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Gruppo di RieGruppo di RieGruppo di RieGruppo di Riesame same same same  

Componenti: 

- Prof. Nicola Giuseppe Castellano (presidente del CdS);  

- Prof. Mauro Marconi (Coordinatore); 

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

- Prof. Roy Cerqueti (docente del CdS);  

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

- Sig. Gianmarco Oro (rappresentate degli studenti).  

 

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

rielaborazione dei dati.  

 

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

nelle sezioni e la stesura definitiva del Rapporto di Riesame, operando come segue:  

− 24 settembre 2014: primo incontro del Gruppo di Riesame per il coordinamento del lavoro da 

svolgere. Durante la riunione, sotto la supervisione della prof.ssa Bartolacci, sono state tracciate 

le linee guida e la metodologia per la redazione del Rapporto, analizzato il materiale cartaceo di 

lavoro già distribuito tra i componenti, chiariti i punti critici da gestire, definita una ripartizione 

dei compiti. 

− 2 e 7 ottobre 2014: riunione del Gruppo di Riesame per l’analisi e la revisione condivisa dei 

contenuti delle varie sezioni redatte dai singoli componenti del Gruppo di Riesame, si è 

proceduto con l’integrazione delle parti e la stesura del Rapporto. 

− 8 ottobre 2014: la prof.ssa Bartolacci presenta al Consiglio Unificato dei Corsi di Studio (d’ora in 

poi CUCS) il Rapporto che è stato oggetto di discussione ed analisi, quindi, modificato in 

considerazione delle riflessioni emerse. Il CUCS approva la bozza preliminare che sarà presentata 

al PQA. Alla stessa data il Consiglio di Dipartimento ratifica il documento stesso. 

− 7 gennaio 2015: riunione telematica del Gruppo di Riesame per discutere i suggerimenti di 

revisione del Rapporto proposti ed inviati dal PQA. 

− 9 gennaio 2015: riunione telematica del Gruppo di Riesame nel corso della quale sono state 

elaborate le modifiche richieste con riferimento alle sezioni non correttamente compilate in 

precedenza. 

− 14 gennaio 2015: la prof.ssa Bartolacci illustra al CUCS le versioni modificate del Rapporto di 

Riesame, il CUCS approva il nuovo Rapporto. Alla stessa data il Consiglio di Dipartimento ratifica 

il documento stesso. 
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Sintesi dell’esito della discussione del Sintesi dell’esito della discussione del Sintesi dell’esito della discussione del Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio Unificato dei Corsi di StudioConsiglio Unificato dei Corsi di StudioConsiglio Unificato dei Corsi di StudioConsiglio Unificato dei Corsi di Studio  

Nel CUCS di ottobre 2014, il Presidente prof. Nicola Castellano invita la Prof.ssa Bartolacci, coordinatrice dei 

Gruppi di Riesame di ciascun Corso di studio (uno di primo livello – EBAM; due di secondo livello – Mercati ed 

Intermediari Finanziari (MIF) e Consulenza e Direzione Aziendale (CDA) del Consiglio Unificato e del 

Dipartimento di Economia e Diritto), ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori. La Prof.ssa Bartolacci 

illustra analiticamente le sezioni di cui il rapporto finale si compone. Alcuni aspetti legati alle azioni di 

miglioramento da intraprendere destano maggiore interesse, con interventi dei docenti presenti e dei 

rappresentanti degli studenti.  

Il Consiglio prende atto dei dati relativi alle variazioni delle iscrizioni per i tre corsi di laurea e alla relativa 

presenza di studenti fuori corso. Quello dei fuori corso è considerato uno dei problemi di maggiore rilevanza, 

problematicità già emersa a livello di Ateneo. Nel corso della discussione si ritiene fondamentale ottenere dati 

che consentano di indagare le motivazioni dei “fuori corso”, per implementare efficaci strategie di recupero di 

questi studenti. Inoltre in questa direzione, per tutti i corsi di laurea è stata istituita una figura di 

coordinamento del tutorato (prof.ssa Raffaella Coppier). 

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

l'esauriente resoconto e approva all'unanimità la bozza preliminare presentata. 

Nel corso del CUCS del 14 gennaio 2015, il Presidente prof. Nicola Castellano invita la Prof.ssa Bartolacci ad 

illustrare le modifiche apportate al Rapporto, in considerazione dei rilievi prodotti dal PQA. 

Il CUCS concorda sul lavoro svolto dai membri del Gruppo di Riesame, ringrazia la Prof.ssa Bartolacci per la 

chiara esposizione ed approva all'unanimità le modifiche apportate al Rapporto sulla base dei rilievi del PQA.  
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IIII    ----    Rapporto di Riesame annuale Rapporto di Riesame annuale Rapporto di Riesame annuale Rapporto di Riesame annuale sulsulsulsul    CCCCorso di orso di orso di orso di SSSStudiotudiotudiotudio        

    

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

    

1111----a a a a             AZIONI AZIONI AZIONI AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITICORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITICORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITICORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    

 

Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1: : : : internazionalizzazione del corso di studiinternazionalizzazione del corso di studiinternazionalizzazione del corso di studiinternazionalizzazione del corso di studi. . . .     

Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese: allo stato attuale, si vuole creare un terreno fertile per una proficua fruizione dei corsi in 

lingua inglese da parte degli studenti. In relazione a tale obiettivo, si rileva l’impegno a istituire un curriculum 

di studi con insegnamenti in lingua inglese a partire dall’a.a. 2015-2016, deliberato nel corso del CUCS 

dell’11 dicembre 2014. A tal fine un gruppo di docenti, coordinato dal prof. Nicola Castellano, già indicato nel 

precedente Riesame, è ancora attivo nell’organizzazione delle attività inerenti l’istituzione del nuovo 

curriculum. 

Si è deciso inoltre di potenziare i rapporti che il Dipartimento ha con le Università straniere attraverso la 

nomina da parte del Direttore del Dipartimento di una delegata: la prof.ssa Domenica Tropeano. L’eventuale 

sviluppo di relazioni internazionali dovrebbe favorire l’accesso ad informazioni sulla disponibilità di risorse 

utilizzabili a supporto della mobilità degli studenti oltre che dei docenti. 

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: l’attivazione del nuovo curriculum è prevista per l’a.a. 2015-2016 

ed è stata deliberata nel CUCS di dicembre 2014. A tal proposito il tavolo di lavoro istituito per la 

progettazione del nuovo curriculum sta predisponendo un calendario delle attività critiche, con le relative 

tempistiche e i soggetti responsabili attraverso la formulazione di un diagramma di Gantt. 

In merito all’attivazione dei rapporti con le Università straniere, oltre alla Delegata, altri membri del 

Dipartimento sono stati sensibilizzati a verificare i contatti personali con colleghi di Atenei stranieri al fine di 

verificare le concrete possibilità di collaborazione. 

Allo stato attuale sono in corso contatti con le seguenti Università: 

- University of Cyprus (riferimento interno prof.ssa Tropeano); 

- Southern Federal University Rostov-on-Don (Russia) (riferimento interno prof. N. G. Castellano); 

- Technical University Bergakademie, Freiberg (Germania) (riferimento interno prof. Franceschetti); 

- Universitatea Daniubius, Galati (Romania) (riferimento interno prof.ssa Marinelli). 

Si ritiene ragionevolmente continuare ad approfondire tali contatti nei prossimi mesi.  

 

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

Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese: dopo una preliminare analisi delle criticità legate all’introduzione della didattica on line, per 

fornire slancio al progetto, sono stati organizzati dei momenti informativi nei principali organi istituzionali del 

Dipartimento. Nello specifico, il CUCS di febbraio 2014 ha ospitato la Prof.ssa Lorella Giannandrea, delegata 

del Rettore per l’e-learning e il lifelong learning. La collega ha efficacemente illustrato la strumentazione 

tecnica che l’Ateneo sta approntando per consentire l’erogazione dei corsi on line, con particolare riferimento 

alla piattaforma dedicata. Il CUCS di ottobre 2014 ha visto la partecipazione dell’Ing. Alberto Scocco, docente 

a contratto di Informatica presso il Dipartimento di Economia e Diritto, il quale ha focalizzato l’attenzione 

anche sui risvolti socio-accademici della didattica a distanza.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:Stato di avanzamento dell’azione correttiva:Stato di avanzamento dell’azione correttiva:Stato di avanzamento dell’azione correttiva: si è istituita la sperimentazione della didattica a distanza. Nello 

specifico, alcuni docenti inizieranno ad impartire insegnamenti in questa modalità - registrando lezioni e 

utilizzando l’interfaccia della piattaforma - e riporteranno agli organi collegiali le criticità riscontrate. Questi 

report consentiranno di affrontare le problematiche principali, nel momento in cui la sperimentazione verrà 

abbandonata e si entrerà nel pieno regime.  
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1111----b b b b ANALISI DELLA ANALISI DELLA ANALISI DELLA ANALISI DELLA SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI SULLA BASE DEI DATI SULLA BASE DEI DATI SULLA BASE DEI DATI     

 

I dati forniti dai preposti uffici dell’Ateneo (Dati portale di Ateneo MIA) sono stati dettagliatamente analizzati 

dal Gruppo di Riesame (estrazione dati ottobre 2014).  

Alcuni indicatori sembrano di maggiore significatività:  

----    Report iscrizioni Report iscrizioni Report iscrizioni Report iscrizioni on lineon lineon lineon line    per Dipartimentoper Dipartimentoper Dipartimentoper Dipartimento. . . . Variazione studenti iscritti al primo anno.  

I dati evidenziano il trend positivo di questo Corso di Studio rilevando nell’a.a. 2014/2015 una crescita degli 

iscritti totali. Ciò nonostante è opportuno sottolineare l’insufficienza dei risultati ottenuti, espressi in valori 

assoluti, rispetto al potenziale bacino di utenza. 

––––    Quota studenti 2° anno con 6 CFU al primo annoQuota studenti 2° anno con 6 CFU al primo annoQuota studenti 2° anno con 6 CFU al primo annoQuota studenti 2° anno con 6 CFU al primo anno. . . . Percentuale di studenti del secondo anno che nel corso del 

primo anno hanno acquisito almeno 6 CFU.     

Dopo la flessione dello scorso anno accademico, è tornata a salire questa percentuale, passando dal 35,71% al 

54,84%. A questo dato contribuisce il maggiore impegno degli studenti e dei docenti, ognuno per quanto di 

competenza. Dal punto di vista dei docenti, sembra dunque sortire gli effetti della discussione tra colleghi – in 

atto ormai da tempo - sulla qualità della didattica. 

