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Sono stati consultati inoltre:  il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, i Presidenti delle classi di Servizi 

giuridici (Prof. Galeazzi), di Scienze dell’Amministrazione (Prof. Piacentino), di Scienze dei servizi sociali (Prof. 

Rivetti), nonché i Professori Adriano Ballarini, Stefano Pollastrelli, per tenere conto delle specifiche esigenze 

connesse con l’insegnamento di talune materie. 

 

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: 

   25/09/2013: 

- 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; 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;  

  23/10/2013: 

- discussione delle bozze di rapporto e redazione delle schede relative alle sezioni 1, 2 e 3 

del Rapporto di Riesame annuale 2013. 

 20/11/2013: 

- Discussione, in via telematica, del Rapporto di riesame aggiornato sulla base dei 

suggerimenti del Presidio di qualità di Ateneo e a seguito dell’autorizzazione del 

Direttore del Dipartimento. 

                    

Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 23/10/2013 

 

Si fa presente che essendo stato reso disponibile dall’ANVUR il nuovo modello del Rapporto di riesame 

annuale successivamente alla data di approvazione del Rapporto di riesame in Consiglio di Classe e in 

Consiglio di Dipartimento, i Presidenti dei corsi di studio sono stati autorizzati, su indicazione del Presidio di 

Qualità di Ateneo, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza con Decreto del 12 novembre 2013 a 

trasferire il contenuto dei rapporti di riesame approvati in data 23/10/2013 nel nuovo modello messo a 

disposizione dall’Anvur.  

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

Estratto delibera CdC in data 23/10/2013: 

 

Il Consiglio, presa visione del Rapporto annuale di Riesame elaborato dal Gruppo di Riesame composto dai 

proff. Gianluca Contaldi, Claudia Cesari, Rino Froldi, dalla dott. Francesca Pietrella e dai sig.ri Serena Mariani e 

Francesco  Pennesi, dopo ampia ed estesa discussione, lo approva all’unanimità e lo trasmette al Consiglio di 

Dipartimento di Giurisprudenza per i successivi incombenti. 
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Il Consiglio, inoltre, esprime vive soddisfazioni per il fatto che – secondo il rapporto Censis sull’Università – il 

corso di studio in Giurisprudenza è risultato il primo in Italia. 
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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 

Nel rapporto iniziale di riesame erano state individuate due questioni di rilievo: 

 

Obiettivo n.1: 

Necessità di computare il tempo necessario per la redazione della tesi di laurea nell’ambito del quinto anno di 

corso al fine di ricondurre il tempo medio per il conseguimento della laurea nel termine della durata legale del 

corso di studio. 

Azioni intraprese: 

Sono state migliorate e rese più funzionali, anche in vista dell’iscrizione nell’albo dei praticanti legali per lo 

svolgimento della pratica forense ovvero dell’iscrizione alla scuola per le professioni legali, le date di 

svolgimento degli esami di laurea. 

In particolare è stata introdotta un appello di laurea nei primi giorni del mese di ottobre, in modo da 

consentire ai laureandi di completare l’iscrizione alle scuole di specializzazione. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

Obiettivo parzialmente raggiunto. Nella specie, mentre è stata migliorata e resa più funzionale la sessione di 

laurea necessaria per ottenere tempestivamente all’albo, non è stato possibile conseguire l’obiettivo di ridurre 

il carico didattico nel corso del quinto anno. Ciò a causa di due fattori concomitanti: il primo è la ripartizione 

del carico didattico all’interno del quinquennio; la seconda è la funzionalità dei programmi dei vari esami. 

Nella specie, pur non esistendo complementarità tra i vari esami, si è ritenuto opportuno prendere in 

considerazione il bagaglio complessivo delle conoscenze acquisite dallo studente e privilegiare una crescita 

progressiva, piuttosto che ridurre il programma di studio nel corso del quinto anno. 

