
 
Denominazione del Corso di Studio: Filologia classica e moderna 
Classe: LM14&15 
Sede: Università degli Studi di Macerata – Palazzo Ugolini 2 – Macerata 
Primo anno accademico di attivazione: Ordinamento didattico a.a. 2010-11 

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame, componenti e funzioni) e come 
(organizzazione, ripartizione dei compiti, condivisione) 
Gruppo di Riesame: (o altro nome adottato dell’Ateneo) 
Prof.  Lambertini Roberto    (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Sig. Andriani Francesca       (Rappresentante Studenti) 
 
Altri componenti1: 
Prof.  La Matina Marcello     (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 
Dr. Perna Roberto               (Docente del CdS)  
Sig. Colella Giovanni           (Tecnico Amministrativo Segretario amm.vo C.d.S)  
 
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: 
 

 il gruppo di Riesame ha proceduto alla valutazione ed al monitoraggio dei dati inerenti al CdS 
nell’incontro dell’15.10.2013. 

  Il rapporto di Riesame è stato presentato e discusso dal Consiglio del Corso di Studio del 
16.10.2013. Considerato che l’ANVUR ha diffuso il format di Riesame cui attenersi il 29-10-2013, 
il Presidente provvede agli adeguamenti necessari, riservandosi di portare a ratifica il documento 
ufficiale nel CU del 10-12-2013. 

 
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio2 
 
La classe di laurea magistrale in Filologia classica e moderna – Cl. LM-14/15 presenta nel complesso delle 
performances soddisfacenti. 
 
PUNTI di FORZA 
Il Corso di Studio in oggetto ha i suoi maggiori punti di forza nella capacità di integrare due percorsi 
formativi filologici, l'uno classico e l'altro moderno, consentendo allo studente di cogliere i profondi nessi 
culturali esistenti e nello stesso tempo di maturare a  ragion veduta la propria scelta per la filologia classica 
o per la moderna. I livelli di profitto testimoniati dalle votazioni delle prove d'esame e di laurea sono elevati 
(29,22; 110). La percentuale di iscritti e laureati in corso è più che soddisfacente (80%; 100%). 
 
AREE da MIGLIORARE 
Il Corso di Studio in oggetto può migliorare in particolare in relazione al ristabilimento di un trend positivo 
nelle iscrizioni al primo anno (-44%). In questa prospettiva, intendendo rendere il percorso formativo ancora 
più adeguato alle istanze dei principali portatori d'interesse, il Consiglio del Corso di Studio ritiene 
opportuno procedere a una revisione del proprio ordinamento didattico, così da renderlo maggiormente 
funzionale alle esigenze degli interessati. 
 
 

                                               
1  Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo. 
2  Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo. 



 

A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   
 
Obiettivo n. 1: ampliare il bacino d’utenza. 
Azione intrapresa: per quanto riguarda il superamento di un limite costituito da un bacino di utenza ancora 
sostanzialmente locale si ritiene necessario procedere a intensificare le attività di internazionalizzazione e 
contemporaneamente di ampliare la massa critica dei possibili utenti grazie al coinvolgimento di docenti e 
studenti del corso in attività con maggiore impatto sul territorio non solo locale (progettazione europea, 
rapporti con le autonomie locali, ecc...). In entrambe i casi si potrebbe  realizzare infatti una significativa 
“sprovincializzazione”. 
Stato di avanzamento dell’azione: La Classe ha aderito alle iniziative di Ateneo volte a diffondere la 
conoscenza dell’offerta formativa del Corso e, quindi, ad ampliarne il bacino d’utenza. Si ritiene 
particolarmente significativa la partecipazione al LM-DAY del 17 settembre 2013, giornata di presentazione 
delle lauree magistrali di Ateneo, che ha previsto per gli studenti anche la possibilità di incontri “uno a uno” 
con i docenti dei CdS di interesse. Inoltre, sempre al fine di comunicare al meglio la propria offerta, 
ampliando sia l’entità del proprio bacino d’utenza che la sua diffusione nel territorio, l’11 settembre 2013 il 
Consiglio  del Corso di studio ha deliberato di organizzare per novembre/dicembre 2013  un incontro con gli 
studenti del III anno del CdS di Lettere così da sensibilizzare alle opportunità connesse con la continuazione 
degli studi  con un CdS offerto dal nostro Dipartimento.  
 
