
 
Denominazione del Corso di Studio: Lettere 
Classe: L-10 
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 
 
Nel complesso il  corso  di laurea in Lettere – Cl. L-10 presenta delle performances soddisfacenti, in primo 
luogo l’incremento delle iscrizioni al primo anno, in un contesto di difficoltà per tutti gli Atenei italiani.  
 
PUNTI di FORZA 
Il  Corso di studio in oggetto evidenzia i seguenti  principali punti di forza: una capacità di attrazione del 
tutto soddisfacente con livelli di immatricolazioni (+20%) ed iscrizioni assolutamente positivi (-35% valore 
valutato positivamente, in quanto indice della capacità del CdL di laureare in corso i propri studenti);  elevati 
livelli di profitto testimoniate dalle votazioni delle prove di esame e di laurea (27,53; 105,34) una 
percentuale elevata di iscritti (81%) e laureati in corso (68%). 
 
AREE da MIGLIORARE 
 
 Il Corso di studio in oggetto può trovare delle occasioni di miglioramento per quanto riguarda la 
percezione dell’adeguatezza del carico di studio assegnato e l’organizzazione logistica della didattica (6,83; 
6,75). Inoltre, intendendo rendere il percorso formativo maggiormente adeguato alle istanze dei principali 
portatori di interesse, ivi compreso il mondo produttivo, il Consiglio del Corso di Studio ritiene opportuno 
procedere a una revisione del proprio ordinamento didattico, così da poter evidenziare nuclei formativi 
maggiormente rispondenti ad esse. 
 

                                               
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: incrementare il numero delle immatricolazioni rivelatosi in flessione per l'anno accademico 
2011-12 rispetto all'anno accademico precedente. 
Azione intrapresa  1): Pur ritenendo che possa anche trattarsi di un dato contingente, la tendenza deve essere 
tenuta sotto vigile controllo; comunque, già da subito devono essere aumentare le occasioni di incontro degli 
studenti medi con la nostra offerta formativa, non solamente con la pur fondamentale attività di 
orientamento, ma anche con iniziative didattiche e culturali comuni. Il bacino d’utenza su cui agire per la 
triennale deve essere costituito prevalentemente dalle Marche. 
Stato di avanzamento dell’azione: Si sono sostenute iniziative in cui l’Università ha assunto un ruolo pubblico 
e cittadino (dal Festival dell’Università alle manifestazioni in collaborazione con lo Sferisterio) che consentono 
di proiettare anche al di fuori dell’ambito universitario. I risultati di tali azioni potranno essere verificati non 
nell’immediato, ma in un tempo medio. 
 
Obiettivo n. 2: incrementare il numero dei laureati in corso. 
Azione intrapresa 2):   Dare il massimo appoggio al progetto di tutoraggio promosso dal Dipartimento ed in 
via di approvazione in questi giorni.              
Stato di avanzamento dell’azione: alla data del presente Riesame (16-10-2013) l’azione prevista non ha 
ancora potuto esplicarsi nelle sue potenzialità, infatti, il progetto di tutorato ha preso avvio con l’anno 
accademico 2013/4, dunque, è ancora troppo presto per avere ragione dell’esito del progetto. La Classe ha, 
inoltre, deliberato una serie di incontri rivolti a tutti gli studenti iscritti al primo anno, nella convinzione 
dell’opportunità di prevenire disorientamenti che rallentano il percorso di studi. Il primo incontro si terrà alla 
prima data utile dopo la chiusura dei termini per le iscrizioni (31-10-2013). I risultati di tali azioni 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 e tempestività dall’Ufficio pianificazione di Ateneo.
 
L'incremento del 20% degli studenti iscritti al primo anno e delle matricole è un dato estremamente positivo 
che premia l'impegno dei docenti, della segreteria del CCU e in particolare di tutti coloro che hanno 
contribuito all'orientamento. 
 
Nell'obiettivo di consolidare questa tendenza, il CCU si propone di continuare nelle azioni già intraprese, 
contribuendo in modo sempre più intenso alle iniziative assunte a livello di Dipartimento e di Ateneo. 
 
Il bacino di utenza è prevalentemente regionale; accanto alle Marche (81,67%), infatti, solo l'Abruzzo 
(11,67%) raggiunge percentuali di una certa rilevanza. Il dato è confermato per la scomposizione in 
province, che anzi specifica il dato evidenziando che l'attrattività del corso copre una zona che si estende 
dalle Marche centro-meridionali alla provincia di Teramo. 
 