 

 

Obiettivo n. 2: 

Necessità di una ulteriore precisazione del profilo degli studenti iscritti e perfezionamento del monitoraggio 

delle loro carriere. 

Azioni intraprese: 

Coinvolgimento dell’Area didattica e della Segreteria studenti al fine di un più completo monitoraggio delle 

carriere. 

Nella specie, vengono monitorati, tramite un’apposita riunione preparatoria al Consiglio di classe (alla quale 

intervengono il Direttore del Dipartimento, il Presidente del corso di laurea, rappresentanti della Segreteria 

Studenti, della Presidenza e, di volta in volta, i docenti delle materie che presentano le maggiori criticità), le 

situazioni critiche nella carriera degli studenti, i riconoscimenti di esami e di CFU acquisiti al di fuori del 

programma statutario, le esperienze acquisite, la compatibilità dei programmi di esame con la preparazione 

complessiva attesa. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. La struttura di consultazione risulta agile e funzionale rispetto 

all’obiettivo di un costante monitoraggio dell’attività studentesca. 

 
 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Nel presente rapporto si prendono in esame i dati relativi all’anno accademico 2012/13, benché questi non 

siano ancora esaustivi. Vengono inoltre presi in esame i dati dell’intero triennio (2010-2013) al fine di valutare 

le variazioni statistiche di maggior rilievo. 

Nel corso dell’anno accademico 2012/13 il dato relativo agli studenti iscritti presenta un leggero calo: questo 

dato appare tuttavia del tutto fisiologico e sostanzialmente trascurabile. Si può peraltro ipotizzare che, a 

seguito dei dati emergenti dal Rapporto CENSIS per l’Università, ai sensi del quale il corso di laurea in 

giurisprudenza presso l’Università di Macerata si è classificato come il primo in Italia, nell’anno accademico 
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2013/14 vi sarà un aumento delle immatricolazioni. I dati attualmente in possesso della Segreteria studenti 

(non ancora definitivi, non essendo ad oggi decorso il termine per il completamento della procedura di 

iscrizione) confermano tale trend. 

D’altro canto, l’Ateneo ha attivato diversi strumenti per facilitare le scelte consapevoli da parte degli studenti. 

Fin dal momento del loro primo contatto con l’Ateneo, i ragazzi che sono in procinto di completare il proprio 

curriculum scolastico, possono usufruire di una struttura apposita, l’Ufficio orientamento e diritto allo studio, 

come meglio descritto nel Quadro B5 della scheda SUA. 

Si registra inoltre un aumento, rispetto all’anno accademico 2011/12, degli studenti iscritti al primo anno dei 

corsi a distanza (+80%). Tale dato è ancor più significativo ove si tenga conto del fatto che i nuovi iscritti ai 

corsi a distanza provengono tutti dall’esterno dell’Ateneo (ovvero da corsi di laurea attivati presso altre 

Università italiane). 

La distribuzione per tipo di diploma appare articolata, con significative provenienze dai licei classico e 

scientifico.  

Gli studenti provengono da varie regioni italiane, con una preponderante presenza di studenti provenienti 

dalle Marche e, in parte significativa, da altre regioni, ed in particolare dall’Abruzzo (5,08%) e dalla Puglia 

(2,12%). Il dato relativo agli studenti provenienti dalla Puglia è particolarmente significativo, dal momento che 

in detta Regione sono attivi vari corsi di giurisprudenza. Tali dati indicano, pertanto, che la formazione di base 

e metodologica offerta dal corso in esame risulta estremamente appetibile per gli studenti. 

Rilevante appare il dato relativo alla provenienza degli studenti immatricolati ed iscritti al primo anno dalle 

provincie di Macerata e di Ancona, che rappresentano, complessivamente, il 60% del totale.  

Particolarmente significativo è poi il dato relativo agli studenti provenienti dall’estero, dal momento che esso 

appare in netto miglioramento (+3,4%). Ciò significa che il corso di Laurea in Giurisprudenza continua a 

costituire una valida attrattiva, anche per le sue potenzialità occupazionali, per gli studenti stranieri. 