Obiettivo n.2:  diminuzione del rapporto tra crediti acquisiti e crediti nominali. 
Azione intrapresa: per quanto riguarda questo secondo problema risulta fondamentale una attività di 
monitoraggio al fine di individuarne le cause e avviare in tempi rapidi il progetto di  “tutoraggio” già 
predisposto dal Dipartimento.  
Stato di avanzamento dell’azione: la Classe ha aderito al progetto di tutorato, che va “a regime” con l’anno 
accademico 2013/4. I risultati di tale azione potranno essere verificati non nell’immediato, ma a breve – 
medio termine. 
 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare 
 

Scheda A1-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)      
     
L’analisi è stata condotta su dati relativi all’andamento del CdS per gli a.a. 2010-11, 2011-12, 2012-13 e 
agli anni solari 2012, 2013 e trasmessi con completezza tempestività dall’Ufficio pianificazione di Ateneo. 
 
La repentina diminuzione del numero degli studenti iscritti al primo anno (a.a. 12-13: -44%), tenuto conto 
del trend positivo registrato appena l’anno prima (a.a. 11-12: +15%) risulta difficilmente interpretabile, 
tanto più che i risultati relativi alla soddisfazione degli studenti iscritti alla triennale sono positivi sia per 
quanto riguarda la CdL L-10 di cui la presente magistrale è la naturale prosecuzione, sia per la CdL LM-
14/15 stessa. Prima di arrivare a qualsiasi conclusione, visto, appunto, il limitato numero di anni da cui il 
Corso ha preso avvio, si intende attendere le prossime rilevazioni dati per monitorare l’andamento e, nel 
caso, proporre delle modifiche all’Ordinamento didattico. 
 
Il bacino di utenza è prevalentemente regionale; accanto alle Marche (80%), infatti, solo la Puglia (5,71%) 
raggiunge percentuali di una certa rilevanza (Abruzzo, Lombardia, Molise, Umbria, Sicilia si attestano tutte 
al 2,86%). Il dato è confermato per la scomposizione in province, che anzi specifica il dato evidenziando che 
l'attrattività del corso copre una zona delle Marche centro-meridionali. 
 



Si rileva una percentuale di abbandoni dell’8% per l’ultima coorte conclusa (i.e. 2011), in diminuzione 
rispetto a quella del 2010, per cui si erano registrate addirittura due presenze in più rispetto agli iscritti 
iniziali. Si ritiene il dato da monitorare anche se una delle possibili ragioni del fenomeno può anche essere 
trovato nella crisi economica che, erodendo il potere di spesa delle famiglie, costringe gli studenti a 
intraprendere un percorso lavorativo piuttosto che continuare gli studi.  
 
Più che soddisfacente il voto medio (29,13)  riportato agli esami. 
Si ritiene fisiologica la flessione degli iscritti regolari che dal 100% del 2010/11 e 11/12 passano all’ 80% 
del 2012/13; risulta invece confermare il trend positivo del precedente anno il numero degli iscritti al primo 
anno attivi (a.a. 2010-11: 84%; a.a.2011-12: 87%; a.a. 2012-13: 90%). 
Si rileva che il voto medio di laurea è di 110/110 con ben 16 lodi su 17 laureati; non è possibile parlare di 
trend visto che l’anno solare 2012 è il primo utile per raccogliere il dato. 
Si ritiene fisiologica la flessione del numero degli studenti regolari (a.a. 10-11 e 11-12 100%; a.a. 12-13: 
80%); mentre quello del numero di laureati regolari continua ad attestarsi sul 100%.  
Ottimo anche il tempo  medio di laurea (1anno e 10 mesi) per l’anno solare 2012. 
Si intende monitorare i dati inerenti agli iscritti e laureati regolari così che non venga superata una 
percentuale ritenuta fisiologica, in quanto spesso legata a fattori esogeni rispetto al CdL. 
 
