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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: 

  15/10/2013: 

- analisi della struttura del Rapporto e ricognizione dei dati necessari per la redazione; 

analisi e riorganizzazione dei dati forniti dall’Ufficio Pianificazione, innovazione e 

controllo di gestione dell’Ateneo; esame delle indicazioni fornite dalle valutazioni degli 

studenti in corso, valutazione del formulario inviato a studenti laureati nel corso relativo 

all’ingresso nel mondo del lavoro e decisioni in merito, indicazioni derivanti dal mondo 

del lavoro attraverso incontri con rappresentanti ritenuti significativi in relazione agli 

obiettivi formativi dei corsi di studio; suddivisione dei compiti tra i componenti del 

Gruppo di Riesame;  

 

 13/11/2013: 

  - discussione sulle modifiche degli ordinamenti didattici per l’a.a. 2014/2015; 

   27/01/2014: 

- lettura e discussione delle bozze di rapporto e redazione definitiva delle schede 

relative alle sezioni 1, 2 e 3 del Rapporto di Riesame ciclico.  

   

             Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 28/01/2014 
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Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio 

Estratto delibera CdC in data: 28/01/2014 

Il Consiglio, presa visione del Rapporto di Riesame ciclico elaborato dal Gruppo di Riesame 

composto dai proff. Diego Piacentino, Alberto Febbrajo, Miria Ricci e dalla dott.ssa Stefania 

Marcolini per il corso di laurea in Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni 

complesse, Classe LM-63, così come riveduto a seguito delle osservazioni del PQA di Ateneo 

trasmesse in data 24/01/2014, lo approva all’unanimità e lo invia al Consiglio di Dipartimento di 

Giurisprudenza per le successive incombenze. 

 
 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 Questo è il primo rapporto di riesame ciclico.                                                    

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Le indicazioni sul profilo professionale da fornire nell'ambito del corso di studio sono emerse in 

buona parte da due incontri: uno con la Prefettura, le rappresentanze del mondo della produzione, 

dei servizi e delle professioni svoltosi il 14 gennaio 2011, l’altro con le organizzazioni del territorio 

svoltosi il 28 novembre 2013 presso la Fondazione Colocci di Jesi (AN). 

Dal confronto è emersa in particolare la utilità di formare uno specialista in scienze delle 

amministrazioni sia pubbliche che private che possa utilizzare strumenti di analisi e 

approfondimento delle problematiche concrete in un quadro multidisciplinare di competenze 

storico-giuridiche, economiche, manageriali e sociologiche. Gli obiettivi formativi e 

professionalizzanti del presente corso di studi sono stati pertanto valutati positivamente dalle 

organizzazioni presenti. 

 

Il Cds tende essenzialmente a formare funzionari nei comparti amministrativi degli organi dello 

Stato, delle amministrazioni statali, degli enti pubblici territoriali e degli enti ed associazioni, 

istituzioni e fondazioni private, anche aventi finalità di carattere pubblico, con funzioni di elevata 

responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di controllo. La spendibilità del profilo formativo 

specialistico del Cds tanto in ambito più strettamente pubblicistico quanto in un contesto 

privatistico si riflette nella articolazione del CdS a decorrere dall’A.A. 2014/2015 in due percorsi 

formativi distinti, denominati rispettivamente “Business Law” e “Public Law”.   
 

Sulla base delle consultazioni con le rappresentanze del mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni sopra indicate è emerso che con riferimento alla funzione in un contesto di lavoro i 

laureati nel corso di laurea magistrale, nei due percorsi formativi nei quali si viene ad articolare, 

devono presentare le seguenti caratteristiche: 

-possedere avanzate conoscenze e competenze nelle discipline politico-sociali istituzionali, 

economiche, giuridiche, gestionali; 

-possedere approfondite conoscenze e competenze metodologiche multidisciplinari idonee a 

formare figure professionali capaci di elaborare strategie di governo del cambiamento e 

dell'innovazione normativa, organizzativa e tecnologica delle organizzazioni pubbliche e private; 

-essere in grado di promuovere attività di progettazione ed implementazione di iniziative 

finalizzate allo sviluppo economico e sociale del paese mediante il miglioramento della qualità dei 

servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni e da enti privati; 

-possedere avanzate conoscenze metodologiche e di contenuto politologico, giuridico, economico, 
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sociologico e organizzativo per operare anche all'interno di organizzazioni pubbliche e private nei 

campi della devianza, della sicurezza, della prevenzione, della difesa e del controllo sociali; 

-essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, una lingua dell'Unione Europea 

oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

-essere in grado di gestire le risorse umane, tecnologiche ed organizzative, nonché le politiche di 

pari opportunità. 

