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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: 

 il gruppo di Riesame ha proceduto alla valutazione ed al monitoraggio dei dati inerenti al CdS 
nell’incontro dell’18.09.2013 nell’ambito dell’adunanza del Consiglio del Corso di Studio. 

  il rapporto di Riesame è stato presentato e discusso dal Consiglio del Corso di Studio del 
18.09.2013. 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 Consiglio Unificato del 20-11-2013. 

              
Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio1          
La classe di laurea magistrale in Lingue e culture comparate – Cl. LM-37 presenta delle performances 
soddisfacenti per quanto riguarda sia l’andamento del percorso formativo in itinere, sia quello in uscita; 
non sono purtroppo altrettanto soddisfacenti, se pur in miglioramento, i risultati ottenuti in ingresso, visto 
che le iscrizioni al primo anno del corso in questione si sono mantenute piuttosto modeste in tutto il 
periodo oggetto del presente Riesame (% studenti iscritti al primo anno in regola con le tasse a.a. 10-11: n. 
41; a.a. 11-12: n. 27; a.a. 12-13: n. 29) e comunque sia non al passo con la capacità di attrazione del 
corrispettivo triennio. 
L’elemento di criticità appena illustrato è stato tempestivamente preso in carico dal Consiglio della classe, 
che ha riformulato completamente l’ordinamento didattico in questione, avendo cura di inserire nuove 
caratteristiche che potessero rendere il corso maggiormente adeguato alle richieste del mercato del lavoro, 
prima tra tutte l’inserimento della lingua cinese. Visto che l’a.a. 13-14, in cui l’Ordinamento riformato 
viene applicato per la prima volta, di aprirà ad ottobre è prematuro fare valutazioni in merito al buon esito 
o meno dell’azione. 
Tra gli elementi di maggiore pregio del corso vanno senz’altro menzionati gli esiti lusinghieri sia delle 
medie dei voti di esame (28,67/30), sia dei voti laurea (109,62/110), dati per altro confermati dalle 
valutazioni particolarmente alte in merito alla disponibilità, chiarezza espositiva, capacità di coinvolgere e 
interessare dei docenti (cfr. quesiti Questionario valutazione della didattica ex L. 370/90). 
Anche gli abbandoni che si evincono dall’esame delle quattro coorti 2008-2011 sono limitati a massimo 3-
4 unità per coorte, rimanendo per altro soddisfacente la percentuale di studenti regolari (71%). 
Vanno inoltre monitorati il dato inerente al rapporto tra crediti acquisiti e crediti nominali (i.e. la metà dei 
cfu previsti da PdS per a.a.), che risulta essere del 40%, e quello relativo al rapporto tra studenti iscritti al II 
anno con acquisiti almeno 2/3 dei cfu previsti e il numero degli immatricolati (62%). I dati non si ritengono 
in ogni caso preoccupanti in quanto l’acquisizione delle competenze linguistiche richiede dei tempi 
mediamente più lunghi rispetto ad altre discipline, in ogni caso saranno attentamente monitorati in quanto 
in tendenza negativa rispetto agli a.a. precedenti. 
 
 

                                                 
1 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 



PUNTI di FORZA 
La Classe di laurea in oggetto ha quali principali punti 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, valutazione per altro confermata dai buoni risultati di merito della classe; 

- gli esiti lusinghieri delle medie dei voti di esame e dei voti di laurea. 
 
 
AREE da MIGLIORARE 
La Classe di laurea in oggetto ha quali principali aree da migliorare:  

- le difficoltà inerenti all’organizzazione complessiva degli insegnamenti, in quanto il forte margine 
di opzionalità che viene lasciato agli studenti - di fatto, anche uno dei suoi principali punti di forza 
- determina altresì l’imponderabilità delle terne linguistiche scelte con conseguente riverbero su 
logistica e organizzazione della didattica; 

- migliorare la percezione degli studenti in merito all’organizzazione degli appelli di esame ed alle 
relative modalità di svolgimento 

- dal rapporto tra studenti iscritti al II anno con almeno un esame sostenuto e gli iscritti al primo 
anno dell’anno precedente emerge che il 62% ha sostenuto almeno un esame dopo un anno; il dato 
è peraltro strettamente connesso con quello del rapporto tra cfu nominali e quelli effettivamente 
sostenuti, in flessione rispetto al precedente anno. 