Gli studenti immatricolati al primo anno nel corso del 2012/13 provengono per lo più dal liceo classico e da 

quello scientifico e, in misura minore, dall’istituto tecnico commerciale.   

Il dato relativo agli studenti fuori corso iscritti per la prima volta all’Università nel corso del 2008/2009 appare 

sostanzialmente stabile e risulta, pertanto, trascurabile. Questa progressiva riduzione degli studenti iscritti 

non attivi risulta molto significativa, dal momento che, specie in passato, gli studenti in regola con gli esami si 

attestavano su percentuali non superiori del 35% del totale. Attualmente il dato degli studenti regolari si 

attesta sul 79%:si tratta, indubbiamente, di un dato significativo, seppure in lieve contrazione rispetto a quello 

dell’anno precedente. 

Coerentemente i dati relativi al rapporto tra numero di studenti iscritti al 2° anno che hanno già conseguito 

almeno 2/3 dei CFU previsti e il numero di iscritti al primo anno si attesta sull’88% (in aumento di ben cinque 

punti percentuali rispetto all’A.A. 2011/12). Analoga valutazione riguarda il rendimento degli studenti agli 

esami, con una media dei voti che si mantiene di poco superiore al 25, benché non siano attualmente 

disponibili per ulteriori approfondimenti le misure di dispersione intorno alle medie. 

Altro dato significativo è la sensibile riduzione delle mancate reiscrizioni che si affianca all’altrettanto 

apprezzabile riduzione del numero di studenti fuori corso. 

Sistematico e regolare appare il flusso in ingresso e in uscita, come testimoniato dal confronto tra i dati 

relativi ai laureati e alla crescente diminuzione del numero di fuori corso. Questo dato è confermato dal fatto 

che, nel corso dell’ultimo anno (2012/13) si è sensibilmente accorciato il tempo medio per conseguire la 

laurea.                                                        

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI   

Obiettivo n. 1:  

Servizi di tutorato tramite ricorso ad una struttura centralizzata. 

Azioni da intraprendere: 

Creazione di una struttura centralizzata, presso la quale gli studenti possono assumere tutte le informazioni 

rilevanti nel funzionamento del Dipartimento, gestione dei corsi, reperibilità dei docenti e delle aule, 

collazionare i materiali didattici utilizzati durante le lezioni. Sullo stato di realizzazione di detta struttura v. il 

punto 2 a). 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

La struttura è già stata realizzata e si trova all’ingresso del Dipartimento di Giurisprudenza. Ha iniziato una 
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sua prima operatività. 

 

Obiettivo n. 2:  

Suddivisione degli insegnamenti complementari secondo gruppi omogenei in modo da rendere il corso di 
laurea di Giurisprudenza più attuale e maggiormente rispondente alle esigenze della società. 

Azioni da intraprendere: 

Suddivisione e riorganizzazione degli insegnamenti complementari in gruppi omogenei e funzionalmente 

collegati di modo da orientare la scelta dello studente in funzione dei possibili sbocchi professionali. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

È stato affidato il compito di elaborare una proposta ad un docente ordinario incardinato nella classe. 
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2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Nel precedente rapporto di riesame (riesame iniziale 2013) erano stati individuati taluni punti critici. 

 

Obiettivo n. 1: 

Ridurre la durata eccessiva degli appelli di esame (numero di ore di attesa). 

Azioni intraprese:  

Per gli appelli più numerosi è stata introdotta la facoltà per i docenti di articolare il medesimo appello in fasce 

orarie ed è stata altresì prevista la possibilità di sostenere la prova scritta in via sostitutiva con quella orale. 

E’ stato inoltre previsto un aumento del numero dei componenti delle sessioni di esame. 

L’azione è stata completata mediante l’introduzione della facoltà per i docenti di prevedere la prova scritta in 

via alternativa a quella orale. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

L’obiettivo è stato pienamente conseguito. 