 

Per quanto attiene alle competenze associate alla funzione, il Cds è progettato per formare 

professionisti muniti di un alto livello di conoscenze e competenze, profilo che viene ad essere 

ulteriormente valorizzato con l’articolare del Cds in due percorsi formativi distinti, aventi l’uno una 

connotazione più marcatamente pubblicistica e l’altro una pubblicistica. L’obiettivo perseguito è di 

creare professionisti in grado di lavorare tanto nell'amministrazione pubblica o con 

l'amministrazione pubblica quanto in organizzazioni complesse siano esse nazionali o 

internazionali, tra cui, per quanto più specificamente attiene al percorso formativo “Public Law”: 

- Amministrazioni degli organi costituzionali; 

- Autorità amministrative indipendenti; 

- Amministrazioni pubbliche (centrali e locali); 

- Amministrazioni complesse sia nazionali che internazionali. 

Tra i profili professionali ai quali principalmente tende il percorso formativo “Business Law” si 

individuano in particolare le collocazioni: 

- nelle imprese, per la gestione di progetti in cui si intrecciano obiettivi aziendali e politiche 

pubbliche; 

- nelle società di consulenza, per fornire ricerche e servizi; 

- nelle organizzazioni di categoria, per valutare le politiche di settore; 

- per migliorare le informazioni che ci riguardano come cittadini; 

- nelle società di pubbliche relazioni, perché i contatti tra aziende e istituzioni si basino su elevati 

standard tecnici ed etici; 

- nel settore dei servizi pubblici o misti; 

- nelle organizzazioni non profit, come soggetti a rilevanza pubblica. 

- in attività professionale e per fornire consulenza giuridica ai tutti i soggetti che si trovino ad 

interagire con la pubblica amministrazione in procedimenti amministrativi che li veda come 

destinatari o interessati. 

 

Corrispondentemente, i principali sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dal corso di 

laurea, nella sua articolazione nei due percorsi formativi distinti sopra individuati, sono, 

segnatamente: 

-nei comparti amministrativi degli organi dello stato, delle amministrazioni statali, degli enti 

pubblici territoriali, soprattutto per quanto attiene al percorso formativo “Public Law”, e degli enti, 

associazioni, istituzioni e fondazioni private anche con finalità di carattere pubblico, con funzioni 

di elevata responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di controllo, alle quali tende invece 

più spiccatamente il percorso formativo “Business Law”; 

-nell'elaborazione e implementazione delle politiche d'intervento pubblico nelle strutture di 

governo di organismi nazionali, europei e internazionali, con funzioni di elevata responsabilità. 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: 

Riorganizzazione dell’offerta didattica nell’ottica di articolare l’offerta formativa del CdS in due 

percorsi distinti, aventi una connotazione più marcatamente privatistica (Business Law) e 
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pubblicistica (Public Law). 

Azioni intraprese:  

Nell’ambito dell’attività di riesame del CdS si è proceduto a valutare i correttivi da apportare 

all’offerta didattica del Corso stesso, nell’ottica di rendere più versatile il profilo del laureato, 

promuovendone la spendibilità non soltanto nel settore delle pubbliche amministrazioni bensì 

anche, ed in misura crescente, nell’ambito delle imprese ed altri enti privati. A tal fine, si è 

proceduto ad elaborare il piano di due distinti percorsi formativi di carattere specialistico, di 

impronta più marcatamente privatistica il primo (Business Law) caratterizzato da una prevalenza 

degli insegnamenti giuridico-commercialistici ed economico-aziendalistici, e di carattere più 

strettamente pubblicistico il secondo (Public Law), con una prevalenza degli insegnamenti 

giuridico-amministrativistici ed economico-pubblicistici. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Si è proceduto alla redazione di un piano riveduto dell’offerta didattica secondo le linee sopra 

indicate, con la conseguente valorizzazione di insegnamenti atti a promuovere una maggiore 

spendibilità del profilo formativo del laureato magistrale in Scienze delle amministrazioni 

pubbliche e delle organizzazioni complesse nel mercato del lavoro secondo i due profili sopra 

indicati. In questo senso, si è anche proceduto all’inserimento di insegnamenti specifici riguardanti 

tanto il profilo privatistico (Business Law) quanto il profilo pubblicistico (Public Law). Il percorso di 

trasformazione del Cds con la sua articolazione nei due percorsi formativi indicati si è concluso 

positivamente con l’approvazione dell’offerta formativa così riveduta da parte del Consiglio delle 

Classi unificate di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione nella seduta del 5 dicembre 

2013 e successivamente da parte del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta 

dell’11 dicembre 2013. 

