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Allegato n. 3 al verbale n. 1 volume IV del 18.11.2014 
Consiglio unificato delle classi L-19 e LM-85 

 

Rapporto di Riesame finale 2014 

Denominazione del Corso di Studio: Scienze Pedagogiche 

Classe: LM-85 

Sede: P.LE BERTELLI – MACERATA (Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo) 

Primo anno accademico di attivazione: 2008 

Gruppo di Riesame 
 

Componenti obbligatori 

- Prof. De Dominicis Emilio (Presidente del Corso di laurea) – Responsabile del Riesame 

- Sig.ra Ferretti Cristina  (Rappresentante degli studenti) 

- Sig.ra Prisco Vanessa (Rappresentante degli studenti) 

Altri componenti 

- Prof. Giuseppe Alessandri (Componente del gruppo AQ del CdS) 

- Prof. Sergio Pasquale Labate (Componente del gruppo AQ del CdS) 

- Dott.ssa Alessandra Renzi (Tecnico Amministrativo Componente del gruppo AQ del CdS) 

Sono stati consultati: 

- Prof. Stefano Polenta (Delegato di Ateneo alla Didattica) 

- Prof.ssa Paola Nicolini (Delegata del Rettore alle attività di Orientamento e placement) 

- Dott. Andrea Marangoni (Responsabile servizi Associazione Piombini-Sensini, onlus; Presidente del 

Coordinamento regionale delle Comunità di accoglienza per minori) 

- Dott.ssa Marzia Fratini (Responsabile Nidi Comune Macerata) 

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: 
 

16/10/2014, ore  11-12.30. 

Esame di tutte le azioni correttive programmate. 
 

17/10/2014, ore  8.30-11. 

Esame della situazione e commento dei dati. 

 

31/10/2014, ore 12.30-14. 

Individuazione degli obiettivi e delle azioni correttive/migliorative.  

 

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

 

Il Consiglio unificato delle classi L-19 e LM-85, nella seduta del 18 novembre 2014 - punto 2 all’o. d. g. -, 

presieduta dal Decano, prof. Roberto Sani, all’unanimità ha approvato, e ha approvato seduta stante, il 

presente Rapporto di Riesame, i cui dati erano stati discussi dallo stesso Consiglio anche nella seduta del 22 

ottobre 2014 – punti 3e, 3g all’o. d. g. -. 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio 
 

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

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

 

Obiettivo n. 1:  

Incremento del numero degli iscritti regolari e dei laureati regolari. 

 

Azioni intraprese:                                                  

a) Miglioramento dell’organizzazione del tutorato. 

b) Lettera, via e-mail, agli “irregolari”, con cui li si sollecita a proseguire attivamente gli studi e a laurearsi 

in tempi brevi. 

c) Assemblea degli “irregolari” per comprendere i motivi del ritardo negli studi e per assumere le 

iniziative del caso. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

L' azione correttiva è stata effettuata integralmente. 

a) La tabella del tutorato, debitamente predisposta dal presidente del Consiglio, e successivamente modificata 

per il congedo per maternità di una docente, ha garantito una attribuzione, numericamente equa, degli 

studenti ai docenti afferenti alla classe LM-85 e ha avuto la dovuta pubblicizzazione, con la pubblicazione sul 

sito del Dipartimento e con l’invio, per e-mail, a tutti e singoli docenti e studenti, di quanto di interesse di 

ciascuno. Cfr. sedute Consiglio 05/02/2014 (punto 3 c), 26/02/2014 (punto 5), 26/03/ 2014 (punto 3). 

b) È stata inviata la lettera, per e-mail, ai ritardatari rispetto al piano di studi e ai fuori ruolo, una volta 

individuati dopo l’appello degli esami della sessione invernale dell’a. a. 2012/13 (marzo 2014) e dopo la 

seduta straordinaria delle lauree per l’a. a. 2012/13 (aprile 2014). Nella lettera, gli interessati sono stati 

invitati a proseguire gli studi con alacrità e determinazione e a laurearsi in tempi brevi, a vantaggio proprio e 

nell’interesse dell’Università, che ha confermato la propria disponibilità a fare in loro favore quanto è nelle sue 

possibilità e competenze. Cfr. sedute Consiglio 26/02/2014 (punto 5), 26/06/2014 (punto 5a). 

c) L’assemblea degli “irregolari” (ritardatari e fuori ruolo), convocata con  una comunicazione personale per e-

mail e pubblicizzata sul sito del Dipartimento, si è tenuta il giorno 02/10/2014. Tutti gli studenti intervenuti 

hanno dichiarato che il ritardo negli studi non è dovuto a disfunzioni dell’organizzazione dell’offerta formativa 

erogata dall’Università, ma da motivi di lavoro, e anche personali, per cui non hanno potuto frequentare le le-

zioni e hanno avuto un tempo limitato da dedicare allo studio. Quanto alle richieste, alcuni, con didattica a di-

stanza, hanno chiesto la registrazione, da parte di tutti i docenti, delle lezioni o sintesi di lezioni; altri hanno 

chiesto che ogni docente sulla pagina personale, o in cartaceo, dia indicazioni e testi utili allo studio; parecchi 

hanno richiesto un appello di esame riservato ai fuori corso nel mese di novembre, oltre quello di marzo. Cfr. 