 

Obiettivo n. 2: 

Necessità di un adeguamento delle aule I e II site al piano – 3 alle esigenze di un ordinato svolgimento 

dell’attività didattica. 

Azioni intraprese: 

E’ stato posto in essere dall’amministrazione centrale un intervento di completo rinnovamento delle aule 

ancora più incisivo di quello in precedenza programmato mediante la ristrutturazione delle aule site al piano – 

1 (aule IV e VI).  

Le aule sono state ristrutturate e rese maggiormente fruibili per l’accesso degli studenti. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

L’intervento è in corso di realizzazione.  

 

Obiettivo n. 3: 

Centralità della didattica e prevenzione di eventuali disservizi tramite informazioni capillari agevolmente 

fruibili. 

Azioni intraprese:  

A seguito di ulteriori interventi di ristrutturazione effettuati al piano 0, è stato costituito un Punto Informativo 

per gli studenti mediante la realizzazione di una apposita struttura all’ingresso del Dipartimento al fine di 

offrire ai medesimi un servizio di prima accoglienza e di informazione su programmi, lezioni, esami, docenti, 

dislocazione delle aule. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: 

La struttura è stata realizzata e ha iniziato una sua prima operatività.    

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI 

L’opinione degli studenti è in generale positiva sia riguardo ai contenuti e alla gestione della didattica, sia alla 

struttura del corso (8,11 %, in linea con la media degli altri corsi di laurea). 

Le medie riportate dai questionari sono infatti sostanzialmente in linea con quelle generali degli altri corsi di 

laurea per quanto riguarda il materiale didattico (7,87), le attività didattiche integrative (8,18), i mezzi 

prescelti per la didattica (8,14), l’organizzazione ed il livello di difficoltà dei seminari integrativi (8,05); mentre 

talune perplessità riguardano la quantità di argomenti spiegati per ogni ora di lezione (7,57, a fronte di una 

media di 8,20), che risulta evidentemente troppo elevata. 

Anche l’attuale organizzazione degli esami di profitto è valutata positivamente (8,0, a fronte di una media di 

7,90). 

Si segnala che durante lo svolgimento delle lezioni del primo semestre alcuni studenti avevano richiesto di 

poter apportare quanto prima degli interventi di ristrutturazione alle aule I e II site al piano – 3, resi necessari 

anche per l’elevato numero degli studenti frequentanti soprattutto per i corsi non divisi in due cattedre. Detti 

interventi saranno realizzati nel corso del prossimo anno accademico. 



 
 

7 

Gli studenti hanno inoltre espresso viva soddisfazione per l’introduzione di una laurea a ciclo unico 

quinquennale. Tanto è vero che la maggior parte degli iscritti al triennio sono attualmente laureati o 

comunque iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico. In altri termini gli studenti, anche prima della 

soppressione del triennio, percepivano il corso di studio come sostanzialmente unitario, forse anche a causa 

della scarsità di sbocchi professionali offerti dal corso triennale in Scienze giuridiche. 

Questi dati sono confermati dall’esame delle risposte ai questionari. Questi confermano, infatti, con 

percentuali superiori alle medie degli altri dipartimenti, che gli studenti apprezzano il rispetto degli orari per 

la didattica, il coordinamento tra i vari corsi, l’adeguatezza dei programmi rispetto alle conoscenze acquisite, 

il carico complessivo dei programmi di studio. 

Semmai talune perplessità attengono essenzialmente: 

a) alle aule didattiche spesso ritenute non del tutto adeguate; 

b) alla eccessiva durata degli appelli di esame (numero eccessivo di ore di attesa per sostenere l’esame) e alla 

circostanza che varie sessioni di laurea presentano un numero ridotto di laureandi, mentre un certo 

affollamento caratterizza le sessioni autunnale e estiva.  

Infine taluni studenti hanno lamentato una non ottimale divisione e articolazione degli appelli di esame. 