 

Obiettivo n. 2:  

Svolgimento di nuove consultazioni con i rappresentanti del mondo della produzione, dei servizi e 

delle professioni. 

Azioni da intraprendere:  

Si sta programmando una consultazione presso il mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni, da svolgersi nel primo semestre del 2014, che consenta di avere informazioni utili ed 

aggiornate sulle funzioni e le competenze attese nei laureati, in modo più mirato ed efficace 

rispetto alle consultazioni già effettuate. Un nuovo confronto col mondo del lavoro segnatamente 

della amministrazioni, della produzione, dei servizi e delle professioni si renderà necessario a 

seguito dell’articolazione del Cds nei due percorsi formativi distinti sopra indicati, al fine di 

valutare l’effettiva rispondenza dei due percorsi alle esigenze proprie dei diversi contesti ai quali 

tali percorsi si dirigono. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Nello svolgere la nuova consultazione ci si propone di promuovere una più efficace partecipazione 

degli interlocutori consultati, inviando con congruo anticipo la documentazione riguardante il CdS, 

unita ad un questionario che attiri l’attenzione sulle questioni sulle quali appare necessario attivare 

un confronto tra Università e soggetti operanti nel mondo del lavoro. Le risposte così ottenute 

formeranno oggetto di discussione in un’apposita riunione da convocarsi entro il 30 giugno 2014.  
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Questo è il primo rapporto di riesame ciclico.                                                    
 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63), nella nuova 

denominazione di Scienze dell’amministrazione pubblica e privata si rivolge a coloro che aspirano 

ad acquisire conoscenze approfondite in materia giuridica e di amministrazione attiva, 

rispondendo, nella nuova articolazione in due percorsi formativi distinti di carattere più 

spiccatamente pubblicistico il primo, denominato “Public Law”, e di carattere più marcatamente 

privatistico-aziendale il secondo, denominato “Business Law”, alle esigenze del settore pubblico ma 

anche delle aziende private complesse, dove è sempre più richiesta la presenza di figure 

professionali versatili e altamente qualificate. 

In particolare, si richiedono competenze professionali che siano capaci di svolgere compiti di 

gestione e amministrazione, sia di elaborare strategie di governo del cambiamento e 

dell'innovazione, in un quadro di problematiche nel quale i profili legati alle governance si 

collegano strettamente alla valutazione dei processi e alla rilevanza delle situazioni di 

accountability. 

Essendo il corso di laurea magistrale progettato per formare specialisti in grado di assumere 

direttamente responsabilità giuridico-amministrative e di gestione economico-aziendale, i due 

percorsi formativi nei quali il corso di studio si presenta ora articolato si sviluppano su una base in 

parte comune di CFU distribuiti tra gli ambiti disciplinari caratterizzanti (statistico-quantitativo, 

economico-organizzativo, giuridico, dei processi decisionali ed organizzativi), alla quale si 

aggiungono CFU negli ambiti disciplinari affini o integrativi attinenti alle problematiche della 

valutazione e a specifici approfondimenti di settori giuridici specializzanti nell’una o nell’altra delle 

due prospettive considerate, integrati da CFU per attività di stages e per la prova finale, che 

consiste in un lavoro organico su argomenti di rilevante portata per la disciplina prescelta, con un 

apporto critico personale, utilizzando le fonti primarie e secondarie e muovendo da una completa 

bibliografia di base e specifica. 