seduta Consiglio 02/10/2014 (punto 3e). Al riguardo, questi i provvedimenti del Consiglio. Il presidente rac-

comanda ai colleghi con didattica a distanza di inserire in piattaforma registrazioni delle lezioni o di parti o 

sintesi di lezioni, e agli altri docenti di pubblicare sulla propria pagina indicazioni e testi utili alla preparazione 

agli esami o di mettere a disposizione degli studenti dispense in cartaceo. Circa la richiesta di un appello di 

esami, a novembre, riservato ai fuori corso, il presidente dichiara che del problema bisogna investire, in via 

immediata, il responsabile del Dipartimento per la didattica e, ulteriormente, anche strutture superiori. Cfr. 

seduta Consiglio del 22/10/2014 (punto 3d). 
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Esiti: 

I risultati delle azioni correttive non sono, allo stato, verificabili perché i dati della piattaforma MIA 

(Monitoraggio Integrato di Ateneo) a disposizione sono fermi al 20 agosto 2014, di modo  che, per l’a. a. 

2013/14, mancano ancora gli esiti degli appelli autunnale e invernale e delle sedute di laurea invernale e 

straordinaria. 

 

Obiettivo n. 2:   

Razionalizzazione dell’offerta formativa in ordine a una migliore preparazione dello studente re a un più facile 

accesso al mondo del lavoro. 

 

Azioni intraprese: 

Revisione dell’offerta formativa della laurea magistrale LM-85. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

L’azione correttiva è stata effettuata integralmente. 

La revisione dell’ordinamento didattico era già in cantiere da tempo. Almeno due i motivi estrinseci: la 

precisazione ministeriale che il dimezzamento dei requisiti minimi (da 20 docenti a 10 per un Corso completo) 

vale non per  tutti i Corsi di Scienze della formazione, ma solo per il Corso di Scienze della formazione 

primaria; la necessità di una ristrutturazione dell’ordinamento didattico del Dipartimento. Vari, e decisivi, i 

motivi intrinseci: razionalizzazione dell’ordinamento didattico, con l’intento di evitare dispersioni e di ridurre il 

numero di studenti e laureati “irregolari” rispetto al piano di studi; piena utilizzazione delle competenze 

interne al CdS, con la riduzione dei contratti con personale esterno e del relativo aggravio economico, e con 

una significativa semplificazione gestionale; migliore qualificazione del CdS, con particolare attenzione alle 

possibilità di occupazione dei laureati, anche sulla base delle “indicazioni di ritorno” fornite dai rappresentanti 

del mondo del lavoro. 

La modifica dell’ordinamento didattico per il CdS della classe LM-85 ha avuto le seguenti linee direttrici: le 

attività formative fondamentali, di base, nel primo anno, e le attività professionalizzanti nel secondo anno; la 

presenza in tabella di insegnamenti alternativi; un aumento di CFU delle scienze pedagogiche e del tirocinio. 

Cfr. sedute Consiglio 23/10/2013 (punto 3), 20/11/2013 (punto 5b). 

La suddetta modifica dell’ordinamento didattico è stata approvata dal Consiglio nella seduta 05/12/2013 

(punto 4), dal Dipartimento nella seduta 11/12/2013 (punto 5.2), dal Nucleo di Valutazione nella seduta 

27/01/2014, dal Senato Accademico nella seduta 28/01/2014.  

Successivamente, a seguito dell’osservazione del CUN del 12/03/2014, il Consiglio, nella seduta del 

26/03/2014 (punto 6), ha deliberato per la classe LM-85, tra i requisiti di accesso, la verifica della 

preparazione personale obbligatoria per tutti. Tale delibera è stata poi approvata, senza osservazioni, dal CUN 

nella seduta del 29/04/2014. 

Il decreto di accreditamento del nuovo ordinamento didattico della classe LM-85 è stato emanato dal MIUR in 

data 13/06/2014 (prot. n. 0000405). Cfr. seduta Consiglio 26/06/2014 (punto 5b). 

 

Esiti: 

Nessun esito verificabile, dato che il nuovo ordinamento del CdS della classe LM-85 è entrato in vigore nell’a. 

a. 2014/15. 

 

 

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. 

Dai dati della piattaforma MIA (Monitoraggio Integrato di Ateneo), a cura dell'Ufficio Pianificazione, 
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Innovazione e Controllo di gestione dell'Università di Macerata disposizione sono fermi al 20 agosto 2014,  

risulta quanto segue. 

 

Dati in ingresso 

Gli immatricolati sono negli anni di numero variabile (128 nell'a. a. 2011/12; 94 nell'a. a. 2012/13; 121 nell'a. 

a. 2013/14). Gli iscritti sono in aumento (239 nell'a. a. 2011/12; 250 nell'a. a. 2012/13; 276 nell'a. a. 

2013/14). La percentuale degli immatricolati provenienti da fuori regione è variabile (14,84% nell'a. a. 

