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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: 

 

 29/1/2015: 

Riunione preparatoria per redazione rapporto di riesame 

 12/2/2015: 

Ripartizione compiti per la stesura del rapporto ciclico di riesame. 

 15/2/2015: 

Redazione rapporto di riesame. 

 

 25/2/2015: 

Il rapporto è stato approvato dal Consiglio del Corso di Studio in data 25 febbraio 2015. Il Consiglio ha altresì 

autorizzato il Presidente ad apportare eventuali adeguamenti del testo sulla base delle indicazioni provenienti 

dal PQA.  

Nel corso della discussione sono state discusse le sezioni del rapporto di riesame. 

Il Presidente illustra la necessità di fornire a tutti i componenti del CdS la più ampia ed estesa documentazione 

sulle attività del corso di studio ed invita i colleghi che ancora non l’avessero fatto a consultare il sito della 

qualità, dove si possono reperire tutte le informazioni utili (http://www.unimc.it/it/qualita  ). 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all’unanimità. 

 

http://www.unimc.it/it/qualita
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

    

Primo rapporto di riesame ciclico. Non ci sono, quindi,  azioni correttive da rendicontare. 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Dovendo rispondere all'esigenza di offrire allo studente la possibilità di possedere una conoscenza 

approfondita e specifica delle discipline relative all'esercizio delle professioni legali tradizionali, nonché alla 

possibilità di ambire a sbocchi occupazionali offerti dal pubblico impiego o legati alle attività di consulenza, 

gestione e rappresentanza di imprese private, enti pubblici, organizzazioni politiche, culturali e umanitarie di 

rilievo nazionale e internazionale, il CdS svolge diverse attività di consultazione. 

È opportuno rilevare che non sono sempre state organizzate consultazioni periodiche con le organizzazioni 

rappresentative del mondo delle professioni legali tradizionali.  

Si è svolta una sola consultazione formale, il 14 gennaio 2011, con i rappresentanti del Comune di Macerata, 

della Regione Marche, della Confindustria Macerata/Marche, della Provincia di Fermo e dell’Ordine provinciale 

dei consulenti del lavoro.  

Le consultazioni con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro sono state di carattere informale, 

benché siano avvenute periodicamente, in occasione dei contatti intrattenuti da singoli docenti del Corso per 

l’istituzione di convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e per l’accreditamento di eventi formativi di 

interesse per le diverse professioni. In particolare, esse hanno coinvolto l’Ordine degli Avvocati di Macerata, 

l’Ordine dei Notai di Macerata e Camerino, le sezioni marchigiane dell’Associazione Nazionale Magistrati 

(Ancona, Camerino, Pesaro), l’Ufficio di Presidenza della Corte d’Appello di Ancona, L’Ufficio di Presidenza del 

TAR Marche, il Presidente del Tribunale di Macerata, la Procura della Repubblica di Macerata e la Procura della 

Repubblica di Ascoli Piceno. L’intera gamma delle organizzazioni consultate è, tuttavia, adeguatamente 

rappresentativa del solo livello regionale e delle sole professioni legali tradizionali. Allo stato attuale, la 

consultazione dei soggetti citati si svolge, su una base periodica non precisamente scadenzata e secondo una 

modalità informale, a seconda delle esigenze legate all’organizzazione del CdS e alle iniziative personali dei 

singoli docenti.  

Un costante flusso di indicazioni utili relative alla definizione dell’offerta formativa per quanto riguarda le 

esigenze rappresentate dal mondo delle professioni legali tradizionali proviene dai dati forniti dal Consiglio 

direttivo della Scuola di Specializzazione delle professioni legali delle Università di Macerata e Camerino, nel 

quale siedono anche rappresentanti nominati dal Consiglio nazionale forense, dal Consiglio nazionale del 

notariato e dal Consiglio Superiore della Magistratura. In prospettiva, ulteriori indicazioni potranno venire 

anche dal Consiglio Giudiziario delle Marche, all’interno del quale siede dal gennaio 2015 un docente 

referente del corso. 

Per avere un quadro rappresentativo del contesto nazionale, il CdS prende in considerazione gli studi elaborati 

periodicamente da ISFOL, ISTAT e Unioncamere in relazione al fabbisogno professionale e formativo nel 

settore di riferimento. Uno strumento essenziale di consultazione è rappresentato, in particolare, dal “Sistema 

informativo sulle professioni” (http://fabbisogni.isfol.it) e in particolare dal monitoraggio degli indicatori delle 

conoscenze richieste alla classe 2.5.2 (Specialisti in scienze giuridiche).  