L’articolazione del Cds in due percorsi formativi distinti consente, per quanto attiene 

specificamente al percorso “Public Law”: 

-la formazione di una moderna dirigenza di burocrazia statale e degli enti pubblici sul piano 

nazionale, europeo e internazionale. La specificità formativa consiste nel creare figure professionali 

che siano capaci tra l'altro di confrontarsi con le innovazioni normative, organizzative, 

tecnologiche, di progettare iniziative per il miglioramento dei servizi, di operare nei campi della 

devianza, della sicurezza, della prevenzione, della difesa e del controllo sociale; 

e, per quanto attiene più specificamente al percorso “Business Law”: 

-la formazione di personale qualificato per intervenire nel processo decisionale, di monitoraggio e 

di valutazione dell'attività di enti pubblici e privati, con particolare riferimento all'aspetto 

economico-finanziario. La specificità formativa consiste nell'acquisire i principi fondamentali del 

ragionamento economico; i principali concetti statistici di uso nelle discipline di management; i 

principali istituti giuridici fondamentali del diritto privato e del diritto pubblico, con competenze sia 

per l'analisi dei contesti sociali, sia per la valutazione dei processi organizzativi, finanziari e 

gestionali. 
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2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: 

Riorganizzazione dell’offerta didattica nell’ottica di promuovere la formazione di due profili 

specialistici distinti, aventi una connotazione più marcatamente privatistica (Business Law) il primo 

e pubblicistica (Public Law) il secondo. 

Azioni intraprese:  

Nell’ambito dell’attività di riesame del CdS si è proceduto a valutare i correttivi da apportare 

all’offerta didattica del Corso stesso, nell’ottica di rendere più versatile il profilo del laureato, 

promuovendone la spendibilità non soltanto nel settore delle pubbliche amministrazioni bensì 

anche, ed in misura crescente, nell’ambito delle imprese ed altri enti privati. A tal fine, si è 

proceduto ad elaborare il piano di due distinti percorsi formativi di carattere specialistico, di 

impronta più marcatamente privatistica il primo (Business Law) caratterizzato da una prevalenza 

degli insegnamenti giuridico-commercialistici ed economico-aziendalistici, e di carattere più 

strettamente pubblicistico il secondo (Public Law), con una prevalenza degli insegnamenti 

giuridico-amministrativistici ed economico-pubblicistici. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

Si è proceduto alla redazione di un piano riveduto dell’offerta didattica secondo le linee sopra 

indicate, con la conseguente valorizzazione di insegnamenti atti a promuovere una maggiore 

spendibilità del profilo formativo del laureato in Scienze dell’amministrazione nel mercato del 

lavoro secondo i due profili sopra indicati. In questo senso, si è anche proceduto all’inserimento di 

insegnamenti specifici riguardanti tanto il profilo privatistico (Business Law) quanto il profilo 

pubblicistico (Public Law). Il percorso di trasformazione illustrato si è concluso con l’approvazione 

dell’offerta formativa come modificata da parte del Consiglio delle Classi unificate di Scienze 

dell’amministrazione e dell’organizzazione nella seduta del 5 dicembre 2013 e successivamente da 

parte del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta dell’11 dicembre 2013.  

Obiettivo n. 2: 

Apportare all’offerta formativa del CdS gli adattamenti opportuni allo scopo di rendere 

maggiormente versatile il profilo del laureato del CdS e, conseguentemente, di renderlo 

maggiormente rispondente alle richieste del mondo del lavoro, tramite la prospettata articolazione 

in due percorsi formativi distinti, di carattere più spiccatamente privatistico il primo (Business Law) 

e di carattere pubblicistico il secondo (Public Law). 

Azioni da intraprendere:  

Instaurare un rapporto continuativo con i rappresentanti del mondo del lavoro al fine di assicurare 

la rispondenza dell’offerta formativa del CdS, nei due percorsi formativi prospettati, alle esigenze 

da questi rappresentate. Uno strumento complementare che potrebbe rivelarsi utile potrebbe 

consistere nella raccolta delle opinioni dei laureati ad intervalli regolari dalla laurea, allo scopo di 

verificare la coerenza della collocazione lavorativa dei laureati rispetto ai due profili formativi 

prospettati all’interno del CdS. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

La modalità principale di raccolta di queste informazioni appare passare per i questionari inviati in 

modalità telematica ai rappresentanti dei diversi ambiti della produzione, dei servizi e delle 

professioni ai quali si indirizzano principalmente i due profili formativi prospettati all’interno del 

Cds. Per quanto attiene alla raccolta ad intervalli regolari delle opinioni dei laureati, una risorsa da 

coinvolgere nel processo è rappresentata dall’Associazione dei laureati dell’Ateneo maceratese 