Le modalità di accertamento della preparazione degli studenti sono quelle evidenziate nel quadro B1.B della 

scheda SUA e si fondano essenzialmente sull’esame orale. 

E’ bene inoltre porre in rilievo che gli studenti possono usufruire di varie banche dati, accessibili on line, 

tramite il sito dedicato (Servizi Bibliotecari di Ateneo: http://sba.unimc.it). 

Allo stato non vi sono segnalazioni di reclami. L’unica richiesta specifica concerne l’organizzazione di 

seminari su aspetti pratici delle professioni forensi, in particolare nelle seguenti materie: Diritto privato, 

Diritto penale, Diritto amministrativo. Il presidente della classe si è assunto l’incarico di sollecitare i colleghi a 

tal fine, spronandoli ad effettuare proposte in tal senso. 

I dati di AlmaLaurea relativi al 2012 confermano la valutazione positiva sopra riportata. Il 90% degli studenti 

ha proseguito la formazione dopo la laurea. Questo significa che la maggior parte degli studenti si è orientato 

verso le attività tradizionali del corso di laurea in Giurisprudenza, quali le professioni liberali (avvocato, 

notaio), ovvero verso lo svolgimento della professione in ambito giudiziario.  

Questo significa che i dati relativi al 2012 sono troppo recenti per offrire un valore effettivo di quanti lavorino 

in maniera proficua. Ad ogni buon conto, gli studenti che lavorano ad un anno dalla laurea (quindi, in un 

periodo troppo recente, rispetto alle scelte professionali evidenziate) si attesta comunque su percentuali del 

19-20%, con guadagni generalmente superiori rispetto a quelli ottenibili con altre lauree analoghe per durata 

e tipologia di preparazione. 

Una buona percentuale degli studenti che lavoravano, sempre secondo i dati AlmaLaurea, prosegue a svolgere 

un’attività lavorativa. 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

Obiettivo n. 1:  

Acquisizione dei dati concernenti i flussi degli studenti stranieri in entrata di modo da calibrare l’offerta 
didattica, eventualmente anche in lingua inglese, e rendere più attrattivo il corso anche per coloro che non 
eserciteranno professioni forensi in Italia. 

Azioni da intraprendere: 

Coinvolgimento del Centro Rapporti internazionali e del Delegato Erasmus al fine di raccogliere i dati 

sensibili rilevanti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

La Direzione del Dipartimento ha assunto contatti con il Centro Rapporti internazionali, al fine di ottenere, 

nel corso del prossimo anno accademico, i dati raccolti per provenienza, lingua, insegnamenti scelti. 

 

Obiettivo n. 2: 

Organizzazione e distribuzione dell’attività seminariale con specifiche finalità pratiche. 

Azioni da intraprendere:  

Sono stati organizzati, nelle materie di maggiore impatto pratico, dei seminari su casi pratici. 
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Sono stati sollecitati i docenti che insegnano le materie di maggiore impatto dal punto di vista professionale 

ad introdurre dei seminari tematici a carattere pratico. 

Obiettivo n. 3: 

Alle volte gli studenti non rispondono a determinate domande del questionario, ed in particolare quelle sullo 

svolgimento dei tirocini o sulla partecipazione al programma Erasmus. 

Azioni da intraprendere: 

Modifica del sistema di raccolta dei dati, attraverso il coinvolgimento diretto dell’ufficio Rapporti 

Internazionali, ovvero l’ufficio Stage e Placement al fine di collazionare i dati direttamente dagli studenti che 

hanno preso attivamente parte ai suddetti programmi. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

La Direzione del Dipartimento ha assunto contatti a tal fine con il Centro rapporti internazionali e con  

l’Ufficio stage al fine di organizzare la raccolta e la collazione dei dati in maniera funzionale rispetto 

all’obiettivo. 

 

Obiettivo n. 4: 

Adeguamento di alcune aule alle esigenze delle attività didattiche. 