Si rileva una percentuale di abbandoni del 32% per l’ultima coorte conclusa (i.e. 2010), in aumento rispetto 
a quella del 2009, per cui gli abbandoni rilevati erano del 16%. 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.  
 
Soddisfacente il voto medio (27,65)  riportato agli esami. 
Si nota una flessione degli iscritti regolari che dal 100% del 2010/11 passano al 81% del 2012/13,  come 
pure per gli iscritti attivi che dal 90% del 2010/11 passano al 77% del  2012/13; non si ritengono, in ogni 
caso, i dati preoccupanti. 
Si rileva che il voto medio di laurea è di 105,34 in diminuzione rispetto al 107,14 dell’anno precedente 
(2011). 
Ottima la percentuale dei laureati regolari (100%) per l’anno solare 2011 che però scende al  68% per l’anno 
solare 2012.  
Ottimo anche il tempo  medio di laurea (3 anni) per l’anno solare 2011 e 3 anni e 4 mesi per l’anno solare 
2012. 
 
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 
(81%).  
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 quali principali punti di forza: una capacità di attrazione del tutto 
soddisfacente con livelli di immatricolazioni ed iscrizioni assolutamente positivi; elevati livelli di profitto 
testimoniate dalle votazioni delle prove di esame e di laurea; una percentuale elevata di iscritti e laureati in 
corso. 
 
AREE da MIGLIORARE 
Non vengono individuate criticità sostanziali, si reputa indirizzare le prossime azioni in termini di 
mantenimento delle performances attuali. 

 

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.   
1^ Obiettivo: Estendere il proprio bacino d’utenza 
Azione da intraprendere:  
Per estendere il bacino di utenza, s'intende pubblicizzare maggiormente la nostra offerta sui social 
networks attraverso i mezzi posti a disposizione dall'Ateneo e mettersi in contatto con scuole superiori 
situate nelle zone già individuate come potenzialmente ricettive rispetto alla nostra offerta formativa. Il 
Consiglio di Corso di studio ha nominato al suo interno una  Commissione per le attività di informazione e 
orientamento nelle Scuole superiori cui viene affidato il coordinamento di tali iniziative 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
- Monitoraggio del numero di iscritti 
- Rapporti intercorsi con Istituzioni scolastiche 

 
2^ Obiettivo:   Mantenere sugli attuali livelli il trend di immatricolazioni ed iscrizioni.  
Azioni da intraprendere: Modificare gli Ordinamenti nei tempi indicati dal MIUR 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
- Monitoraggio del numero di iscritti 
 

 



A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  
 
Si individuano due problemi emersi in maniera particolare: 
 
Obiettivo n. 1: migliorare la percezione degli studenti per quanto riguarda il carico di lavoro loro assegnato 
(Quesito D1) 
Azione intrapresa. Evidenziando i risultati attesi previsti dalla tabella ministeriale relativa al CdS, far 
comprendere agli studenti le ragioni delle scelte didattiche. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: I docenti hanno evidenziato questo aspetto nella lezioni 
introduttive ai corsi.                          
 
Obiettivo n. 1: Gli studenti lamentano (D3) l’inadeguatezza dell’illustrazione preventiva delle modalità di 
esame. 
Azione intrapresa. Quanto alle modalità di esame, oltre a reiterare le spiegazioni, a rimandare alle indicazioni 
disponibili online,  si inviteranno gli studenti stessi ad assistere di persona agli esami orali, in sessioni 
precedenti a quella utile per loro. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: I docenti afferenti al corso di Studio sono stato invitati a chiarire 
nel dettaglio le modalità di esame e ad invitare gli studenti ad assistere a prove d’esame. I docenti hanno 
seguito questo invito. 

 

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 incremento positivo su tutte le voci. 
Da segnalare come particolarmente positivi i risultati relativi alle domande n. 3 e n. 6 (da ora D più numero 
progressivo del quesito), 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, le risposte a D1, D2 e D21, quanto a D1, 
non pare che gli studenti siano i migliori giudici al proposito. Quanto a D2, l'impegno finora profuso ha 
consentito passi avanti, non ancora risolutivi. Quanto a D21, lo 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. 