                                                     

 
 



A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  
 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   

 
b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
Scheda A1-c (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)   
 

VALUTAZIONE DATI QUADRO C1 - SUA 
La CdL magistrale in Lingue e culture comparate – Cl. LM-37 presenta sicuramente un’area di 
migliorabilità rispetto alla sua capacità di attrazione in ingresso. Infatti, i dati riguardanti le iscrizioni al 
primo anno evidenziano di fatto, degli esiti modesti: a.a. 10-11: n. 41; a.a. 11-12: n. 27; a.a. 12-13: n. 
29 - % studenti iscritti al primo anno in regola con le tasse). Stanti in numeri appena citati, il suo bacino 
di utenza può essere soprattutto individuato nella provincia di Macerata, Fermo e Ancona, anche se 
sono presenti delle unità provenienti anche da altre regioni (Campania, Abruzzo, Puglia).  
Per quanto inerisce ai dati riguardanti l’andamento del percorso formativo in itinere e in uscita degli 
studenti, i dati maggiormente confortanti sono quelli riguardanti la media degli esami (28,67/30) e della 
prova di laurea (109,62/110); mantenendo sostanzialmente la performance dell’a.a. precedente, 
risultano apprezzabili le percentuali inerenti agli iscritti e ai laureati in corso, rispettivamente il 71% e il 
48% del totale degli studenti e dei laureati a.a. 12-13.  
Inoltre, va monitorata la capacità degli studenti di acquisire i cfu previsti secondo una tempistica 
adeguata alla durata legale del corso di laurea. A tal proposito, va rivolta particolare attenzione ai dati 
inerenti al rapporto tra crediti acquisiti e crediti nominali (i.e. la metà dei cfu previsti da PdS per a.a.), 

 
1^ Obiettivo: implementare l’attrattività del corso di laurea  e conseguente incremento del numero degli 
iscritti. 
Azione intrapresa: a seguito del tavolo del 28-11-2012 della Commissione didattica il competente 
Consiglio Unificato il 5-12-2013 ha deliberato l’attivazione di un nuovo ordinamento della CdL LM-37. 
Indicatori:  evidenza. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
l’Ordinamento della CdL LM-37 in Lingue, culture e traduzione letteraria è stato regolarmente attivato. In 
conseguenza della delibera del 5-12-2013 citata, il Consiglio di Dipartimento ha approvato la proposta 
del nuovo ordinamento il 17-1-2013; il 10-4-2013, a seguito dei rilievi del CUN pervenuti  con nota 
prot. n. 5370 relativa all'adunanza del CUN del 27/03/2013, il Consiglio di Dipartimento a provveduto ad 
ottemperare all’adeguamento richiesto, ricevendo, quindi, definitivamente il consenso ad attivare l’offerta 
didattica in oggetto. 
 
2^ Obiettivo: aumentare il numero dei crediti effettivamente conseguiti rispetto al numero dei crediti 
nominali. 
3^ Obiettivo: supportare gli studenti nel loro percorso formativo in modo che vengano ridotti i tempi di 
laurea. 
Azione intrapresa: servizio di tutorato con forme flessibili in termini di periodicità a seconda delle 
esigenze dello studente. 
Indicatori: messa a regime del servizio di tutorato; registrazione delle date in cui sono intercorse 
comunicazioni (telefoniche o via mail) e/o incontri.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
nelle sedute del 13-2-2013, 9-5-2013 e 12-6-2013 del Consiglio del Dipartimento in Studi umanistici è 
stato approvato un progetto di tutorato valido per tutti i corsi del Dipartimento, la cui attuazione è in via 
di svolgimento. Considerato che il progetto in questione è nella sua fase attuativa solo da un periodo di 
tempo esiguo, si ritiene necessario attendere almeno il termine dell’anno accademico 2013-14 per poter 
dare una valutazione degli esiti. 
 



che risulta essere del 40%, e a quelli relativi al rapporto tra studenti iscritti al II anno con acquisiti 
almeno 2/3 dei cfu previsti e il numero degli immatricolati (a.a. 12-13: 62%).  
 