Infine, il CdS nell’organizzare l’offerta didattica tiene in dovuta considerazione le indicazioni contenute nella 

risoluzione di Madrid del 2012 adottata dell’European Law Faculties Association (ELFA), di cui il Dipartimento 

di Giurisprudenza è membro, intitolata “ELFA Resolution on Legal Education and Professional Life: Adapting to 

Current Challenges” e successivi seguiti. 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in modo 

completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi, consapevoli che 

lo scopo del CdS non è solo quello di produrre ottimi professionisti, ma anche di formare soggetti in grado di 

comprendere l'impatto del diritto sulla vita quotidiana dei cittadini e l'interazione tra le professioni legali e la 

società. 

 

 

http://fabbisogni.isfol.it/
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1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1:  

Rafforzamento e istituzionalizzazione della partecipazione delle organizzazioni rappresentative del mondo 

lavorativo. 

Azioni da intraprendere:  

 Individuazione di un referente del CdS incaricato di curare il rapporto con i rappresentanti del 

mondo del lavoro;  

 organizzazione di riunioni periodiche con i rappresentanti delle organizzazioni 

rappresentative del mondo del lavoro. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

 Nomina del referente del CdS incaricato di curare il rapporto con i rappresentanti del mondo 

del lavoro da parte del Consiglio di classe (entro maggio 2015);  

 istituzionalizzazione dei rapporti con le organizzazioni rappresentative delle professioni legali 

tradizionali, tra i quali il Consiglio Giudiziario delle Marche, all’interno del quale, da gennaio 

2015 siede un docente referente del CdS;  

 ampliamento della gamma delle organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro da 

consultare, tenendo in particolare considerazione la necessità di individuare soggetti che non 

siano solo rappresentativi delle professioni legali tradizionali;  

 calendarizzazione, con cadenza annuale, di riunioni periodiche in cui svolgere le consultazioni 

di gruppi omogenei di rappresentanti delle organizzazioni individuate;  

 invito delle organizzazioni individuate all’Open Day e alle iniziative di maggior interesse che 

si svolgono in Ateneo;  

 esame periodico dei dati delle consultazioni da parte del Consiglio di classe. 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

   

 Primo rapporto di riesame ciclico. Non ci sono, quindi,  azioni correttive da rendicontare 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Il profilo del laureato in Giurisprudenza è caratterizzato dall'acquisizione di una formazione giuridica di 

elevato livello da applicarsi in campo nazionale, oltre che europeo ed internazionale. Il percorso formativo 

prevede un progressivo approfondimento degli insegnamenti di diritto positivo, senza tralasciare gli ambiti 

disciplinari socio-economico, storico e filosofico, indispensabili per completare il profilo culturale del laureato 

in Giurisprudenza. 

La conoscenza e la capacità di comprensione si ottengono attraverso un articolato corso di studi che prevede 

lezioni frontali dialogate, attività seminariali dedicate all'approfondimento di tematiche pratiche,  tirocini 

formativi con affiancamento di un tutor. 

La prova finale del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza consiste nella predisposizione di un elaborato 

scritto, eventualmente redatto anche in lingua straniera, sotto la guida di un docente che fungerà da relatore e 

dedicato all'approfondimento teorico-pratico di un argomento afferente esclusivamente ad uno degli 

insegnamenti attivati per il Corso. 

Il superamento della prova finale consente l'acquisizione di 13 crediti formativi. L'impegno di lavoro per la 

predisposizione dell'elaborato scritto dovrà essere corrispondente all'ammontare dei crediti previsti. 

La tesi finale mira ad evidenziare il raggiungimento degli obiettivi del corso di studi (acquisizione delle 

competenze giuridiche e delle capacità applicative nelle materie caratterizzanti il profilo culturale e 

professionale del percorso formativo proposto). 

 

Le schede descrittive di tutti gli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e contengono le 

informazioni relative ai programmi, agli obiettivi ed ai risultati dell’apprendimento attesi, ai prerequisiti ed alle 

conoscenze pregresse necessarie, ai testi di riferimento, alle modalità di espletamento dei corsi (lezioni, 

seminari), agli orari di ricevimento, alle modalità di espletamento dell’esame di valutazione. Sono state rese 

disponibili on-line alla data di inizio dell’attività formativa (ottobre). Esse sono state rese note, come ogni 

anno, con la pubblicazione sul sito, nel mese di settembre. 