----    Quota studenti fuori corso per dipartimentoQuota studenti fuori corso per dipartimentoQuota studenti fuori corso per dipartimentoQuota studenti fuori corso per dipartimento. . . . Quota percentuale degli studenti fuori corso rispetto al totale 

degli iscritti ai corsi di laurea.     

Il dato pur evidenziando un andamento positivo (dal 38,46% a.a. 2012/2013 al 30,23% a.a. 2013/2014), 

rimane in valore assoluto ancora significativo e degno di attenzione per eventuali interventi migliorativi. 

––––    Numero medio di CFU acquisitiNumero medio di CFU acquisitiNumero medio di CFU acquisitiNumero medio di CFU acquisiti    daglidaglidaglidagli    studenti Erasmusstudenti Erasmusstudenti Erasmusstudenti Erasmus. . . . Rapporto tra il numero di CFU acquisiti all’estero 

(Erasmus) e il numero degli studenti interessati. 

Questo dato sorprende per rilevanza. Negli a.a. 2011/2012 e 2012/2013 si attestava a 0, mentre nel 

2013/2014 si ha 39. Si ritiene che tale valore – essendo relativo, rapportato al numero di studenti interessati - 

rispecchi la qualità degli studenti afferenti a MIF che intraprendono un’esperienza di studio all’estero. 

––––    Attrattività lauree magistrali per dipartimentoAttrattività lauree magistrali per dipartimentoAttrattività lauree magistrali per dipartimentoAttrattività lauree magistrali per dipartimento....    Percentuale di studenti che si iscrivono a MIF, provenendo da 

altro Ateneo.    

Il dato è circa raddoppiato rispetto a quello dello scorso anno (da 4,35% a 8,33%). Gli studenti sembrano 

attratti dall’offerta formativa del Corso di Studio. Tuttavia il Gruppo ritiene che si debba continuare a 

sviluppare l’attività di orientamento esercitata dai docenti del corso MIF. 

 

    

    

1111----c c c c     INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI    

 

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: ggggestione degli sestione degli sestione degli sestione degli studenti fuori corsotudenti fuori corsotudenti fuori corsotudenti fuori corso    

AzioniAzioniAzioniAzioni    da intraprendere:da intraprendere:da intraprendere:da intraprendere: ridurre il numero degli studenti fuori corso che appare ancora alto. Alcuni tra essi 

sono “dormienti”, nel senso che non hanno acquisito CFU durante le ultime sessioni di esame. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàModalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàModalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàModalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: per affrontare in modo proficuo il fenomeno del “fuori 

corso”, è necessario comprendere le motivazioni alla base del dato. In alcuni casi si tratta di studenti che 

dunque affrontano il percorso di studio con maggiore difficoltà. I singoli docenti sono stati esortati a trattare 

i casi più critici individualmente, convocando i singoli studenti per pianificare strategie appropriate. Oltre a 

questo, è stata di recente istituita dal Direttore del Dipartimento la figura di Delegato del Dipartimento per il 

tutorato (prof.ssa Raffaella Coppier). Il collega responsabile, di concerto con il CUCS, avrà il compito di 

implementare strategie “ad hoc” con il fine di seguire e monitorare gli studenti che presentano ritardi 

rispetto al normale corso degli studi. Tali strategie andranno a completare ed integrare i progetti di tutorato 
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di Ateneo (ad esempio “Non andare fuori di credito”, “I care”, ecc.). Inoltre, la funzione del Delegato per il 

tutorato mostrerà la sua efficacia anche in fase di prevenzione, poiché già attiva alla fine del I anno di corso. 

 

Obiettivo n. 2: oObiettivo n. 2: oObiettivo n. 2: oObiettivo n. 2: orientamento professionale dei neorientamento professionale dei neorientamento professionale dei neorientamento professionale dei neo----laureati.laureati.laureati.laureati. 

Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:    per rilanciare il corso e consolidare i risultati positivi conseguiti in termini di iscritti, 

si ritiene importante fornire agli studenti gli strumenti necessari per favorire la ricerca di un lavoro 

qualificato. In particolare, la decisione di istituire il nuovo curriculum in lingua inglese “International 

Economics and Finance” è motivata dalla volontà di completare ed arricchire il percorso formativo della 

laurea magistrale fornendo quelle conoscenze che possano trovare apprezzamento presso le aziende a forte 

vocazione internazionale.  

Inoltre per favorire l’orientamento professionale dei neo-laureati, si ritiene opportuno potenziare l’incontro 

fra i laureati e le aziende attraverso una figura a ciò preposta. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàModalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàModalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàModalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il nuovo curriculum in lingua inglese, la cui istituzione è 

stata deliberata nel Consiglio di Dipartimento dell’11 dicembre 2014, verrà attivato a partire dall’a.a. 2015-

2016 (come indicato nel punto 1.a, obiettivo 1 del presente Riesame). 

