molto buona o 
ottima: capacità del docente di predisporre supporti adeguati per presentare gli argomenti in modo chiaro 
(85.7%); capacità del docente di esporre gli argomenti in maniera chiara (40.5%); capacità del docente di 
stimolare l’interesse per la disciplina (40.5%). La tabella 1 allegata riporta, per ogni item del questionario, sia 
la percentuale dei corsi (rispetto al totale degli insegnamenti del corso di laurea) che hanno ottenuto un 
voto insufficiente (un voto da 1  a 5 in una scala che arriva a 10), sia la percentuale di corsi che ha ottenuto 
risultati molto buoni se non ottimi (pari ad almeno 8). 
Una seconda tabella allegata (tabella 2) ci offre un’ulteriore interessante informazione, che completa il 
quadro della precedente: in tale tabella si classificano i singoli corsi sulla base di quanti voti insufficienti 
(minori di 6) hanno ottenuto. I dati anche in questo caso sono particolarmente buoni. Circa i 4/5 dei corsi 
non hanno ottenuto voti insufficienti in nessun item fra i 15 proposti. Sono praticamente assenti corsi che 
fanno registrare numerose criticità. La situazione “peggiore” è rappresentata dal 4.6% dei corsi  che ha 
ricevuto un voto insufficiente in due item (su 15 potenziali). 

                                       
3  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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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: Al fine di individuare eventuali punti di convergenza all’interno dei programmi 
didattici e per accrescerne, nelle personali scelte dei contenuti, la trasversalità e la complementarietà, si 
decide 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, nella prima riunione, tutti i docenti del corso, nella seconda, i docenti di aree disciplinari 
affini o definite tali.  

 

Obiettivo n. 2: Proposte di miglioramento 

Azioni da intraprendere: Al fine di migliorare la qualità didattica, ciascun docente sarà invitato a prendere 
visione della valutazione dei corsi effettuata dagli studenti attraverso la compilazione di questionari 
anonimi. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: La Presidente del corso, entro la fine del mese di 
febbraio, inviterà ciascun docente, tramite mail, a prendere visione delle predette valutazioni individuali, 
ribadendo così l’invito già avanzato dall’Ufficio Programmazione dell’Ateneo in data 18/11/2014. 

 

Obiettivo n. 3: supporto audiovisivo 
Azioni da intraprendere: I docenti che utilizzano mezzi audiovisivi nello svolgimento delle loro lezioni 
verificheranno concretamente con gli studenti l’utilità di tali supporti tecnologici e valuteranno con gli 
stessi la fattibilità di eventuali interventi correttivi al fine di migliorare la comunicazione e/o 
l’apprendimento, anche in ottemperanza a quanto evidenziato dalla Commissione paritetica del 26 
novembre 2013. 
Anche in considerazione di quanto rilevato dalla Commissione paritetica nella relazione annuale 2013, si 
valuterà la possibilità (anche economica) di acquisire strumenti multimediali (es. smart board) da 
impiegare nelle lezioni. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: prima dell'inizio di ogni semestre, gli Uffici tecnici 
saranno incaricati dal Cds  di verificare la funzionalità e l'adeguatezza dei mezzi in aula e, ogni trimestre, il 
Cds verificherà, compatibilmente con le risorse disponibili, che le criticità emerse vengano risolte. 

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.    