Azioni da intraprendere:  

Ristrutturazione delle aule I e II. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

L’intervento è in corso di realizzazione da parte dell’Ufficio tecnico dell’Ateneo. 
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3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

1^ obiettivo 

AZIONI:  

- Durante l’anno, anche in occasione del programma FIxO (Formazione, Innovazione per l’Occupazione) - 

promosso dal Ministero del Lavoro, attraverso Italia Lavoro -  si sono svolte riunioni con i delegati del 

placement dei cinque dipartimenti al fine di pianificare un piano d’azione indirizzato ai laureati 

dell’Ateneo. 

 

- Il 1 settembre 2013, con il coordinamento dello CSIA e l’Ufficio Comunicazione, si è conclusa la fase di 

migrazione dei contenuti dai vecchi portali al nuovo sito istituzionale. In questo momento è stato 

effettuato un allineamento complessivo delle informazioni presenti nei siti delle strutture, con 

l’accordo di mantenere un contatto diretto tra tutti i soggetti “pubblicatori” in modo da garantire la 

perfetta corrispondenza delle informazioni anche in futuro. 

INDICATORI: 

- Sito istituzionale e siti strutture 

- Attività descritte dell’obiettivo n. 3 

 

2^ obiettivo 

- Per quanto riguarda il processo di informatizzazione stage, è stata conclusa la fase di progettazione e 

realizzazione di una nuova banca dati potenziata e integrata nel web, ed è stata ultimata la 

normalizzazione e la migrazione di tutti i dati dal vecchio data base. E’ prevista prossimamente la 

messa on-line di un form che prevede l’inserimento dei dati e la compilazione automatica del 

progetto formativo da parte di tutti gli studenti e laureati dell’Ateneo, in modo da facilitare la 

procedura. 

- INDICATORI: 

_   Nuovo database collegato con il sistema ESSE3 dell’Ateneo che permette un controllo automatico 

dei dati degli studenti/laureati in possesso dell’Ateneo 

_  Realizzazione del form 

 

3^ obiettivo 

- Dal mese di  dicembre 2012, all’interno del programma FIxO  è stato aggiunto,  alla modulistica relativa 

gli stage post lauream, un documento relativo alla messa in trasparenza delle competenze acquisite 

dai tirocinanti, firmato dai tutor aziendali e accademici e dal tirocinante. Sono stati contattati i laureati 

che avevano già iniziato il tirocinio e fatto delle riunioni ad hoc  per spiegare come andava compilato. 

Dal mese di settembre 2013 la Regione, all’interno della nuova normativa per gli stage post lauream  

ha reso ufficiale tale documento che l’Ateneo sta utilizzando a regime. 

- L’ufficio ha contatti diretti con diverse aziende del territorio, Camere di Commercio e CNA, al fine di 

sviluppare reti di collaborazioni per attività di placement, compreso l’attivazione di stage. 

- Il monitoraggio dei tirocini in itinere è un’attività scelta dall’Ateneo all’interno del programma FIxO 

come standard di qualità. A tutt’oggi, attraverso un “facilitatore” sono state effettuate interviste a tutti 

gli attori che intervengono nello stage (laureati, aziende e tutor accademici) al fine di raccogliere 

impressioni e proposte. E’ stato programmato per i primi di novembre un “focus group” al quale, oltre 

i facilitatori, parteciperanno anche rappresentanze di tutti gli attori della procedura stage per 

programmare un’attività di monitoraggio sperimentale.  

 

INDICATORI: 

_ 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.  

 

RISULTATI DELL’AZIONE: 
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_ I dati del questionario suddetto sono stati elaborati. 