E’ stata istituita nel Consigli di Dipartimento di dicembre 2014 la figura del delegato del Dipartimento per gli 

ex-alunni (prof. Roy Cerqueti). Si prevede di effettuare una prima riunione operativa con docenti e studenti 

entro il 2015 e di provvedere alla creazione di un data base contenente le informazioni ritenute importanti 

per facilitare l’incontro fra laureati ed aziende. 
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2 2 2 2 ––––    L’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTE    

    

2222----a a a a             AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    

 

Obiettivo n. 1: iObiettivo n. 1: iObiettivo n. 1: iObiettivo n. 1: internazionalizzazione dei corsi di studionternazionalizzazione dei corsi di studionternazionalizzazione dei corsi di studionternazionalizzazione dei corsi di studio    

Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese: in relazione a tale obiettivo, si rileva, come già fatto nella sezione precedente, l’impegno dei 

docenti a istituire un curriculum di Studi con insegnamenti in lingua inglese che verrà denominato 

International Economics and Finance. Accanto a ciò si è cercato di favorire la mobilità internazionale degli 

studenti attraverso una maggiore informazione – attuata anche nelle aule di lezione - circa le borse Erasmus e 

bandi di mobilità affini. In dettaglio, si è favorita la mobilità internazionale degli studenti attraverso una 

capillare informazione – attuata anche nelle aule di lezione - circa le borse Erasmus e bandi affini. Di assoluta 

rilevanza è anche la presenza di saggi e testi in lingua straniera tra i materiali didattici. 

Stato di avanzamento dell’azione Stato di avanzamento dell’azione Stato di avanzamento dell’azione Stato di avanzamento dell’azione correttivacorrettivacorrettivacorrettiva: come già indicato, l’attivazione del nuovo curriculum è prevista a 

partire dall’a.a. 2015-2016. 

Per quanto riguarda la mobilità verso l’estero degli studenti, purtroppo i dati evidenziano un numero esiguo 

degli studenti in mobilità. Ciò nonostante si è rilevato un aumento dei CFU acquisiti all’estero dagli studenti di 

MIF nel corso dell’a.a. 2013/2014 (Dati forniti dall’Ateneo). I dati forniti dal Centro Rapporti Internazionali 

evidenziano un andamento positivo (seppure il numero è esiguo) per gli studenti in uscita (2011-2012: 3; 

2012-2013: 1; 2013-14: 6), mentre il dato degli studenti in entrata – riferito sia agli studenti della laurea 

triennale che magistrale - evidenzia un andamento negativo (2011-2012: 24; 2012-2013: 22; 2013-14: 10). 

Il dato deve essere contemperato alla luce della grave e duratura crisi economica internazionale che ha 

sottratto risorse alle famiglie che potevano essere utilizzate a supporto dei percorsi di internazionalizzazione 

in uscita degli studenti. Tuttavia, come indicato anche in altri Rapporti, si decide di proporre agli studenti un 

incontro nel corso dell’a.a. 2015/2016 nel quale descrivere le opportunità di mobilità internazionale. 

L’incontro servirebbe a informare sui possibili bandi in uscita, sulle eventuali risorse finanziarie disponibili e 

sugli aspetti più tecnici utili per partecipare ad un bando. Si potrebbe immaginare il coinvolgimento del 

responsabile di Dipartimento dell’Internazionalizzazione (dott.ssa Silvana Tartufoli) e del delegato 

all’Internazionalizzazione (prof. Federico Niccolini).  

 

Obiettivo n. 2: pObiettivo n. 2: pObiettivo n. 2: pObiettivo n. 2: potenziamento tirocinio/stageotenziamento tirocinio/stageotenziamento tirocinio/stageotenziamento tirocinio/stage    

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: il Gruppo di Riesame ha rilevato le difficoltà, riscontrate e manifestate dal collega Prof. 

Alessandro Giovanni Grasso, nell’individuare nuove strutture bancarie ed assicurative disposte ad avanzare 

nuove proposte di tirocini e stage.  

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: alla luce della grave crisi economica, il Gruppo di Riesame 

comprende le ragioni delle suddette difficoltà. Ciò nonostante, data la consapevolezza della rilevanza 

dell’obiettivo, invita il collega a perseverare nella sua attività di ricerca di nuove convenzioni, coinvolgendo gli 

altri colleghi dello stesso settore scientifico disciplinare. Il Gruppo di Riesame renderà conto dei risultati nel 

prossimo Rapporto. 

 

Obiettivo n. 3: rObiettivo n. 3: rObiettivo n. 3: rObiettivo n. 3: razionalizzazione degli spaziazionalizzazione degli spaziazionalizzazione degli spaziazionalizzazione degli spazi    

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: gli studenti, nel corso delle lezioni, sono stati informati dai docenti della disponibilità di 

spazi, dedicati allo studio individuale e alle altre attività formative, esterni al Dipartimento (biblioteche, Cla, 

aule informatiche presso Palazzo Ciccolini).    

SSSStato di avanzamento dell’azione correttivatato di avanzamento dell’azione correttivatato di avanzamento dell’azione correttivatato di avanzamento dell’azione correttiva: il gruppo non può tuttavia non evidenziare un’ulteriore 

diminuzione della disponibilità degli spazi per lo svolgimento delle attività didattiche a causa della perdita 
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dell’aula Leibnitz, in precedenza utilizzata per i corsi più frequentati del I e II anno, e delle aule del Polo 

Pantaleoni, presso il quale sono stati trasferiti alcuni corsi di Mediazione Linguistica. La responsabilità di tali 

perdite non può tuttavia essere ricondotta al Dipartimento di Economia e Diritto. 