INIZIATIVE DEL CORSO DI STUDIO 

 

Obiettivo n. 1: Potenziamento stage 

Azioni intraprese: Nel verbale del riesame del 2013 era stato proposto di iniziare a ragionare sull'opportunità 
di potenziare e migliorare lo stage per il corso di laurea in Studi politici e internazionali, nell'ambito del quale 
lo stage non è obbligatorio. Tale proposta è stata comunicata dalla Presidente nel Consiglio del 16.10.2013, 
in cui è stato proposto di rivedere l'attuale procedura dello stage al fine di renderlo più appetibile e utile per 
gli studenti. Il prof. Lavenia è stato delegato a un primo screening per rendere l’elenco delle 
aziende/enti/istituzioni/ong convenzionate con l’Ateneo coerente con gli obiettivi formativi del corso. 
 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Essendo entrato recentissimamente in vigore in nuovo 

Regolamento stage (8 novembre) si procederà allo screening nei prossimi mesi. I delegati del Dipartimento 

per il placement studieranno la fattibilità di azioni specifiche per il Cds da affiancare a quelle di Ateneo. 
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INIZIATIVE UFFICIO PLACEMENT DI 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   
_ 04 giugno: Colloquio di selezione | Alleanza Assicurazioni 
 
b) nel mese di giugno è stato effettuato un follow up per le 21 laureate che 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 sottoelencati  n. 60 studenti e laureati:  
_ Il Bilancio di competenze (24/06, 05/08, 09/09) 
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_  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’usso 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:  
Garanzia giovani: le nuove opportunità per l’occupazione giovanile 
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: 
Il curriculum internazionale e l’uso della lingua inglese 
Il recruiting via web 
Mobilità Europea 
Nuove forme di assunzione e contrattualistica 
La definizione dell’obiettivo professionale e le parole chiave per il futuro 
L’orientamento al lavoro e alle professioni in epoca di passioni tristi 
Le nuove forme di candidatura: vide e audio curriculum 
Le varie tipologie di selezione 
CV e nuove forme di candidatura (in lingua inglese) 
Il bilancio di competenza (in italiano e in lingua inglese) 
Autoimprenditorialità 
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 Belgio-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 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 



RIESAME annuale del 2015.01.20 

 

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

 

 
 

12 

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)                                                         

 

Per quanto riguarda le opinioni degli studenti emerse dalla Survey, è possibile redigere statistiche su tale 
punto a partire solo dai laureati in LM-62. I laureati in questo corso di laurea presso l’Università di Macerata 
presentano dati di ingresso nel mondo del lavoro competitivi rispetto a quelli di tutti gli altri corsi della 
classe LM-62 presenti in Italia (di seguito indicati come totale nazionale) (Fonte: Almalaurea, indagine 2014 
sui laureati nel 2013, ad un anno dalla laurea www.almalaurea.it ).  
Il tasso di occupazione è cresciuto molto rispetto ai risultati dell’indagine dell’anno scorso (81,6% attuale 
contro il 63,6% dell’indagine 2013) superando anche il dato nazionale che, invece, è in calo (64,6% attuale 
contro il 69,5% dell’indagine 2013). Il 25% (15,4% nell’indagine 2013) degli occupati (20,6% totale nazionale 
attuale e 24,4% nell’indagine 2013) ha dichiarato di utilizzare, nel lavoro, in misura elevata le competenze 
acquisite con la laurea. Probabilmente c’è stato un miglioramento anche nella tipologia del lavoro svolto in 
quanto il guadagno mensile netto medio è aumentato (1272 euro contro i 1080 euro dell’indagine 2013) 
risultando superiore al dato nazionale (1116 euro attuali e 1244 Euro nell’indagine 2013). La differenza può 
essere spiegata anche dal fatto che è diminuita la quota dei laureati a Macerata che proseguono il lavoro 
iniziato prima della laurea (45,8% contro il 50,0% dell’indagine 2013) e, di conseguenza, aumenta il numero 
di persone che hanno iniziato a lavorare dopo la laurea magistrale utilizzando per il lavoro svolto il titolo 
acquisito (per il 45,8% la laurea è utile per lo svolgimento dell'attività lavorativa contro un 26,9% 
dell’indagine 2013). 
Il miglioramento degli esiti occupazionali ha richiesto più lunghi tempi per il reperimento del primo lavoro 
(4,8 mesi contro i 3,6 dell’indagine 2013). 