Il Responsabile del CdS svolge la supervisione formale delle schede descrittive degli insegnamenti prima della 

pubblicazione, controllando la completezza delle informazioni in esse contenute (prerequisiti e conoscenze 

pregresse, obiettivi e risultati attesi, programma, organizzazione, testi, valutazione, ricevimento). 

Il Responsabile del CdS accerta, altresì, la coerenza formale tra le schede descrittive degli insegnamenti e la 

descrizione dei risultati di apprendimento attesi; in caso di percepite incongruenze ne concorda la modifica 

con il docente. 

Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive degli stessi. 

La valutazione dei corsi da parte degli studenti è operata con questionario somministrato all’atto 

dell’iscrizione agli esami di profitto. I risultati, anonimi, vengono comunicati al docente, il quale ha la 

possibilità di apportare le opportune modifiche al programma di studio e/o alle modalità di svolgimento della 

didattica. 

I risultati della valutazione, sono altresì resi noti in forma aggregata. Di essi si è già tenuto conto nella 

redazione del rapporto di riesame annuale. Ad ogni buon conto, la valutazione media è molto buona e 

sostanzialmente in linea con le medie dei voti ottenuti da tutti i corsi di studio del Dipartimento di 

Giurisprudenza e tendenzialmente rispondente ai voti complessivi dell’Ateneo. 

I punteggi maggiori sono stati attribuiti al rispetto dell’orario di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni 

(media 8,36) alla coerenza dell’insegnamento rispetto a quanto dichiarato sulla guida dello studente (media 

8,22) e alla chiarezza delle modalità di esame (media 8,14). Qualche miglioramento può essere apportato alle 

medie ottenute dal carico didattico rispetto ai crediti assegnati (media 7,49) e alla didattica integrativa (media 

7,29), non sempre ritenuta utile per la comprensione della materia. 

Tali risultati sono segno evidente di un buon lavoro svolto non solo dai docenti del corso, ma anche dal 
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personale addetto alla gestione della didattica, che negli anni, sulla base delle segnalazioni degli studenti, ha 

intensificato le azioni rivolte a dare coerenza al percorso degli studenti e al miglioramento della qualità 

complessiva delle attività formative. 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: 

Rafforzare il monitoraggio dell’offerta formativa. 

Azioni da intraprendere:  

Verificare collegialmente ogni anno la completezza e la coerenza dell’offerta formativa complessiva e dei 

singoli insegnamenti impartiti rispetto agli obbiettivi e ai risultati di apprendimento attesi.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

L’azione, coordinata dal Presidente del CdS, sarà realizzata fissando una scadenza, tra gennaio e febbraio, per 

la verifica collegiale della congruità dei programmi e delle informazioni accessibili in vista della 

programmazione didattica per l’anno accademico successivo. Oggetto di attenzione saranno le schede 

personali dei docenti, le informazioni da essi fornite in ordine a programmi e modalità dei corsi e i questionari 

di valutazione compilati dagli studenti. 

 

Obiettivo n. 2:  

Rafforzamento della percezione positiva dello studente nei confronti del Corso di Studio. 

Azioni da intraprendere:  

Affidare al Gruppo di AQ  del CdS (formato dai docenti che si occupano di fatto di implementare la cultura e la 

diffusione dell’AQ nell’ambito del CdS – vedi la Sezione 3), con la supervisione del Presidente, il compito di 

supportare il processo di autovalutazione da parte dei docenti delle informazioni da inserire nelle schede 

descrittive dei corsi, soprattutto con riguardo alla corrispondenza tra carico didattico e crediti assegnati e 

intervenire tempestivamente in caso di reclami o di segnalazioni.  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Presidente del CdS, Gruppo di qualità, consultazioni con singoli docenti e seduta apposita del CdS tra aprile e 

maggio, in cui considerare i risultati della valutazione della didattica e individuare gli opportuni interventi 

correttivi.  

 

Obiettivo n. 3:   

Rafforzamento della condivisione degli obiettivi formativi del CdS.  