2011/12; 29,79% nell'a. a. 2012/13; 28,09% nell'a. a. 2013/14). La fedeltà all'Ateneo è in aumento (41,86% 

nell'a. a. 2011/12; 39,36% nell'a. a. 2012/13; 46,77% nell'a. a. 2013/14). L'attrattività dell'Ateneo è in 

aumento (10,08% nell'a. a. 2011/12; 11,70% nell'a. a. 2012/13; 16,94% nell'a. a. 2013/14). In leggero 

aumento il numero degli studenti in teledidattica (16 nell'a. a. 2011/12; 16 nell'a. a. 2012/13; 21 nell'a. a. 

2013/14). In netto calo il numero degli iscritti stranieri (8 nell'a. a. 2011/12; 9 nell'a. a. 2012/13; 1 nell'a. a. 

2013/14). 

 

Dati di percorso 

Percentuale degli iscritti regolari attivi (con almeno 5 CFU conseguiti nell'anno accademico): 68,08% nell'a. a. 

2011/12; 68,25% nell'a. a. 2012/13; 65,21% nell'a. a. 2013/14. Percentuale degli studenti del secondo anno 

che nel primo hanno acquisito almeno 6 CFU: 56,20% nell'a. a. 2011/12; 65,24% nell'a. a. 2012/13; 48,70% 

nell'a. a. 2013/14. Percentuale degli studenti inattivi: 2,77% nell'a. a. 2012/12; 15,48% nell'a. a. 2012/13; 

21,74% nell'a. a. 2013/14. Percentuale degli studenti fuori corso: 21,70% nell'a. a. 2011/12; 23,02% nell'a. a. 

2012/13; 27,90% nell'a. a. 2013/14. Percentuale degli iscritti al primo anno che si iscrivono al secondo anno 

dello stesso CdS: 70,37% nell'a. a. 2011/12; 82,17% nell'a. a. 2012/13; 81,91% nell'a. a. 2013/14. In 

diminuzione il tasso di abbandono: 24,82% nell'a. a. 2011/12; 18,56% nell'a. a. 2012/13; 17,84% nell'a. a. 

2013/14. Numero medio dei CFU acquisiti da studenti attivi: 34,97 nell'a. a. 2011/12; 36,61 nell'a. a. 

2012/13; 30,36 nell'a. a. 2013/14. Numero medio CFU acquisiti da studenti del 2° anno: 50,68 nell'a. a. 

2011/12; 60,68 nell'a. a. 2012/13; 43,63 nell'a. a. 2013/14. Numero medio CFU acquisiti da studenti 

ERASMUS: 17 nell'a. a. 2011/12; 0 nell'a. a. 201/13; 0 nell'a. a. 2013/14. 

 

Dati in uscita 

Il tempo medio di laurea è piuttosto costante (2 a. + 1 m. nell'a. a. 2011/12; 2 a. + 6 m. nell'a. a. 2012/13; 2 

a. + 4 m. nell'a. a. 2013/14). Percentuale dei laureati in corso: 50% nell'a. a. a. 2011/12; 45,19% nell'a. a. 

2012/13; 21,05% nell'a. a. 2013/14. 

NB. I dati relativi all'a. a. 2013/14 sono parziali quando fanno riferimento agli esami sostenuti o alla laurea, in 

quanto per gli esami mancano i dati degli appelli autunnale e invernale, e per le lauree mancano i dati delle 

sessioni invernale e straordinaria. 

 

Punti di forza: aumento degli iscritti; aumento della fedeltà all’Ateneo e dell’attrattività dell’Ateneo. 

 

Punti di criticità: aumento del numero degli studenti inattivi e dei fuori corso; diminuzione dei laureati in 

corso; diminuzione, fino all’azzeramento, del numero medio di CFU acquisiti da studenti Erasmus. 

 

 

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. 

Obiettivo n. 1: 

Incrementare il numero degli iscritti regolari e dei laureati regolari. 
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Azioni da intraprendere: 

a) Lettera, per e-mail, con cui i fuori corso e i ritardatari dei Corsi ad esaurimento vengono invitati, 

sollecitati, a passare ad un Corso di studio attualmente in vigore, con riconoscimento crediti e con 

iscrizione al primo anno – ad evitare nuovi fuori corso a breve, e tenuto conto del fatto che ci si può 

laureare anche prima di essere al terzo anno di iscrizione -. 

b) Invito/sollecitazione agli studenti – per e-mail e/o in assemblea – a seguire, con eventuale 

riconoscimento di CFU, il progetto “Non andare fuori di credito”(promosso dall’Ufficio Orientamento e 

diritto allo studio dell’Ateneo), che affronta tematiche come: metodo di studio, gestione del tempo e 

delle risorse a disposizione, tecniche di memorizzazione, esame critico di posizioni dottrinali e/o 

pratiche.  

c) Miglioramento nell’organizzazione e nella pubblicizzazione del tutorato, con segnalazione “riservata” 

dei fuori corso (ed eventualmente anche dei ritardatari) ai docenti tutor, che dovrebbero seguirli con 

particolare cura. 

d) Esame della possibilità di dare ai fuori corso l’opportunità di seguire qualche insegnamento in 

didattica a distanza, in modo da sostenerli nella preparazione. 