Si considera che i requisiti di ammissione richiesti e le attività di verifica degli stessi siano del tutto adeguati 
rispetto al percorso di studio programmato e tengono conto della progressione con cui ci si aspetta che gli 
studenti acquisiscano i requisiti di apprendimento attesi. L’adeguatezza delle modalità per il recupero e 
delle attività formative individuate, è testimoniata dall’elevata percentuale di iscritti in corso (80%).  
Il dimensionamento del carico di didattico previsto e la sua divisione in senso temporale, stanti le risultanze 
del questionario di valutazione della didattica (ex lex 370/99), risultano accettabili. 
 
PUNTI di FORZA 
Il Corso di Studio in oggetto ha i suoi maggiori punti di forza nella capacità di integrare due percorsi 
formativi filologici, l'uno classico e l'altro moderno, consentendo allo studente di cogliere i profondi nessi 
culturali esistenti e nello stesso tempo di maturare a  ragion veduta la propria scelta per la filologia classica 
o per la moderna. I livelli di profitto testimoniati dalle votazioni delle prove d'esame e di laurea sono elevati. 
La percentuale di iscritti e laureati in corso è più che soddisfacente. 
 

AREE da MIGLIORARE 
Il Corso di Studio in oggetto può migliorare in particolare in relazione al ristabilimento di un trend positivo 
nelle iscrizioni al primo anno. In questa prospettiva, intendendo rendere il percorso formativo ancora più 
adeguato alle istanze dei principali portatori d'interesse, il Consiglio del Corso di Studio ritiene opportuno 
procedere a una revisione del proprio ordinamento didattico, così da renderlo maggiormente funzionale alle 
esigenze degli interessati 
 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
 
Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            
 
1^ Obiettivo: Riportare il CdS in una situazione di trend positivo rispetto alle iscrizioni, tenendo conto della 
sua peculiare natura di corso interclasse. 
 
Azioni da intraprendere: 
a) il CCU intende interpellare i propri studenti pensando dei momenti appositi a latere delle lezioni o veri e 
propri incontri dedicati, per comprendere esigenze e criticità; 
 
b) si intende intensificare la comunicazione sulle caratteristiche più qualificanti dell'offerta formativa di 
questo corso di studio interclasse. Particolarmente utili potranno essere occasioni simili a quella del LMDay, 



cui il CdS ha aderito il 17.9.2013. 
 
c) valutare se sia il caso di introdurre delle variazioni nell’Ordinamento didattico così da rendere più 
attrattiva la offerta formativa del CdS. 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: verifica dell’aumento delle iscrizioni al primo anno. 
 
2^ Obiettivo: confermare le performances del CdS in merito agli studenti iscritti e laureati regolari; 
 
Azione da intraprendere: monitoraggio dei relativi dati; adesione al progetto di tutorato posto in essere dal 
Dipartimento di Studi umanistici; 
 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: verifica del mantenimento o, in ogni caso, scostamento 
non significativo dalle precedenti performances.  
 