Azioni da intraprendere: 

Coinvolgere in maniera più ampia tutti i docenti nella condivisione degli obiettivi formativi e promuovere 

l’interdisciplinarietà della formazione, anche attraverso la realizzazione in comune di attività didattiche 

integrative.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Presidente CdS, Consiglio del CdS. La modalità di realizzazione dell’obiettivo, già favorita dalla previsione di 

un tetto massimo alle iniziative seminariali individualmente accreditabili, sarà quella della promozione in 

Consiglio di attività di formazione interdisciplinari. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

   

Primo rapporto di riesame ciclico. Non ci sono, quindi,  azioni correttive da rendicontare 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

 Principali processi di gestione del CdS secondo criteri di qualità e organizzazione 

La gestione del Corso di Studio magistrale in Giurisprudenza  (Classe LMG/01) è attualmente organizzata 

secondo la prassi - consolidata a livello nazionale - dell’articolazione in due organi, di carattere 

rispettivamente monocratico e collegiale: Presidente e Consiglio di classe. Nell’ambito del Corso di Studio, in 

ottemperanza alle politiche e agli obiettivi di qualità di Ateneo è istituito Il Gruppo di Riesame, composto dal 

Presidente del CdS, da un rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di CdS, dal docente referente AQ 

del CdS e dal personale Tecnico- Amministrativo Referente AQ del CdS, in funzione di segretario. Il CdS ha 

designato e sottoposto all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, tra i docenti del Consiglio, un referente 

per la compilazione della scheda SUA-CdS diverso dal Presidente. Tale designazione, che diverge dalla prassi 

dipartimentale riscontrabile in Ateneo, è giustificata dalla scelta di distribuire le funzioni di supporto alla 

redazione della scheda SUA-CdS nell’ambito di un gruppo di docenti che si occupano già di fatto di 

implementare la cultura e la diffusione dell’AQ nell’ambito del CdS.  

Sebbene una simile modalità organizzativa sia ispirata a criteri di maggiore ponderazione ed efficienza delle 

procedure, tuttavia può trasformarsi anche in una criticità in mancanza di una adeguata evidenza delle diverse 

funzioni svolte all’interno del gruppo. 

 

 Relazioni tra le azioni correttive proposte annualmente e loro esiti 

Le azioni correttive proposte annualmente sono monitorate dal Presidente del CdS e dal docente referente AQ 

del corso di studio. La valutazione delle azioni correttive proposte e i loro esiti annuali è svolta nell’ambito del 

GdR e approvata dal CdS. 

 Risorse e servizi a disposizione del CdS: 

Con riguardo alle risorse di personale tecnico-amministrativo, il CdS usufruisce di un Responsabile dell’unità 

organizzativa didattica studenti, di un referente per l’attività didattica, di un referente per l’attività 

organizzativa, di un referente per l’orientamento, si avvale del personale addetto ai servizi bibliotecari del 

Dipartimento di Giurisprudenza.  

Le risorse risultano adeguate alla realizzazione di una gestione efficiente e improntata a criteri di qualità. 

1. Segreteria studenti 

L’attività di assistenza amministrativa agli studenti nell’ambito degli incombenti relativi alla 

carriera scolastica, dall’immatricolazione al superamento dell’esame di laurea, è svolta con il 

supporto della struttura centrale di ateneo (Segreteria Studenti). La Segreteria studenti fornisce la 

modulistica, gestisce le iscrizioni e rilascia le certificazioni relative alla carriera scolastica.  

2. Ufficio informazione (didattica) 

Il CdS ha un referente amministrativo specifico per l’attività didattica, che fornisce informazioni 

sui corsi, sugli esami di profitto e di laurea, sui testi di studio, e funge da interfaccia tra lo 

studente e le altre strutture centrali e periferiche che si occupano delle attività curriculari (es. 

Segreteria Studenti, Commissione Tirocini). 

Il CdS si avvale dei servizi didattici dello CSIA. 

3. Ufficio informazione (orientamento) 

Il CdS ha un referente specifico per l’attività di orientamento degli studenti. 

4. Segreteria organizzativa 

Il CdS ha un referente per l’attività organizzativa, che presta supporto all’organizzazione e alla 

gestione di attività seminariali, conferenze, master, eventi formativi anche extra-curriculari e di 

orientamento, rilasciando i relativi attestati di partecipazione. 

Sarebbe forse opportuno accentrare presso un unico plesso tutte le informazioni necessarie al 
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funzionamento del CdS. Questo non sembra però agevolmente percorribile, sia per ragioni 

storico-organizzative proprie dell’Ateneo maceratese, sia per la dislocazione di talune strutture e 

sezioni in luoghi diversi della città, sia, infine, per esigenze di ripartizione del lavoro. 

5. Biblioteche e servizi informatici  

Il corso di studi si avvale delle seguenti strutture bibliotecarie: 

- plesso bibliotecario di Piaggia dell’Università, con un patrimonio librario di 92.934 

monografie e 940 testate periodiche, della quali 206 in continuazione. L’attività di front-

office è assicurata per 54 ore settimanali; 

- biblioteca di diritto e procedura penale, dotata di una sala di consultazione e di una 

postazione informatica 

- biblioteca di medicina legale e delle assicurazioni 

- biblioteca di studi storici, che consente altresì l’accesso  ai fondi Marsili Feliciangeli, Mario 

Sbriccoli e alla Biblioteca A. Barnave. 