 

4^ obiettivo 

AZIONI: 

a) Durante l’anno, sono stati organizzati i seguenti seminari: 

1) 13 maggio - Come scrivere il cv – psicologa del lavoro 

2) 13 maggio - Simulazioni per affrontare il colloquio di lavoro – psicologa del lavoro 

3) 15 maggio -  Ricerca attiva del lavoro attraverso i social network – psicologa del lavoro 

4) 28 maggio -  Starting on line: parte dal web la tua idea di impresa – Confesercenti Macerata 

5) 4 giugno - Il centro per l’impiego: servizi, strumenti e opportunità per il lavoro – CIOF di 

Macerata 

6) 5 giugno -  L’ingresso nel mercato del lavoro: Tipologie contrattuali con particolare 

riferimento all’apprendistato – docente Università Macerata 

7) 5 giugno  – Il lavoro femminile e la tutela della genitorialità – docente Università Macerata 

 

Entro il mese di dicembre sono previsti in ogni Dipartimento dell’Ateneo, a cura dei delegati 

placement, dei seminari di orientamento alle professioni legate alle lauree umanistiche 

dell’Ateneo. 

 

b) Nei giorni 23 e 24 ottobre si terrà il career day” organizzato, da questo Ateneo in 

collaborazione con l’Università di Camerino.  Tale manifestazione è rivolta a studenti degli 

ultimi anni, laureandi e laureati che avranno l’opportunità di dialogare personalmente con i 

manager e i responsabili delle risorse umane presso gli stand di circa n. 30 aziende. 

Sono previsti due seminari in plenaria dal titolo:  

1) Presentazione del progetto Leonardo 

2) Come favorire l’occupazione giovanile? Proposte e interventi in materia di alto 

apprendistato e tirocini. 

            Il programma prevede inoltre i seguenti workshop: 

1) Costruire il tuo futuro attraverso la Rete: Web Reputation, Personale Branding ed altri 

suggerimenti 

2) Autoimprenditorialità e Prestito d’onore 

3) Come prepararsi al colloquio di lavoro e parlare di sé con  il cv 

4) Il ruolo delle soft skills nel mondo del lavoro 

 

E’ prevista la partecipazione della Provincia di Macerata che effettuerà anche dei 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). 

 

c) Durante l’anno si sono svolte varie riunioni con i delegati del placement di ogni Dipartimento 

per programmare le attività di placement sia a livello centralizzato sia dislocato nei 

Dipartimenti. 

 

INDICATORI: 

_  Sono previsti dei questionari di valutazione: 

a) Per le 20 laureate: al termine delle attività previste nel percorso personalizzato 

b) Per il career day: sia riferiti a tutta la manifestazione (aziende e studenti/laureati) e sia 

riferiti ai singoli workshop (studenti/laureati) 
 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Le attività relative all’accompagnamento degli studenti al mondo del lavoro fanno capo a una struttura 

centrale che si occupa di promuoverle e organizzarle a favore di tutti i corsi di studio dell’Ateneo. In 
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particolare queste attività sono: 

_ Front office: vengono fornite informazioni sugli stage presso aziende, sui servizi di placement, link utili, 

quotidiani e periodici (nel solo 2013 il servizio è stato contattato da 2.865 laureandi/laureati  e ha ricevuto 

2.089 email cui sono state inviate risposte personalizzate); 

_ Dal giugno 2011 l’Ateneo ha aderito al Consorzio AlmaLaurea. Dalla prima indagine sugli sbocchi 

occupazionali effettuata sui laureati unimc risultano dati confortanti: ad un anno dalla laurea il 58,2% dei 

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

php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione ). 

_la Banca dati QUIJOB, una raccolta on line di curriculum vitae dei laureati dell’Ateneo, è stata completamente 

sostituita dalla banca dati di AlmaLaurea; 

_ 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 

qualità relative le attività placement, delle quali, da una riunione con il Rettore, i Delegati del 

placement e il Direttore generale, 2 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 tutt’ora in corso e ad oggi: 

 si sta ultimando il punto 1);  

 è stato concluso il punto 2);  

 sono stati attivati n. 26 tirocini extracurriculari; 

_ Newsletter ai laureati, a cui il laureato può liberamente iscriversi (attualmente i laureati iscritti sono 956); 

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

_ Career day (assieme all’Università di Camerino): hanno partecipato  circa 1.200 studenti e laureati, 38 ditte e 

5 enti. Nell’ambito dell’iniziativa sono stati offerti seminari mirati e workshop a carattere internazionale 

_ è stato inoltre effettuato un Questionario sulla valutazione degli stage extracurriculari. 