Tuttavia, come indicato nel Rapporto di Riesame del Corso di Studio Consulenza e Direzione Aziendale, è stato 

sollecitato nuovamente un intervento da parte all’Ufficio tecnico di Ateneo (la prima richiesta intervento risale 

al 10 ottobre 2013) sulle condizioni igienico – sanitarie e sulla messa a norma del punto ristoro della Sede di 

piazza Strambi. Tale punto di ristoro è l’unico disponibile per tutti gli studenti che frequentano le lezioni in 

quell’edificio. Con lo scopo di fornire agli studenti un punto di appoggio dove mangiare, che non siano le 

scale o i tavoli lungo il corridoio, nel CUCS di gennaio 2015 il Direttore, Prof. Giulio Salerno ci ha comunicato 

l’intenzione di sollecitare la nostra richiesta di utilizzo del vecchio appartamento del custode per adibirlo a 

spazio "pausa pranzo" per gli studenti. 

    

    

2222----b b b b             ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONISEGNALAZIONISEGNALAZIONISEGNALAZIONI    E E E E OSSERVAZIONIOSSERVAZIONIOSSERVAZIONIOSSERVAZIONI    

 

Il corso MIF sembra spiccare per assiduità di frequenza. Secondo i dati Almalaureadati Almalaureadati Almalaureadati Almalaurea, aggiornati a maggio 2014, 

l’83% degli studenti del Corso MIF ha frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti, il 

100% degli studenti ritiene che il carico di studio sia mediamente sostenibile e il 91% ha valutato piuttosto 

positivamente l’organizzazione dei corsi e degli appelli. 

Giudizi complessivamente positivi per quanto riguarda il grado di soddisfazione rispetto al corso di laurea, il 

rapporto tra docenti e studenti e l’adeguatezza delle aule e delle postazioni informatiche.  

Da tenere in considerazione il dato relativo alla valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche 

(laboratori, esperienze pratiche). In tal caso il 75% degli studenti intervistati si ritiene soddisfatto mentre 

sorprende che l’altro 25% dichiari di non averle mai utilizzate. 

Valutazioni equilibrate per la maggior parte delle domande poste dai questionari questionari questionari questionari somministrati agli studentisomministrati agli studentisomministrati agli studentisomministrati agli studenti in 

fase di iscrizione agli esami ed estratti nel mese di ottobre 2014. Da tali risposte emerge che le migliori 

valutazioni sono state assegnate alla chiarezza dei docenti nel definire le modalità di esame (8,43/10), al 

rispetto degli orari di svolgimento delle lezioni, esercitazioni ed altre eventuali attività didattiche (8,40/10), 

alla coerenza dello svolgimento delle attività didattiche rispetto a quanto dichiarato nel sito web del Corso di 

Studi (8,26/10) e alla reperibilità dei docenti per ulteriori chiarimenti o spiegazioni (8,30/10). 

I valori più bassi vengono riscontrati nella valutazione delle attività diverse dalle lezioni (esercitazioni, chat, 

forum) che ha conseguito il voto medio di 6,50/10 e nelle attività didattiche online poiché non ancora 

introdotte nel corso di laurea (7/10). 

Infine il giudizio espresso rispetto all’utilità del tutor universitario appare positivo, seppure migliorabile, data 

la rilevanza riconosciuta dal Gruppo di Riesame alla funzione svolta dall’attività di tutorato (7,75/10). 

 

    

    

2222----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: pObiettivo n. 1: pObiettivo n. 1: pObiettivo n. 1: potenziamento della figura del tutor universitario.otenziamento della figura del tutor universitario.otenziamento della figura del tutor universitario.otenziamento della figura del tutor universitario.    

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: poiché la figura del Tutor universitario non sempre viene giudicata adeguata e data 

la rilevanza riconosciuta dal Gruppo di Riesame a tale figura, in relazione anche all’importanza attribuitale 

dall’Ateneo, si ritiene di doverne potenziale il ruolo. 

Modalità, risorsModalità, risorsModalità, risorsModalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: e, scadenze previste, responsabilità: e, scadenze previste, responsabilità: e, scadenze previste, responsabilità: il gruppo ha informato il Direttore di Dipartimento di 
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tale necessità, il quale ha nominato un delegato di Dipartimento (prof.ssa Raffaella Coppier) che avrà la 

responsabilità di proporre delle iniziative di tutoraggio finalizzate ad individuare e gestire le eventuali 

difficoltà che gli studenti incontrano. 

 

Obiettivo n. 2: mObiettivo n. 2: mObiettivo n. 2: mObiettivo n. 2: miglioramento dell’attività didattica.iglioramento dell’attività didattica.iglioramento dell’attività didattica.iglioramento dell’attività didattica.    

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: si segnala la costituzione del “tavolo della didattica” con la funzione di realizzare 

un’analisi che approfondisca le problematiche riscontrate dagli studenti con riferimento alla didattica. Il 

Gruppo di Riesame proporrà al CUCS una ricognizione dei supporti informatici e tecnici disponibili, in 

termini quantitativi e qualitativi, al fine di verificarne l’adeguatezza. In tale occasione si individuerà la figura 

più competente per svolgere tale compito. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il CUCS dell’8 ottobre 2014 ha dato l’incarico di istituire 

e coordinare il “tavolo della didattica” sopra indicato alle prof.sse Raffaella Coppier e Francesca Bartolacci. 