In tutte le biblioteche è assicurato il servizio di prestito interbibliotecario. 

6. Laboratori informatici 

Il CdS usufruisce delle nuove aule multimediali del Polo Pantaleoni, riservate ad attività di 

supporto didattico e linguistico per i corsi istituzionali che richiedono l’ utilizzo di tecnologie 

informatiche e multimediali. Nella struttura, supportata dallo CSIA, gli studenti sviluppano 

l’apprendimento con tecnologie informatiche e multimediali. I punti wi-fi garantiscono accessi 

gratuiti alla rete d’ateneo e ad Internet agli utenti abilitati.  

Nell'ottica di miglioramento dei servizi offerti sono stati predisposti degli spazi aperti per il co-

working, al fine di promuovere ambienti e contesti che favoriscano il pieno sviluppo della vita 

sociale e culturale dello studente. 

7. Servizi aggiuntivi di didattica on-line 

Il CdS offre una piattaforma didattica open source (OLAT) cui è possibile accedere 24 ore su 24, 7 

giorni su 7. 

Per ciascun corso sono fornite indicazioni sul programma, riferimenti teorici e materiali 

predisposti appositamente per gli studenti a distanza. Gli studenti sono assistiti in orari 

predeterminati – telefonicamente o via chat - da un tutor fino al superamento dell’esame finale. 

Ad oggi vi sono pochi tutor, costretti a gestire un numero rilevante di materie, non sempre 

perfettamente omogenee tra di loro.  

8. Gestione della comunicazione 

Le notizie sul CdS ed i relativi obiettivi formativi sono rese pubbliche attraverso la sezione 

Didattica del sito del Dipartimento di Giurisprudenza, dove sono disponibili tutte le informazioni 

aggiornate sui corsi di studio, sulla reperibilità dei docenti, sui programmi dei corsi, sulle date di 

esame, sulle prospettive di orientamento. E’ altresì disponibile un indirizzo di posta elettronica 

per segnalazioni e reclami, in attesa dell’implementazione del sistema di Ateneo di gestione dei 

reclami.   

 

Dall’analisi complessiva, può rilevarsi una non sempre adeguata attenzione di tutti i docenti del CdS al 

funzionamento del sistema di AQ del CdS che si traduce in una non sempre sufficiente ponderazione dei 

problemi e delle criticità segnalate e una tempestiva individuazione delle possibili soluzioni. 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1 

Aumentare l’efficienza del gruppo di AQ 

Azioni da intraprendere 

Formalizzare struttura e definire le funzioni dei diversi componenti del “gruppo di qualità” che coadiuva il 

Presidente del CdS nell’attività di supporto alla redazione della scheda SUA-CdS e nel monitoraggio 

dell’offerta didattica 

 

Obiettivo n. 2 
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Aumentare l’efficienza del sistema di tutoraggio on line 

Azioni da intraprendere 

Selezionare un maggior numero di tutor  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Individuare all’inizio di ogni anno accademico, attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli posseduti, i 

tutor con preparazione mirata nelle diverse discipline, in particolare negli insegnamenti fondamentali che 

comportano un maggiore carico didattico per lo studente. 

  

Obiettivo n. 3: 

Aumentare consapevolezza e adesione al sistema di AQ 

Azioni da intraprendere:  

 Sensibilizzare i componenti del CdS – e soprattutto dei rappresentanti degli studenti - alla 

partecipazione diretta al sistema di qualità e alla conoscenza approfondita dei processi di 

monitoraggio e di valutazione della qualità della formazione e della gestione del CdS. 

 Procedimentalizzare ulteriormente la fase di riesame annuale attraverso tre momenti distinti: 1) verifica 

dello stato di avanzamento delle azioni proposte nel precedenti rapporti di riesame (entro fine 

giugno); 2) realizzazione di consultazioni interne, anche ad personam, in merito alla qualità 

dell’offerta formativa  (entro fine settembre); 3) discussione, redazione e approvazione del rapporto di 

riesame (entro fine ottobre)  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Le azioni, coordinate dal Presidente del CdS, nella tempistica specificamente indicata, dovranno tenere conto 

delle indicazioni della Commissione paritetica docenti-studenti, delle indicazioni del nucleo di valutazione, dei 

questionari di valutazione della didattica compilati dagli studenti.   

 

 