e) Lettera per e-mail ai fuori corso, ed eventualmente ai ritardatari, con cui li si invita a prendere 

contatto con il proprio docente tutor e/o con altri docenti, per suggerimenti e indicazioni utili a 

proseguire e completare gli studi in tempi brevi. 

f) Assemblea degli studenti “irregolari” per conoscere i motivi del ritardo negli studi e avviare le 

opportune iniziative. 

g) Presa in considerazione della possibilità di un appello di esami riservato ai fuori corso nel mese di 

novembre, oltre quello di marzo già in essere. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

 

Tutto a cura del Consiglio. Tempi: le azioni di cui alle lettere a, b, c, d, nel primo semestre dell’a. a. 2014/15, 

possibilmente; le azioni di cui alle lettere e, f, g, nell’a. a. 2014/15. 

 

 

Obiettivo n. 2: 

Incrementare il numero degli studenti Erasmus e il numero medio di CFU da loro acquisiti. 

 

Azioni da intraprendere: 

a) Un incontro dei docenti del CdS e di alcuni testimonial con gli studenti, per stimolare il loro interesse 

ad effettuare periodi di studio e/o di tirocinio all’estero. 

b) Due incontri del delegato di Dipartimento al progetto Erasmus con gli studenti, per informazioni e 

ragguagli. 

c) Pubblicizzazione adeguata, con pubblicazione sul sito web, ed eventualmente con e-mail a tutti gli 

studenti, dei bandi e delle varie opportunità del progetto Erasmus.     

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Tutto a cura del Consiglio, con la collaborazione del delegato del Dipartimento al progetto Erasmus. Tempi: 

l’azione di cui alla lettera a, possibilmente nel primo semestre dell’a. a. 2014/15; per l’azione di cui alla 

lettera b, un incontro nel primo semestre dell’a. a. 2014/15 e l’altro nel secondo semestre; l’azione di cui alla 

lettera c, durante tutto l’a. a. 2014/15.  
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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.      

Obiettivo n. 1: 

Miglioramento dell’organizzazione del tirocinio. 

 

Azioni intraprese:   

a) Un incontro, nel primo semestre dell’a. a. 2013/14, tenuto dal docente responsabile del tirocinio, per 

illustrare dettagliatamente le modalità di svolgimento del tirocinio. 

b) Almeno un incontro annuale in cui vengono presentate le strutture e le attività dei vari Enti 

convenzionati con l’Università di Macerata. 

c) L’istituzione di un gruppo di lavoro, costituito da docenti e da responsabili degli Enti ospitanti, per il 

coordinamento delle attività di tirocinio. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

L'azione correttiva è stata effettuata pienamente, anzi integrata  - vedi lettera d) -. 

a) L’incontro con gli studenti da parte del responsabile del tirocinio si è tenuto, come programmato, in data  

03/12/2013. Cfr. sedute Consiglio 20/11/2013 (punto 5d), 05/02/2014 (punto 3d), 26/03/2014 (punto 3a). 

Buono l’esito, perché i tirocinanti di febbraio-aprile 2014 non hanno giudicato macchinoso (come invece i loro 

omologhi di settembre-ottobre 2013) il procedimento del tirocinio attualmente in atto. Cfr. seduta Consiglio 

26/06/2014 (punto 5h).     

b) Quanto agli incontri, a fini informativi, degli studenti con gli Enti convenzionati con l’Università di Macerata 

per il tirocinio, essi hanno avuto luogo, presso la sede del Dipartimento, nei giorni 14/11/2013, 21/11/2013, 

25/11/2013. Cfr. sedute Consiglio 05/02/2014 (punto 3d), 26/03/2014 (punto 3a).  Positivi i commenti degli 

studenti. 

c) Al fine di esaminare la possibilità/opportunità della costituzione di un gruppo di coordinamento del 

tirocinio, il giorno 09/09/2014 si è tenuta l’assemblea degli Enti convenzionati per il tirocinio e dei 

rappresentanti del mondo del lavoro, con la partecipazione di alcuni docenti dell’Università di Macerata. Dopo 

la relazione del docente responsabile del tirocinio per i CdS delle classi L-19 e LM-85 sui questionari finali del 

tirocinio relativi a settembre-ottobre 2013 e febbraio-aprile 2014 e sulle risposte a un questionario inviato 

agli Enti convenzionati, dopo la relazione della dott.ssa Mozzoni (responsabile dell’Ufficio Servizi ESSE3 

dell’Ateneo) sull’informatizzazione del tirocinio e dopo l’analisi dei punti di forza e dei punti di criticità 

dell’attuale organizzazione del tirocinio, l’assemblea ha affrontato il problema del potenziamento dei rapporti 

dell’Università con gli Enti convenzionati e con i rappresentanti del mondo del lavoro. Dopo ampia discussione, 

l’assemblea all’unanimità ha escluso la costituzione di un Organismo intermedio tra i singoli 