Le docenti entro il Consiglio di Dipartimento di marzo 2015 proporranno dei nomi di colleghi, 

rappresentativi di tutte le aree scientifico-didattiche del Corso di Studio, che potranno partecipare ai lavori 

del tavolo. In tale occasione, il Gruppo di Riesame proporrà al CUCS una ricognizione dei supporti 

informatici e tecnici disponibili, in termini quantitativi e qualitativi, al fine di verificarne l’adeguatezza. 
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3 3 3 3 ––––    L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVOROL’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO    

Preliminarmente alla compilazione di tale sezione i Gruppi di Riesame ritengono opportuno sottolineare che 

obiettivi e azioni intraprese per migliorare l’accompagnamento al mondo del lavoro sono comuni a tutti i Corsi di 

Studio del Dipartimento di Economia e Diritto. Al pari di quanto fatto dall’Ateneo, si ritiene utile poter focalizzare 

l’impegno e le risorse impiegate su linee comuni, data la trasversalità di tali obiettivi. 

 

3333----a   a   a   a       AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIPRESE ED ESITIPRESE ED ESITIPRESE ED ESITI    

 

Obiettivo n. 1:Obiettivo n. 1:Obiettivo n. 1:Obiettivo n. 1: incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo 

“l’umanesimo che innova”.“l’umanesimo che innova”.“l’umanesimo che innova”.“l’umanesimo che innova”.    

Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese: sin dall’inizio del suo insediamento, con verbale del Consiglio di Dipartimento di ottobre 

2012, il Direttore del Dipartimento prof. Giulio Salerno ha nominato dei delegati per la progettazione e lo 

svolgimento di una serie di attività considerate strategiche per il Dipartimento (rapporti con le imprese, 

rapporti con le banche e le istituzioni finanziarie, rapporti con le pubbliche amministrazioni, rapporti 

internazionali, sviluppo della ricerca, ecc. …). I delegati sono stati in varie occasioni convocati dalle strutture 

centrali, ciascuno in riferimento alla propria area di delega, per un confronto condiviso sulle attività 

considerate più rilevanti e complesse dall’Ateneo.  

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: al fine di agevolare l’organica e coerente implementazione delle 

linee guida emerse nel corso delle riunioni organizzate a livello di Ateneo, all’interno del Dipartimento sono 

stati programmati degli incontri fra i delegati ed il Direttore, previsti al termine dei Consigli di Dipartimento. 

Data la natura trasversale delle deleghe suddette, il loro oggetto di analisi e osservazione ha riguardato il 

Dipartimento nella sua interezza con ripercussioni su tutti i Corsi di Studio. Ciò vuol significare che la gestione 

delle attività inerenti le sopracitate deleghe è spesso stata affrontata con azioni uniformi, non differenziate 

per i diversi Corsi di Studio del nostro Dipartimento. 

 

Obiettivo n. 2:Obiettivo n. 2:Obiettivo n. 2:Obiettivo n. 2: miglioramento procedura stage.miglioramento procedura stage.miglioramento procedura stage.miglioramento procedura stage. 

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: per quanto riguarda il processo di informatizzazione stage, l’Ateneo ha deciso di testare la 

gestione informatizzata dei tirocini predisposta da Kion tramite Esse3. In questa prima fase si è proceduto a 

verificare l’adeguatezza del sistema rispetto all’iter amministrativo del procedimento.    

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: l’Ufficio Stage e Placement ha informato il Gruppo di Riesame che 

il software Kion è risultato, a seguito della sperimentazione, non funzionale rispetto alle esigenze 

amministrative del procedimento. L’ufficio ha quindi ritenuto opportuno spostare la propria attenzione verso 

un altro modulo di gestione informatizzata proposto da AlmaLaurea ed avviare un ulteriore periodo di 

sperimentazione. Il Gruppo di Riesame si terrà informato sulla validità del nuovo software. 

 

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

Azioni intrapreseAzioni intrapreseAzioni intrapreseAzioni intraprese: 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. 

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: i dati del questionario suddetto dovrebbero essere elaborati 

dall’Ufficio Stage e Placement e inviata a tutti i Dipartimenti e ai delegati del placement in vista di future 

valutazioni e azioni di miglioramento. Da tali dati (estrazione del 13 gennaio 2015) risulta che nessun laureato 

frequentante uno stage abbia compilato il questionario in itinere. Pertanto il Gruppo non può svolgere alcuna 

indagine statistica. Approfondendo le ragioni che hanno provocato la mancata compilazione dei questionari, il 

Gruppo di Riesame ha appreso dall’Ufficio Stage e Placement che la recente introduzione di oneri a carico delle 

aziende ospitanti ha provocato una significativa diminuzione del numero degli stage post-lauream. Tuttavia 



PG02.ALL01 Format Rapporto riesame annuale CdS 

 

 
 10

riconosce l’importanza del questionario come strumento per la valutazione della qualità degli stessi. 

 

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

lavoro.lavoro.lavoro.lavoro.    

Azioni intrapreseAzioni intrapreseAzioni intrapreseAzioni intraprese:  

a)a)a)a) Nel mese di maggio 2014 si sono svolti GLI APPUNTAMENTI DEL PLACEMENT. 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’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) 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.   

 4 giugno: Colloquio di selezione - Alleanza Assicurazioni. 