(ALAM), con la quale sarebbe auspicabile promuovere una collaborazione.   
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 Questo è il primo rapporto di riesame ciclico.                                                    

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Il Cds magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni (Classe LM-63), nella nuova 

denominazione di Scienze dell’amministrazione pubblica e privata, viene ad articolarsi a decorrere 

dall’A.A. 2014/2015 in due profili formativi distinti, di carattere più marcatamente pubblicistico il 

primo, denominato “Public Law”, e privatistico-aziendalistico, denominato “Business Law” il 

secondo. Per quanto attiene all’aspetto della gestione del Cds, esso manterrà, fino a nuova 

disposizione degli organi accademici, gli organi attualmente operanti con riferimento alle Classi 

unificate di Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, Presidente e Consiglio, i quali, 

venendo disattivato a decorrere dall’A.A. 2014/2015 il Cds di Scienze dell’amministrazione (Classe 

L-16) con conseguente istituzione di un nuovo percorso formativo di Scienze dell’amministrazione 

all’interno del Cds di Scienze giuridiche applicate (Classe L-14), continueranno ad operare con 

riferimento al solo Cds di Scienze dell’amministrazione pubblica e privata (Classe LM-63). A livello 

contenutistico, deve essere osservato che a seguito della riorganizzazione dell’offerta formativa a 

livello di laurea triennale come sopra descritta il Cds di Scienze dell’amministrazione pubblica e 

privata, nei suoi due percorsi formativi “Public Law” e Business Law” si viene ora a porre come 

prosecuzione naturale a livello magistrale della formazione erogata a livello triennale dall’intero 

Cds di Scienze giuridiche applicate, nei quattro percorsi formativi nei quali quest’ultimo si articola 

a propria volta. Pertanto, l’offerta formativa del Cds di Scienze dell’amministrazione pubblica e 

privata, nei due percorsi sopra indicati, dovrà riflettere in misura adeguata la diversità dei profili 

formativi in entrata che consegue alla riorganizzazione dell’offerta didattica delle due classi 

complessivamente considerata.      

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1: 

Adattare il sistema di gestione del CdS alla prospettata articolazione in due percorsi formativi 

(curricula) distinti, di carattere più marcatamente privatistico il primo (Business Law) e pubblicistico 

il secondo (Public Law), nonché alla prospettiva di accogliere laureati triennali provenienti dai CdS 

della Classe di Scienze dei servizi giuridici (L-14).  

Azioni intraprese:  

Nell’ambito dell’attività di riesame del CdS si è proceduto ad individuare gli insegnamenti già 

previsti nei Cds già attivi all’interno della Classe di Scienze dei servizi giuridici allo scopo di 

rendere l’offerta formativa del CdS, nei due percorsi formativi prospettati, un ideale complemento a 

livello specialistico della formazione istituzionale acquisita dai laureati triennali della Classe L-14. 

Nel procedere a tale ricognizione, si è fatto principalmente riferimento tanto ai programmi degli 

insegnamenti quanto ai docenti incardinati nel CdS, allo scopo di assicurare sia gli obiettivi di 

qualità dell’offerta formativa sia il rispetto dei requisiti relativi all’attività didattica che può essere 

svolta dai docenti stessi, avuto riguardo ai pensionamenti previsti di docenti attualmente afferenti 

al CdS ed alle prospettive di nuove afferenze.    

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

L’azione correttiva intrapresa si è conclusa positivamente con l’approvazione dell’offerta formativa 

come rielaborata da parte del Consiglio delle Classi unificate di Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione nella seduta del 5 dicembre 2013 e successivamente da parte del Consiglio del 

Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta dell’11 dicembre 2013. 
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Obiettivo n. 2:  

Ottimizzazione delle procedure di assicurazione della qualità dell’offerta formativa mediante il 

coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti nella procedura volta all’elaborazione dei rapporti 

di riesame. 

Azioni da intraprendere:  

Promuovere il coinvolgimento degli studenti nell’attività di valutazione ed assicurazione della 

qualità del Corso di studio, tramite una partecipazione attiva alle elezioni delle rappresentanze 

studentesche nei Consiglio di CdS, tanto in qualità di candidati che di elettori. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’obiettivo di promuovere il coinvolgimento degli studenti nel senso indicato dovrà essere 

realizzato in tempo utile in vista delle prossime elezioni delle rappresentanze studentesche, che si 

svolgeranno nell'autunno 2014.  

 