 

L’analisi dei questionari obbligatori relativi agli stage evidenzia una generale soddisfazione, sia da parte delle 
aziende coinvolte, sia degli studenti. 
Le aziende hanno evidenziato un ottimo impegno degli studenti che, con lo stage, hanno la possibilità di 
integrare le loro conoscenze con esperienze lavorative di vario genere. In particolare lo studente del corso di 
laurea in oggetto ha una formazione multidisciplinare e “duttile” che gli consente di operare con successo in 
diversi ambiti: commerciale, giuridico/amministrativo, della cooperazione e della progettazione 
internazionale.  
Le maggiori criticità sono state individuate dai tutor aziendali nella breve durata dello stage; il suggerimento 
è di aumentare le ore dedicate a questa attività e/o di prevedere la possibilità di ripetere più volte il periodo 
di stage durante il percorso di studi. A tal proposito si veda quanto deciso dal Consiglio del Corso di studi 
16.10.2013. 
Gli studenti hanno mostrato un elevato interesse per l’attività svolta (solo due casi di interesse sufficiente), 
valutando generalmente al di sopra delle proprie aspettative l’esperienza fatta e molto positivamente sia la 
disponibilità da parte delle aziende, sia l’accoglienza ricevuta. La criticità rilevata anche in questo caso 
rimane la breve durata dello stage, su cui si è detto sopra. 
 
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. 

_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 

http://www.almalaurea.it/
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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);  

 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. 

 

 

 

3-c   INTERVENTI CORRETTIVI 

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

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

AZIONI CORRETTIVE DEL CORSO DI STUDIO 

 

Obiettivo n. 1: contatto diretto con la Pubblica Amministrazione 

Azioni da intraprendere: predisposizione e invio di lettere ai Comuni della Provincia di Macerata per 
invitarli ad accettare stagisti del corso di laurea magistrale. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Un docente della magistrale predisporrà le lettere 
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per i Comuni da inviare entro il mese di aprile. Con gli Enti aderenti, saranno poi concordati gli stage per il 
periodo estivo o, comunque, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno accademico successivo. 

 

AZIONI CORRETTIVE ATTIVITA’ PLACEMENT 

CURARE LO STUDENTE IN MODO SPECIALE  

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

extra-curricolari 

AZIONI 

_ 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 

_ Messa a regime del sistema informatizzato 

3. 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. 

 

 

 

Tabella1. Item che fanno registrare maggiore soddisfazione o maggiori criticità fra gli studenti  

 

% INSEGNAMENTI 

SUL TOTALE DEI 

CORSI CON VALORI 

INFERIORI AL 6 

% INSEGNAMENTI 

SUL TOTALE DEI 

CORSI CON VALORI 

PARI ALMENO A 9 

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame? 
4.6 2.3 

Il carico di studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti 

assegnati? 
2.3 11.4 

Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo 

studio della materia? 
2.3 11.4 

Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 0.0 31.8 

Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali 

attività didattiche sono rispettati? 
2.4 47.6 

Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina? 0.0 40.5 

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 0.0 40.5 

Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, 

etc...) sono utili all'apprendimento della materia? 
4.8 31.0 

L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto 

dichiarato sul sito Web del corso di studio? 
2.4 35.7 

Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 0.0 31.8 

Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità 

ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? 
14.3 71.4 
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Il docente predispone supporti adeguati per presentare gli argomenti 

in modo chiaro? 
0.0 85.7 

Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, chat, 

forum, ect...), ove presenti sono state utili all'apprendimento della 

materia? 

14.3 42.9 

Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 0.0 85.7 

E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento? 2.3 27.3 

 

 

Tabella 2 . Distribuzione dei corsi sulla base di quanti item per corso hanno fatto registrare voti insufficienti 

N° item con insufficienza (massimo 15 item) % corsi 

0 79.6 

1 15.9 

2 4.6 

Totale 100.0 

 