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

sperimentazione FIXO, attraverso tale strumento sono state previste delle interviste e dei colloqui. 

c)c)c)c) Dal mese di giugno inoltre è partita l’iniziativa I MARTEDÌ DEL PLACEMENT. Di seguito il dettaglio dei singoli 

incontri di cicli di seminari tenuti dalla dott.ssa Cristina Formiconi (psicologa), che si sono conclusi in 

prossimità del Career Day 2014. Hanno frequentato gli appuntamenti sottoelencati 60 studenti e laureati:  

24 giugno- 05 agosto – 09 settembre: Il Bilancio di competenze. 

24 giugno – 29 luglio – 26 agosto – 16 settembre: Il colloquio di lavoro: come prepararlo efficacemente. 

24 giugno – 22 luglio– 23 settembre: La redazione del CV: quali strategie? 

01luglio – 29 luglio – 09 settembre: Le nuove forme di candidatura: video e audio curriculum. 

01 luglio –22 luglio– 16 settembre: Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro. 

01 luglio – 05 agosto – 26 agosto – 23 settembre: Simulazione di un colloquio di lavoro.  

08 luglio –22 luglio – 26 agosto- 23 settembre: Il recruiting via Web. 

08 luglio –29 luglio – 02 settembre- 30 settembre: Le competenze trasversali nel lavoro.  

08 luglio –05 agosto- 02 settembre: Il Curriculum internazionale e l’uso della lingua inglese.  

15 luglio –19 agosto– 02 settembre- 30 settembre: Le nuove professioni. 

15 luglio –19 agosto– 16settembre: Comunicare in modo efficace nel colloquio di lavoro: alcune indicazioni. 

15 luglio –19 agosto– 09 settembre- 30 settembre: Le nuove forme di assunzione.  

13 ottobre: Il Bilancio di Competenze. 

14 ottobre - 20 ottobre: Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro. 

14 ottobre – 21 ottobre: La redazione strategica del cv.  

16 ottobre - 20 ottobre: Il colloquio di lavoro: come prepararlo efficacemente.  

16 ottobre: Simulazione di un colloquio di lavoro.  

17 ottobre: Il recruiting via web. 

d) d) d) d) Il servizio di consulenza orientativa è stato integrato con la presenza di una psicologa e di uno psicologo 

del lavoro. In preparazione del Career Day la psicologa ha effettuato due incontri di preselezione per laureati 
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su richieste di alcune ditte: Decathlon, Halley. 

e)e)e)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 il 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 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 italiani ed europei della rete EURES (Germania, Lussemburgo, Francia, 

Portogallo, Svezia) ed esperti di mobilità professionale in Europa (per es. Camera di Commercio Belgo-

Italiana). 

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: 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.  

 

Obiettivo n. 5: stage/tirocinio.Obiettivo n. 5: stage/tirocinio.Obiettivo n. 5: stage/tirocinio.Obiettivo n. 5: stage/tirocinio.    

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: a livello di Dipartimento è stato spesso affrontato il tema degli stage/tirocini discutendo, in 

vari Consigli, dell’adeguatezza e dell’efficacia del percorso formativo obbligatorio all’interno del piano di 

studio delle Lauree Magistrali dello studente. Tale tirocinio formativo è obbligatorio, soggetto ad una 

valutazione in trentesimi e prevede l’attribuzione di 6 CFU. I docenti valutano l’esperienza di stage attraverso 

una relazione scritta e un colloquio al termine dell’esperienza.  

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: il Gruppo di Riesame valuterà l’adeguatezza degli attuali sistemi 

di monitoraggio “in itinere” basati sui questionari proposti dall’Ateneo. Dall’analisi, dei dati aggregati per tutti 

i Corsi di Studio del Dipartimento, emerge una valutazione dell’efficacia degli stage prevalentemente positiva 

da parte degli studenti. Infatti, gli studenti segnalano una alta/adeguata corrispondenza tra gli obiettivi e le 

attività previste dal progetto formativo e le attività realmente svolte durante lo stage: tale corrispondenza, 

infatti, non è sufficiente solo per una piccola minoranza degli studenti (5,56% ). Inoltre, dall’analisi dei dati 

riportata diffusamente nella sezione precedente risulta che l’esperienza dello stage abbia migliorato tutte le 

competenze/abilità degli studenti, eliminando/riducendo la fascia degli studenti con competenze/abilità nulle 
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ed incrementando la fascia con competenze/abilità elevate. Ciò nonostante, il Gruppo ritiene che l’attenzione 

dei Consigli debba essere sempre mantenuta alta sulla qualità dei tirocini e degli stage poiché rappresentano 

uno strumento di  importanza fondamentale per un efficacie e tempestivo inserimento nel mondo del lavoro 

degli studenti del Dipartimento. 

 

    

3333----b   b   b   b       ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

 

ATTIVITÀ DI PLACEMENT a.a. 2013-14 

Attività di Ateneo per l’accompagnamento degli Attività di Ateneo per l’accompagnamento degli Attività di Ateneo per l’accompagnamento degli Attività di Ateneo per l’accompagnamento degli studenti al mondo del lavorostudenti al mondo del lavorostudenti al mondo del lavorostudenti 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 ed organizzarle a favore di tutti i corsi di studio dell’Ateneo. In 

particolare queste attività sono: 

 Front officeFront officeFront officeFront office: vengono fornite informazioni sugli stage curriculari ed extracurriculari, sui servizi di 

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

sportello, risultano essere 3.014 tra laureandi/laureati). 