 
A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  
 
Obiettivo n. 1: migliorare il punteggio ricevuto nella valutazione del quesito: D2:  L'organizzazione 
complessiva degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento, è accettabile? 
Azione intrapresa: nel primo caso (D2: 6,82) le valutazioni poco positive possono essere legate al fatto che il 
corso, in quanto di recente avvio, ha avuto necessità di un periodo di rodaggio. Il problema è stato già 
affrontato dalla commissione paritetica, alle indicazioni della quale ci si adeguerà. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Su suggerimento della Commissione paritetica, il Consiglio di 
CCU del 3 luglio 2013 ha esaminato le proposte di suddivisione delle attività formative tra primo e secondo 
semestre 2013/14 e le approvate previe modifiche finalizzate a rendere più equilibrata tale distribuzione. 
L’11 settembre 2013 la Commissione paritetica ha  esaminato i quadri orari del primo semestre prima della 
pubblicazione e fornendo una serie di indicazioni che sono poi state seguite nella predisposizione dell’orario 
definitivo. 
 
Obiettivo n. 2: migliorare il punteggio ricevuto nella valutazione del quesito: D7: La quantità di argomenti 
spiegati rispetto alle lezioni è proporzionata? 
Azione intrapresa: nel secondo Caso (D7: 6,92) potrebbe essere utile un maggiore coordinamento con la 
programmazione e le attività dei corsi della laurea triennale. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: i docenti sono stati invitati a porre maggiore attenzione al 
rapporto esistente tra gli obiettivi formativi dei propri corsi alla triennale e i prerequisiti dei corsi che tengono 
nella LM-14&15.   
 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
 
L’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione trasmette tempestivamente i dati completi 
inerenti alla valutazione della didattica da parte degli studenti (ex Lex 370/99). 
I dati trasmessi vengono opportunamente valutati nell’ambito del Rapporto di Riesame e, quindi, negli 
organi istituzionali competenti: Consiglio di Corso di Studi; Consiglio di Dipartimento. Il CdS prevede che 
venga data diffusione agli studenti tramite i canali web istituzionali delle principali risultanze del documento 
e degli interventi correttivi programmati. 
 
Il confronto con i dati dell'anno accademico 2011/2012 fa emergere un netto miglioramento.  



 
Da segnalare come particolarmente positivi i risultati relativi alla chiarezza delle modalità d’esame indicate 
(D3: 8,93 dato in aumento); all’adeguatezza delle conoscenze preliminari possedute (D7), dove l'impegno 
coordinato dei docenti e della Segreteria del CCU ha consentito un miglioramento molto significativo. 
Rimangono non del tutto soddisfacenti, nonostante gli incrementi, i risultati inerenti a l’organizzazione 
complessiva degli insegnamenti e alla fiducia sull’utilità del questionario (D2, D21). Quanto allo scetticismo 
nei confronti dell'utilità dei questionari, è atteggiamento che si supererà solo nei tempi lunghi, man mano 
che gli studenti si renderanno progressivamente conto che la loro opinione funge da effettivo stimolo a 
iniziative efficaci di miglioramento. 
  
Quanto, invece, all’organizzazione complessiva degli insegnamenti, considerato il notevole impegno finora 
profuso, si ritiene a questo punto necessario interpellare i rappresentanti degli studenti in modo da 
comprendere come meglio direzionare le proprie azioni e da sensibilizzare gli studenti in merito alle 
principali necessità logistiche del corso.  
 
Sono disponibili alcuni dati sulla base di un progetto d'Ateneo denominato VELA, che consiste nella 
rilevazione delle opinioni dei laureandi. Trattandosi di studenti che stanno per conseguire il diploma di 
laurea, si può ritenere che si siano già formati l'opinione che manterranno una volta conseguito il titolo di lì 
a poche settimane. Il livello di soddisfazione complessiva è alto (83%), ma l'esiguità della base di dati 
consiglia la cautela nel trarne conclusioni univoche. 
 
PUNTI di FORZA 
La Classe di laurea in oggetto ha quale principale punto di forza la diffusa soddisfazione degli studenti in 
merito alla didattica erogata: i docenti risultano infatti assolutamente reperibili, chiari nelle spiegazioni e 
capaci di stimolare/motivare l’interesse degli studenti, capaci di dettagliare chiaramente le modalità 
d’esame perseguite. Si rileva un netto miglioramento per quanto riguarda all’adeguatezza delle conoscenze 
preliminari possedute (D7). 
 