Enti/rappresentanti e l’assemblea, in quanto si tratterebbe di un’inutile moltiplicazione di strutture, e ha dato 

le seguenti indicazioni programmatiche. Circa i rapporti tra Università e Enti convenzionati per il tirocinio: tre 

incontri all’anno, e cioè prima dell’inizio delle lezioni (settembre), alla fine del primo semestre (gennaio-

febbraio), alla fine del secondo semestre (maggio-giugno). Circa i rapporti tra Università e rappresentanti del 

mondo del lavoro: due incontri all’anno (inizio e fine anno). Cfr. sedute Consiglio 26/03/2014 (punto 3a), 

03/09/14 (punto 5d), 02/10/2014 (punto 3d). 

d) In aggiunta a quanto programmato, il responsabile del tirocinio per le classi L-19 e LM-85 ha effettuato un 

accurato esame dei questionari finali del tirocinio relativi ai periodi settembre-ottobre 2013 e febbraio-aprile 

2014. Questi i risultati. Punti di forza: la soddisfazione degli studenti nel coordinamento di teoria e prassi, la 

soddisfazione per la scelta universitaria fatta, l’apprezzamento per le attrezzature e la disponibilità del 

personale degli Enti ospitanti. Punto critico: un certo distacco, durante il tirocinio, tra Università e Enti 
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convenzionati. Lo stesso docente ha analizzato anche le risposte a un questionario inviato agli Enti 

convenzionati con l’Università di Macerata. Questi gli esiti: le attività svolte sono congruenti con il progetto 

formativo; i tirocinanti sanno raccogliere e utilizzare informazioni, comunicare e lavorare con gli altri; 

dimostrano poca flessibilità e operatività di fronte alla situazioni; non sanno intrattenere una conversazione in 

lingua; la preparazione universitaria dovrebbe essere potenziata con conoscenze e competenze laboratoriali. 

Cfr. sedute Consiglio 26/06/2014 (punto 5h), 22/10/2014 (punto 3b). 

 

Esiti:  

L’esito dell’incontro del responsabile del tirocinio con gli studenti per l’illustrazione della procedura del 

tirocinio è stato positivo, a giudizio dei tirocinanti. Cfr. Seduta Consiglio 26/06/2014 (punto 5h). Positivo 

anche l’esito degli incontri degli Enti convenzionati per il tirocinio con gli studenti per la presentazione delle 

loro strutture e attività. Apprezzabile, la determinazione del numero degli incontri annuali tra Università, Enti 

che ospitano i tirocinanti, rappresentanti del mondo del lavoro. Cfr. seduta Consiglio 02/10/2014 (punto 3d). 

 

 

 

Obiettivo n. 2: 

Pubblicizzazione dei provvedimenti adottati sulla base delle richieste degli studenti e dei loro giudizi espressi 

nei questionari. 

 

Azioni intraprese: 

Convocazione di un’assemblea degli studenti, a cura dei loro rappresentanti in Consiglio, per la presa d’atto di 

quanto, su loro indicazione, è stato deliberato dagli Organi competenti. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

L’assemblea degli studenti, convocata dai loro rappresentanti in seno al Consiglio, più volte sollecitati – cfr. 

seduta Consiglio 26/03/2014 (punto 12), 03/09/2014 (punto 5f) –, si è tenuta il 23 /09/2014. Varie le 

richieste, su un ampio ventaglio di ambiti: gli esami, il sito web, il tirocinio, il rilascio della pergamena di 

laurea, le risposte alle e-mail da parte dei docenti, gli incontri su tematiche concernenti il mondo del lavoro, il 

riconoscimento delle certificazioni linguistiche, la manutenzione delle tecnologie e il buon funzionamento dei 

servizi, i seminari, i convegni, i corsi di eccellenza, il servizio della Segreteria studenti, i questionari di 

valutazione della didattica.  

Il Consiglio, nella  seduta del giorno 02/10/2014 (punto 3e), prende atto delle istanze degli studenti, le 

esamina, ne inoltra alcune agli Uffici di riferimento (Ufficio  Pianificazione, innovazione, controllo di gestione; 

Ufficio Orientamento, tutorato, stage, placement; Ufficio amministrativo del Dipartimento) e delibera di 

provvedere nella prossima seduta all’adozione dei provvedimenti di sua competenza e alla relazione su quelli 

presi dagli Uffici interessati.  

Il Consiglio, nella seduta del 22/10/2014 (punto 3c), preso atto delle comunicazioni/assicurazioni degli Uffici 

interpellati, fa le comunicazioni e prende le decisioni e gli impegni che seguono. 

- Il presidente raccomanda ai docenti di rispondere con una certa sollecitudine alle e-mail degli studenti 

e, per gli esami, di utilizzare tutti i giorni utili della settimana in modo da evitare, per quanto possibi-

le, che esami dello stesso anno accademico siano tenuti nei medesimi giorni. 

- La Segreteria didattica assicura il rispetto dell’intervallo di 15 giorni tra un appello di esami e l’altro 

(sollecitando i docenti inadempienti a individuare date alternative), e si impegna a: aggiornare il sito 

web relativamente ai documenti – ma non ai materiali didattici, cosa di esclusiva competenza dei sin-

goli docenti –; pubblicare tutto ciò che riguarda gli esami a scelta dello studente; pubblicizzare debi-
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tamente l’elenco dei tutor assegnati agli studenti; pubblicizzare gli eventi che interessano gli iscritti ai 

CdS delle classi L-19 e LM-85 (ivi compresi Seminari, Convegni ecc.), a condizione di avere dagli or-

ganizzatori i materiali e le informazioni del caso. 