 

PUNTI DI FORZA 

Le attività appaiono numerose e adeguate, capaci di coprire le diverse richieste dei laureati in termini di 

offerte, orientamento e formazione. 

Dai rapporti instaurati con le aziende in convenzione per stage e tirocini si sono create opportunità e nuove 

sinergie per borse di dottorato di ricerca. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Occorre perseguire una maggiore integrazione e sinergia delle attività svolte a livello centrale con le 

sollecitazioni provenienti dai singoli corsi di studio, monitorare maggiormente l’effettuazione e l’esito degli 

stage extracurriculari e curricolari e garantire sistematicamente una formazione permanente ai 

laureandi/laureati sulle tematiche che riguardano l’inserimento nel mondo del lavoro.                                                        

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

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

“l’umanesimo che innova”. 

Azioni da intraprendere: 

a) aumentare il numero delle riunioni periodiche con i delegati dei Dipartimenti per la co-

programmazione e progettazione delle attività. 

Indicatori 

_ numero delle azioni condivise e/o svolte in collaborazione  

 

2^ Obiettivo: miglioramento procedura stage 

Azioni da intraprendere: 

http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione
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a)       conclusione del processo di informatizzazione della procedura per gli stage unitamente alla creazione 

dell’accesso riservato ai docenti tutor; 

b)      revisione dei questionari di valutazione finale dei tirocini attraverso un tavolo di lavoro che coinvolga le 

strutture periferiche dell’Ateneo (Ufficio stage e placement, Dipartimenti, Ufficio pianificazione, innovazione 

e controllo di gestione, Centro di servizi per l’informatica) al fine di implementare un sistema di rilevazione 

ed elaborazione delle informazioni contenute nel percorso di valutazione delle attività di tirocinio formativo 

da parte degli enti e delle strutture ospitanti a partire da una riformulazione delle domande attualmente 

somministrate con la previsione del sistema a risposta aperta e in versione cartacea, da trasformare in 

risposte a scelta multipla con esplicitazione dei criteri che consentano una analisi quantitativa dei dati e la 

relativa esposizione dei risultati in forma grafica. 

In questo quadro si dovrà preliminarmente procedere ad una rivalutazione complessiva dei contenuti del 

questionario e della metodologia di valutazione dell’attività formativa svolta a partire dalla rispondenza tra 

obiettivi formativi dell’attività di tirocinio e risultati raggiunti e a una definizione delle risposte attese 

nell’attività di tutoraggio. 

 

Indicatori 

_evidenza 

 

3^ Obiettivo: implementare la qualità degli stage post-lauream 

Azioni da intraprendere: 

a) implementare contatti  precedenti all’attivazione di stage con l’azienda 

b) monitoraggio a campione in itinere  

Indicatori 

_monitoraggio degli esiti  

_bilancio delle competenze in entrata e in uscita (a campione) 

_eventuale inserimento lavorativo (questionari di customer satisfaction) 

 

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

lavoro   

Azioni da intraprendere: 

a) organizzazione sistematica di seminari durante l’anno sui temi di impatto pratico, quali: casi pratici nelle 

professioni legate alle lauree dell’Ateneo, come si redige un c.v., come si affronta un colloquio di lavoro, 

qual è la normativa sul lavoro, quali sono i programmi nazionali e internazionali; 

b) ripristinare il servizio di Consulenza Orientativa con l’ausilio di uno psicologo del lavoro; 

c) career day (in collaborazione con Unicam). 

  

Indicatori 

_ questionari di valutazione 

_ quantità frequenze ai corsi 

_ consulenze personalizzate attivate 

_ customer satisfaction 

 

 

 

 

 