AREE da MIGLIORARE 
Il Corso di Studio in oggetto può trovare delle occasioni di miglioramento per quanto riguarda 
l’organizzazione complessiva della didattica e la percezione dell’utilità del questionario. 
 
 

 

c – AZIONI CORRETTIVE    
   
Scheda a2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            
 
1^ Obiettivo: incrementare in senso positivo la qualità dell'organizzazione complessiva, in particolare degli 
orari, così da migliorare il gradimento degli studenti. 
Azione da intraprendere: la Commissione paritetica nominata dal CCU è stata incaricata di svolgere un ruolo 
di omogeneizzazione degli orari, ruolo che trova espressione finale in un verbale di seduta in cui 
evidenziano le criticità da superare prima di varare il quadro orario definitivo. Il CCU intende interpellare 
anche i rappresentanti degli studenti in modo da comprendere le principali criticità e direzionare le proprie 
azioni con più efficacia. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: verifica dell’aumento del gradimento degli studenti 
quanto al quesito D2.  
     

 



A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
 
Obiettivo n. 1: sopperire alla mancanza di dati sull’inserimento o non inserimento nel mondo del lavoro. 
Azione intrapresa: viene dato seguito alla rispettiva azione d’ateneo ai fini del reperimento dei dati. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: il consorzio Almalaurea è stato interpellato ai fini della 
trasmissione dei dati necessari; la  base di dati per ora disponibile è ancora molto ristretta 
Indicatore: presenza dei dati. 
 
Obiettivo n. 2: sopperire alla mancanza di un esame complessivo degli elementi a disposizione per la 
valutazione delle esperienze di stage. 
Azione intrapresa: viene dato seguito alla rispettiva azione d’ateneo ai fini del reperimento dei dati. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: in occasione di questo Riesame si è proceduto, ove possibile, ad 
una rilevazione manuale sulla base degli esiti del questionario di valutazione dell’attività di stage compilato a 
cura del tutor del soggetto ospitante 
Indicatore: valutazione conferita. 
 
Obiettivo n. 3: coinvolgere gli studenti in attività “professionalizzanti” durante ed immediatamente dopo la 
conclusione del percorso didattico.  
Azione intrapresa: viene dato seguito alla rispettiva azione d’ateneo ai fini del reperimento dei dati. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva. Il CdS ha aderito a tutti progetti d’Ateneo riguardanti 
l’accompagnamento al mondo del lavoro. 
Indicatore: valutazione conferita. 
 

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A3-b  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
                                                           
Statistiche di ingresso dei laureati nel mondo del lavoro (Almalaurea) 
 
Al momento della valutazione l'esiguità dei dati raccolti da Almalaurea (sempre disponibili e aggiornati al 
link: http://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione) non consente di trarre 
conclusioni certe. Infatti, la struttura dell’interclasse richiede di condurre due indagini distinte a seconda del 
titolo finale conseguito:   LM-14: Filologia moderna o LM-15: Filologia classica. Per quanto riguarda i 
laureati della CdL LM14 più della metà lavora ad un anno della laurea, anche se più della metà degli occupati 
continua l'attività che già esercitava prima della laurea. Per quanto riguarda, invece, i laureati della CdL 
LM15 non è stato possibile elaborare analisi visto che il numero degli intervistati è inferiore al limite posto 
da Almalaurea stessa. 
 
Opinioni di enti e imprese sulla preparazione degli studenti che hanno svolto attività di stage curriculare e 
extracurriculare 
 
Nell’a.a. 2012-2013 sono stati effettuati 21 stages prevalentemente presso biblioteche ed istituti scolastici; 
in numero minore presso case editrici, enti pubblici e società di servizi multimediali. Gli Enti hanno espresso 
una valutazione del tutto positiva riguardo all’esperienza dello stage lamentando però, come punto di 
debolezza, l’eccessiva brevità del lavoro (20 ore di attività finalizzate al conseguimento di 1 cfu) e 
proponendo un aumento delle ore di attività. 
 