- L’Ufficio Orientamento, tutorato, stage, placement provvederà all’aggiornamento semestrale 

dell’elenco degli Enti convenzionati e alla classificazione degli stessi in conformità con l’attuale strut-

turazione dell’offerta didattica. Quanto invece all’organizzazione e alla pubblicizzazione di incontri su 

tematiche concernenti il mondo del lavoro, comunica che da maggio 2014, tutti i martedì, è stato of-

ferto un servizio di job placement e nel mese di ottobre 2014 sono stati effettuati 6 incontri in prepa-

razione al Career Day, e che tutto è stato opportunamente pubblicizzato. 

- L’Ufficio amministrativo del Dipartimento ha potenziato l’attività di sportello della Segreteria studenti, 

ha fatto sistemare l’impianto di illuminazione in tutti i locali, ha richiamato la ditta delle pulizie a ri-

spettare scrupolosamente il contratto e sta provvedendo ad interventi di riparazione o sostituzione 

delle strumentazioni tecniche.  

- L’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione, in ordine al documento di valutazione del-

la didattica, precisa che il questionario è predisposto direttamente dall’ANVUR, che proposte di modi-

fica possono essere indirizzate al Nucleo di valutazione dell’Ateneo, che le attività di promozione ri-

chiedono un’azione coordinata di Ateneo ma possono essere effettuate anche in seno alle assemblee 

studentesche. 

- I Seminari, i Convegni, i Corsi di eccellenza saranno organizzati e possibilmente incrementati,  compa-

tibilmente con le risorse economiche a disposizione. 

- Le certificazioni linguistiche sono riconosciute in base alla normativa in vigore, secondo le indicazioni 

della relativa Commissione Orientamento e piani di studio, e, in mancanza, dal docente della discipli-

na. 

- La consegna della pergamena di laurea può avvenire non prima di tre/quattro mesi dalla laurea, per 

motivi tecnici: gli studenti possono sostenere esami fino a 15 giorni prima della laurea; bisogna atten-

dere il voto di laurea; la pergamena è scritta a mano. 

L’assemblea  per la pubblicizzazione dei provvedimenti  adottati dal Consiglio, si è tenuta il 29/10/2014. Gli 

studenti hanno apprezzato l’opera e l’impegno dei loro rappresentanti in seno al Consiglio; hanno espresso 

soddisfazione per i risultati conseguiti; hanno preso coscienza delle validità e utilità delle assemblee e della 

corretta compilazione del questionario. 

Esiti: 

L’esito dell’azione correttiva è senz’altro positivo: sostanziale accoglimento delle richieste degli studenti; 

oggettivo miglioramento dei servizi erogati dall’Ateneo; soddisfazione degli iscritti al CdS; presa di co-

scienza, da parte degli studenti, dell’utilità delle assemblee e dell’importanza di una responsabile compi-

lazione dei questionari di valutazione della didattica. 
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2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

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. 

Dalla scheda “Valutazione della didattica” a cura dell'Ufficio Pianificazione, Innovazione e Controllo di gestione 

dell'Università di Macerata risulta quanto segue. 

Tutte le valutazioni relative ai 15 quesiti sono superiori a 7; i punteggi tra 7 e 7,50 sono 2; i punteggi tra 7,50 

e 8 sono 5; quelli superiori a 8 sono 8. 

Il giudizio complessivo degli studenti sull'organizzazione del CdS e sulla didattica è ampiamente positivo. 

Particolarmente apprezzati: la conformità degli insegnamenti effettivi con quanto dichiarato sul sito web del 

CdS (8,47); l'interesse per la disciplina stimolato dal docente (8,46); la chiarezza espositiva degli argomenti da 

parte del docente (8,42); la reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (8,36); il rispetto degli orari 

delle attività didattiche (8,33); la chiarezza delle modalità di esame (8,26); l'utilità delle attività integrative per 

l'apprendimento della materia (8.13); l'interesse suscitato dagli argomenti trattati nell'insegnamento (8,06.) 

Dalla stessa scheda, relativa però non al Cds ma al Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali 

e del turismo, risulta, in percentuale, che la frequenza delle attività didattiche è buona (+ del 50% degli 

insegnamenti: in presenza 65%, in teledidattica 13,4%) e che la frequenza inferiore al 50% degli insegnamenti 

(21,7%) è dovuta essenzialmente a motivi di lavoro (55,9%) o ad altri motivi (29,6%), non legati al CdS. 

Dalla scheda elaborata da AlmaLaurea sui laureati dell'Università di Macerata dell'anno solare 2013 risulta 

quanto segue. 

In via generale, gli interpellati si sono dichiarati complessivamente soddisfatti del CdS (decisamente sì 61%, più 

sì che no 32%), hanno frequentato regolarmente le lezioni (52% > 75% degli insegnamenti, 18% tra il 50% e il 

75% delle lezioni), si iscriverebbero di nuovo all'Università (sì allo stesso CdS di questo Ateneo 81%, sì ma ad 

un altro CdS di questo Ateneo 8%). 