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

tramite mail (circa 4.378). 

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

legge 183/2010 (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 43 aziende per visualizzare i CV dei laureati. Ogni 

azienda ha a disposizione 100 CV da scaricare.  

 Progetto FIXO Progetto FIXO Progetto FIXO 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: 

o procedura standard setting: analisi e applicazione sperimentale di 5 procedure di standard di 

qualità relative alle attività placement; 

o attivazione servizi per target: identificazione target universitario e realizzazione di almeno 20 piani 

personalizzati di assistenza all’inserimento lavorativo; 

o apprendistato alta formazione e ricerca: avvio di massimo 61 contratti di alto apprendistato; 

o qualificazione e messa in trasparenza dei tirocini extracurriculari: massimo 384 tirocini. 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 1 

contratto di alto apprendistato; sono stati attivati 20 tirocini extracurriculari nell’anno 2014. 

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

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

 Career DayCareer DayCareer DayCareer Day  (in collaborazione con l’Università di Camerino): hanno partecipato circa 1.000 studenti e 

laureati, 38 aziende e 2 enti. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati offerti seminari mirati e workshop a 

carattere internazionale.  

 Servizio di “preselezione” e di formazioneServizio di “preselezione” e di formazioneServizio di “preselezione” e di formazioneServizio di “preselezione” e di formazione commissionati da aziende. 

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

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

 Consulenza orientativa specializzataConsulenza orientativa specializzataConsulenza orientativa specializzataConsulenza 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 postQuestionari sulla valutazione degli stage postQuestionari sulla valutazione degli stage postQuestionari sulla valutazione degli stage post----lauream.lauream.lauream.lauream. Attraverso    la piattaforma Lymesurvey sono stati 
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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. 

 Dal giugno 2011 l’Ateneo ha aderito al Consorzio AlmaLaureaConsorzio AlmaLaureaConsorzio AlmaLaureaConsorzio 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&grupp

o=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occu

pazione 

Lo stato occupazionale degli ex-studenti di MIF offre risultati di maggior rilievo negativo rispetto all’altra 

laurea magistrale in CDA (52,4% ad un anno dalla laurea). Gli occupati laureati MIF che svolgono un’attività 

che, in misura elevata, richiede le competenze acquisite con la laurea sono pochi (36,4%), e crediamo che 

il guadagno al primo anno di lavoro sia insufficiente per un adeguato inserimento sociale (950 euro). E’ 

importante implementare strategie che possano affrontare queste criticità, e consentano una effettiva 

realizzazione delle aspirazioni degli individui con una laurea magistrale in MIF (vedi riquadro 3-c). 

    

 

3333----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI 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: Curare lo studente in modo specialeObiettivo n. 1: Curare lo studente in modo specialeObiettivo n. 1: Curare lo studente in modo specialeObiettivo n. 1: Curare lo studente in modo speciale    

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: incrementare il contatto diretto con aziende ospitanti per il miglioramento degli 

stage curricolari ed extra-curricolari.    

Modalità, risorse, scadeModalità, risorse, scadeModalità, risorse, scadeModalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: nze previste, responsabilità: nze previste, responsabilità: nze previste, responsabilità: revisione del questionario in itinere per stage curriculari 

e extra curriculari, condiviso con i referenti placement dei Dipartimenti, da somministrare a: aziende, 

studenti e laureati. 

A tal proposito si ritiene importante sensibilizzare gli studenti sulla rilevanza di tale strumento in quanto 

utile a individuare possibili aree di miglioramento. Ciò alla luce della indisponibilità degli stagisti alla 

compilazione dei questionari in itinere, soprattutto quelli extra-curriculari, come risulta dall’analisi del 

punto 3.a (obiettivo 3). Il Gruppo di Riesame in Consiglio di Dipartimento (entro marzo 2015) chiederà ai 

colleghi, potenziali tutor accademici, di sensibilizzare gli studenti stagisti dell’importanza dei questionari, 

invitandoli a compilarli. 

    

Obiettivo n. 2: seguire lo studente anche dopo la conclusione del percorso di studio.Obiettivo n. 2: seguire lo studente anche dopo la conclusione del percorso di studio.Obiettivo n. 2: seguire lo studente anche dopo la conclusione del percorso di studio.Obiettivo n. 2: seguire lo studente anche dopo la conclusione del percorso di studio.    

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: proporre un legame con i laureati del Dipartimento, coinvolgendo le aziende e le 

istituzioni, al fine di creare una rete di interconnessione che possa agevolare l’incontro fra gli ex-alunni e il 

mondo del lavoro.     

Modalità, risorse, scadenze previste, respModalità, risorse, scadenze previste, respModalità, risorse, scadenze previste, respModalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: onsabilità: onsabilità: onsabilità: a tale scopo è di nuova istituzione la figura del delegato 

del Dipartimento per gli ex-alunni (prof. Roy Cerqueti), la cui formalizzazione è avvenuta nel Consiglio di 
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Dipartimento di dicembre 2014. Si prevede di effettuare una prima riunione operativa con docenti e studenti 

entro il 2015 e di provvedere alla creazione di un data base contenente le informazioni ritenute importanti 

per facilitare l’incontro fra laureati ed aziende. 

 

    