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: 
_ Front office: vengono fornite informazioni sugli stage presso aziende, sui servizi di placement, link utili, 
quotidiani e periodici; 
_ A partire dal giugno 2011 l’Ateneo ha aderito al consorzio ALMA LAUREA. I primi dati sull’indagine 
occupazionale e sui questionari compilati dagli studenti prima di laurearsi sono disponibili a decorrere da 
marzo 2013;  
_ Banca dati QUIJOB, E’ una raccolta on line di curriculum vitae dei laureati dell’Ateneo, consultabile dalle 
aziende tramite password rilasciata dal Centro; 
_ Progetto FIXO (Formazione e Innovazione per l’Orientamento), in collaborazione con Italia Lavoro del 
Ministero del lavoro, ha lo scopo quello di migliorare le attività di placement. 
_ Newsletter ai laureati, a cui il laureato può liberamente iscriversi. 
_ Sito web, che pone particolare attenzione alla sezione dedicata alle offerte stage/lavoro. 
_ Career day (assieme all’Università di Camerino): hanno partecipato  circa 1.000 studenti e laureati, 50 ditte 
e 9 enti. Nell’ambito dell’iniziativa vengono offerti seminari mirati. 
_ Servizio di “preselezione” e di formazione commissionati da Aziende. 
_ Orientamento al lavoro per laureati disabili, che gestisce la domanda/offerta di lavoratori disabili in 
collaborazione con l’azienda privata “Agenzia Lavoro Disabili” di Civitanova Marche; 
_ Consulenza orientativa specializzata, avente lo scopo di indirizzare la scelta del laureando/laureato 
coerentemente con i propri interessi e competenze ed in riferimento alle richieste del mercato del lavoro; 
_ È stato inoltre effettuato un Questionario sulla valutazione degli stage post-lauream. 
 
PUNTI DI FORZA 
Le attività promosse e organizzate dall’Ateneo per l’inserimento nel mondo del lavoro appaiono numerose e 
adeguate, capaci di coprire le diverse richieste dei laureati in termini di offerte, orientamento e formazione. 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
Occorre perseguire una maggiore integrazione e sinergia delle attività svolte a livello centrale, monitorare 
maggiormente l’effettuazione e l’esito degli stage post-lauream e curricolari e garantire una formazione 
permanente ai laureandi/laureati sulle tematiche che riguardano l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
– in merito  a quanto evidenziato, individuare i due problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere 
le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   
 
Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)  
 
1^ Obiettivo: Necessità di stabilire maggiori sinergie con il mondo del lavoro. 
 
Azioni da intraprendere: stabilire maggiori relazioni con il mondo dell’impresa; migliorare la comprensione 
delle esigenze del mondo dell’impresa, in termini di conoscenze e competenze; far conoscere al mondo 
dell’impresa le potenzialità del laureato in Filologia classica o moderna; monitorare nella maniera più 
opportuna le attività di stage; organizzare incontri anche seminariali tra CdS e imprenditori; consolidamento 



delle relazioni già in corso tra CdS e imprese; individuazione di potenziali imprese interessate ai prossimi 
bandi Eureka. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: numero di eventi e/o incontri realizzati e numero di  
imprese contattate; - potenziamento dell’offerta di seminari e laboratori. 
 
2^ Obiettivo: sulla base delle evidenze emerse dai contatti con il mondo dell’impresa, consapevoli delle 
peculiarità della CdS in oggetto e della necessità che esse non vengano snaturate, valutare i margini di 
migliorabilità dell’Ordinamento didattico in tal senso.  
Azioni da intraprendere: eventuale proposta di modifica dell’Ordinamento didattico. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: - approvazione nuovo ordinamento. 
 

 
 