In particolare, ritengono che: i rapporti con i docenti sono stati buoni (decisamente sì 45%, più sì che no 53%); 

il carico didattico è stato globalmente sostenibile (decisamente sì 53%, più sì che no 40%); l'organizzazione 

degli esami è stata soddisfacente (sempre o quasi sempre 65%, per più della metà degli esami 29%); sono 

risultati adeguati i servizi di biblioteca (92%), le aule (93%) e le postazioni informatiche (70%). 

 

Punti di forza: da parte sia degli studenti che dei laureati, giudizio ampiamente positivo sull’organizzazione 

del CdS, e grande apprezzamento/soddisfazione per i suoi aspetti/elementi/servizi caratterizzanti. 

 

Aree di miglioramento: 

d) Erogazione della didattica a distanza: il numero degli studenti interessati è in aumento (da 16 nell’a. a. 

2012/13 a 21 nell’a. a. 2013/14); nella scheda di valutazione della didattica, da parte degli studenti, il 

punteggio relativo alla didattica a distanza è di 7,68, a fronte di 8,34 del Dipartimento; una migliore 

organizzazione della didattica a distanza è stata chiesta espressamente in assemblea da alcuni 

studenti fuori corso (cfr. seduta Consiglio 02/10/2014 – punto 3f); è opportuno uniformarsi all’area di 

miglioramento – la stessa – della classe L-19, che nell’a. a. 2013/14 ha avuto nel settore buoni 

risultati. 

e) Organizzazione del tirocinio: il tirocinio ha uno specifico ruolo di  professionalizzazione e di cerniera 

fra teoria e prassi; i direttori/referenti degli Enti convenzionati e i rappresentanti del mondo del lavoro 

hanno sottolineato l’importanza del tirocinio (cfr. verbale assemblea in data 09/09/2014 – punto 4-); 

il numero dei crediti del tirocinio è aumentato nel nuovo ordinamento del CdS (10 CFU); a partire 

dall’a. a. 2014/15 è in vigore una nuova regolamentazione del tirocinio.   
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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:  

Miglioramento dell’organizzazione della didattica a distanza. 

 

Azioni da intraprendere: 

a)  Invio, per e-mail, di un tutorial a tutti gli studenti con didattica a distanza, per la familiarizzazione 

con l’ambiente online. 

b) Programmazione uniforme dell’attività dei docenti.  

- azioni obbligatorie: cura della pagina personale (anche con l’apporto del tutor), a cominciare dal 

trasferimento su OLAT del programma di insegnamento (o allegato C); organizzazione del corso in 

moduli; breve presentazione, audio/video, audio o anche scritta, dell’insegnamento; 

- azioni raccomandate: registrazione, audio/video o audio, di lezioni, o parti di lezioni, o sintesi di più 

lezioni; messa a disposizione, tramite il tutor, di materiali didattici utili allo studente; 

- azioni ad libitum: consegne al tutor su particolari attività online; eventuali esami parziali, con 

determinazione del relativo peso in ordine al voto finale dell’esame. 

       c)  Verifica dell’attività dei docenti da parte del presidente del Consiglio.  

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Tutto a cura del Consiglio, con la collaborazione dei tutor del servizio online e del delegato di Ateneo per la 

didattica a distanza. Tempi: le azioni di cui alle lettere a, b, entro il primo semestre dell’a. a. 2014/15; l’azione 

di cui alla lettera c, alla fine del primo semestre e del secondo semestre dell’a. a. 2014/15.  

 

 

Obiettivo n. 2: 

Miglioramento dell’organizzazione del tirocinio. 

 

Azioni da intraprendere:  

a)  Tre incontri annuali dei docenti con i referenti/direttori degli Enti che ospitano i tirocinanti, come 

deliberato nella seduta del Consiglio in data 02/10/2014 (punto 3d), incontri a cui possono 

essere invitati anche gli studenti. 

b) Due incontri annuali dei docenti con i rappresentanti del mondo del lavoro, come deliberato nella 

seduta del Consiglio in data 02/10/2014 (punto 3d), incontri a cui possono essere invitati anche 

gli studenti. 

c)  Un’assemblea degli studenti in cui viene presentata la nuova normativa del tirocinio per l’a. a. 

2014/15. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Tutto a cura del Consiglio. Tempi: per l’azione di cui alla lettera a, un incontro prima dell’inizio delle lezioni 

(settembre) – già effettuato in data 09/09/2014 -, un incontro alla fine del primo semestre (gennaio-febbraio 

2015), un incontro alla fine del secondo semestre (maggio-giugno 2015); per l’azione di cui alla lettera b, un 

incontro a inizio anno e un altro a fine anno; per l’azione di cui alla lettera c, assemblea nel primo semestre 

dell’a. a. 2014/15 – possibilmente -.  
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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.    

 

Obiettivo n. 1: 

Incentivazione azioni comuni, coerenti con la visione dell’Ateneo “L’umanesimo che innova”. 