Nell'obiettivo di incrementare in senso positivo la qualità dell'organizzazione complessiva, in particolare 
degli orari, 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. 

 



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: le modalità di esame indicate risultano esaustive; i docenti risultano infatti 
assolutamente reperibili, chiari nelle spiegazioni e capaci di stimolare/motivare l’interesse degli studenti. 
Tale valutazione viene peraltro confermata dai buoni risultati di merito della classe. Si rileva che per l’a.a. 
12-13 il punteggio delle valutazioni degli studenti presenta un trend in crescita per tutti i quesiti proposti, 
segno che le azioni fin ora approntate e l’impegno dei docenti sono stati ben riposti. 
 
AREE da MIGLIORARE 
Il Corso di Studio in oggetto può trovare delle occasioni di miglioramento per quanto riguarda la percezione 
dell’adeguatezza del carico di studio assegnato e l’organizzazione logistica della didattica. Inoltre, 
intendendo rendere il percorso formativo maggiormente adeguato alle istanze dei principali portatori di 
interesse, ivi compreso il mondo produttivo, la Classe ritiene opportuno procedere ad una revisione del 
proprio ordinamento didattico, così da poter evidenziare nuclei formativi maggiormente rispondenti ad 
esse. 

 

c – AZIONI CORRETTIVE    
– 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 A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            
 
1^ Obiettivo: Incrementare in senso positivo la qualità dell'organizzazione complessiva, con particolare 
riferimento all’organizzazione del quadro orario. 
Azione da intraprendere: L’attività della Commissione paritetica sarà intensificata. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: verifica dell’incremento del gradimento da parte degli 
studenti  
 
2^ Obiettivo: rendere più partecipi gli studenti della finalità del CdS e dei mezzi più adeguati per 
raggiungerli. 
Azione da intraprendere: incrementare il livello di comunicazione tra i portatori di interesse così da rendere 
maggiormente palesi le modalità con cui vengono affrontati i problemi e  la direzione delle azioni 
migliorative poste in essere   
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: verifica dell’incremento del gradimento degli studenti. 
 

 
 

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. 
Stato di avanzamento dell’azione: Sono stati acquisiti i dati forniti dal consorzio Almalaurea, se pur la  base di 
dati per ora disponibile è ancora molto ristretta. 
 
Obiettivo n. 2: sopperire alla mancanza di un esame complessivo degli elementi a disposizione per la 
valutazione delle esperienze di stage. 
Stato di avanzamento dell’azione: In occasione di questo Riesame si è proceduto, ove possibile, ad una 
rilevazione manuale sulla base degli esiti del questionario di valutazione compilato a cura del tutor del 
soggetto ospitante 
 

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) 
Pur condotta su di un campione di meno di 30 intervistati, l'analisi di Almalaurea (sempre disponibile e 
aggiornata al link: http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione)  evidenzia che la 
totalità dei laureati prosegue gli studi. Si nota che  un quinto di studenti che svolgo anche un'attività 
lavorativa, per il 90%, tuttavia, esercitata già prima della laurea. 
 

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 46 stages prevalentemente presso biblioteche ed istituti scolastici; 
in numero minore presso case editrici, enti pubblici, società di servizi multimediali ed istituti di ricerca. 
Gli Enti hanno espresso una valutazione del tutto positiva riguardo all’esperienza dello stage utile 
all’inserimento nel mondo del lavoro, per lo più non rilevando punti di debolezza; in misura inferiore hanno 
indicato come limite la brevità dell’esperienza proponendo un aumento del monte ore. 
 

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   
 
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 Lettere; 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 
 
2^ Obiettivo: necessità di inserire nel curriculum maggiori opportunità di finalizzazione degli studi 
all’ingresso nel mondo del lavoro.  
Azioni da intraprendere: rendere il CdS maggiormente in grado di far fronte alle esigenze di innovazione 
del mondo del lavoro, in particolare nel settore imprenditoriale attraverso la revisione dell’ordinamento 
didattico, un maggiore ricorso agli stage, l’offerta di seminari e laboratori volti a sviluppare soft skills e 
applicazioni pratiche degli studi teorici. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: - approvazione nuovo ordinamento; - stage attivati; - 
potenziamento dell’offerta di seminari e laboratori. 
 

 