Azioni intraprese: 

In merito a questo obiettivo sono stati organizzati gli “Appuntamenti del placement”, con il coinvolgimento di 

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

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

 
 

Obiettivo n. 2: 

Miglioramento procedura stage. 

Azioni intraprese: 

Processo di informatizzazione stage. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

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). 

 

 

Obiettivo n. 3: 

Implementare la qualità degli stage post-lauream. 

Azioni da intraprendere: 

Monitoraggio dei tirocini post lauream. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

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. 

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.  

 

Obiettivo n. 4: 

Rendere permanente l’azione di formazione ai laureandi/laureati che si affacciano al mondo del lavoro. 

Azioni intraprese: 

Organizzazione di seminari e workshop. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

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 
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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 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Le nuove forme di assunzione (15/07, 19/08, 09/09, 30/09); Il bilancio di competenze (13/10/14); 

 Canali e strumenti per la ricerca attiva del lavoro (14 e 20/102014) 

 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 due 

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 quelle che non hanno effettuato la registrazione. Il Career Day permette 
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ai partecipanti di dialogare personalmente con i manager e i responsabili delle risorse umane delle 

aziende presenti. Quest’anno hanno aderito n. 45 aziende nelle due giornate, allestendo uno stand e 

presentando giornalmente la loro attività e le posizioni aperte di cui cercavano candidati. 

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

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

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

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

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

2) Il recruiting via web 

3) Mobilità in Europa 

4) Nuove forme di assunzione e contrattualistica 

5) La definizione dell’obiettivo professionale e le parole chiave per il futuro 

6) L’orientamento al lavoro e alle professioni in epoca di passioni tristi 

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

8) Le varie tipologie di selezione 

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

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

11) Autoimprenditorialità 

12) La valutazione delle soft skills. 

Ha partecipato attivamente la Provincia di Macerata, mettendo in campo  workshop internazionali, con il 

contributo di consulenti e referenti della rete EURES italiani ed europei (Germania, Lussemburgo, Francia, 

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

italiana). 

 

RISULTATI DELL’AZIONE  

Ai laureandi/laureati e ai titolari delle aziende che hanno partecipato al Career Day sono stati somministrati  

questionari di customer satisfaction, la cui lettura ed elaborazione sono in fase di svolgimento. 

 

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. 

 

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

Quanto alle attività relative all’accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro, esse fanno capo a una 

struttura centrale che si occupa di promuoverle e organizzarle a favore di tutti i Corsi di studio dell’Ateneo. In 

particolare queste attività sono le seguenti. 

a) 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). 

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

tramite mail  (circa 4378).  

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

occupazionali effettuata sui laureati Unimc risulta: ad un anno dalla laurea il 52,9% dei nostri ex 

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

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

ti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=

it&CONFIG=occupazione. 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2013&corstipo=TUTTI&ateneo=70013&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=70013&classe=tutti&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=tutti&LANG=it&CONFIG=occupazione
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c) La banca dati QuiJob è stata sostituita dalla nuova piattaforma AlmaLaurea. L' Ateneo, in ottemperanza 

alla legge n. 183 del 4/11/10 (cosiddetto “Collegato lavoro”) e successive modifiche, mette a 

disposizione il cv 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.  

d) 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 qua-

lità relative alle attività placement, 2 delle quali, da una riunione con il Rettore, i Delegati del place-

ment e il Direttore generale, 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 tuttora 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. 

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

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

g) 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.  

h) Servizio di “preselezione” e di formazione commissionati da Aziende.  

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

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

j) Consulenza orientativa specializzata, avente lo scopo di indirizzare la scelta del laureando/laureato 

coerentemente con gli interessi e le competenze personali, e in riferimento alle richieste del mercato 

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

k) 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’a. a. 2013-2014. Tali questionari hanno avuto la finalità di 

comprendere quali competenze e capacità possedute dallo/a stagista sono state ritenute più utili per 

l’Azienda/Ente e, in particolare, ricevere un feedback sullo stage effettuato da nostri/e laureati/e. 

Inoltre, all’interno dei due questionari sono state inserite due domande volte a far emergere gli 

elementi della preparazione universitaria dello/a 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. 

 

Obiettivo n. 1: 

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

Azioni da intraprendere: 

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

dei  Dipartimenti, da somministrare a:  Aziende, studenti e laureati.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Indicatori: Monitoraggio quantitativo e qualitativo dei risultati. 

 

Obiettivo n. 2: 

Completamento del processo di informatizzazione degli stage curriculari e extracurriculari.  

Azioni da intraprendere: 

Messa a regime del sistema informatizzato. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

 

 

Obiettivo n. 3: 

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

Azioni da intraprendere: 

a) monitoraggio delle carriere di laureati disabili Unimc occupati; 

b) monitoraggio e azioni di accompagnamento al lavoro dei laureandi e laureati disabili Unimc in cerca 

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

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

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

cv, allo screening delle soft skill, ecc.,  aperto a studenti, laureandi e laureati, su prenotazione; 

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

laureati, con cadenza bisettimanale. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Indicatori: Bilancio delle competenze in entrata e in uscita (a campione). 

 
 