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.  
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. 
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). 
 
PUNTI di FORZA 
La Classe di laurea in oggetto ha quale principale punto di forza:  

- i risultati di merito degli studenti pienamente soddisfacenti. 
 

AREE da MIGLIORARE 
La Classe di laurea in oggetto ha quali principali aree da migliorare:  

- la percentuale dei laureati in corso; 
- dal rapporto tra studenti iscritti al II anno con almeno un esame sostenuto e gli iscritti al primo 

anno dell’anno precedente, emerge che il 62% ha sostenuto almeno un esame dopo un anno; il 
dato è peraltro strettamente connesso con quello del rapporto tra cfu nominali e quelli 
effettivamente sostenuti, in flessione rispetto al precedente anno. 

 
 
 



c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)   
 
 

 
1^ Obiettivo: Trattandosi di corso che sperimenta per la prima volta nel presente a.a. l’efficacia delle 
azioni correttive proposte con la modifica dell’ordinamento, il primo obiettivo sarà quello di effettuare un 
monitoraggio estremamente puntuale sulla risoluzione effettiva delle criticità riscontrate in precedenza 
Azione da intraprendere: controllo periodico dei dati degli iscritti al primo anno, da effettuarsi in ogni 
riunione del Consiglio Unificato in corso d’anno  
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità : la Presidente dà comunicazione periodica del 
numero degli iscritti al primo anno, confrontati con i risultati ottenuti alla stessa data dell’anno 
precedente 
 
2^ Obiettivo: migliorare la tempistica della laurea nel nuovo ordinamento proposto quest’anno 
Azione da intraprendere: verificare il rapporto tra crediti acquisiti e crediti nominali, al termine del 
secondo semestre dell’a.a. 13-14 (I anno del nuovo ordinamento). 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  la Presidente tramite il supporto dell’ufficio preposto 
alla trasmissione dei dati dà comunicazione periodica dei dati percentuali degli iscritti in corso. 



A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

1^ Obiettivo: limitare il più possibile le sovrapposizioni specialmente all’interno della medesima sezione 
linguistica. 
Azione intrapresa: la Presidente avrà cura di monitorare che le sovrapposizioni siano il più possibile limitate 
invitando i docenti responsabili di ogni sezione linguistica a coordinare la didattica in modo da evitare 
sovrapposizioni interne ed i conflitti più macroscopici. 
Indicatori: evidenza della nota; rilevazione della didattica a.a. 2012-13 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: in data 15-10-2013 la Presidente ha invitato i colleghi a 
organizzare il quadro orario coordinando almeno gli insegnamenti omogenei per sezione linguistica e a 
comunicare tempestivamente variazioni e annullamenti delle lezioni. 
La rilevazione della didattica per l’a.a. 12-13 esibisce un dato confortante (7,11), in netto aumento rispetto a 
quello a.a. 11-12 (6,62). 
 
2^ Obiettivo: implementare le dotazioni delle aule e il servizio wireless dei poli didattici.  
Azione intrapresa: chiedere al Direttore di attivarsi per migliorare la situazione delle attrezzature e del 
servizio wireless così che sia garantita la copertura dell’intera area didattica. 
Indicatori: Evidenza  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva: il Direttore di Dipartimento raccogliendo le istanze dei Corsi di 
Laurea, nella seduta del 13-2-2013 ha comunicato che è stato provveduto all’istallazione di nove access-
point nel Polo Cavour (Palazzo Ugolini e Morbiducci). Inoltre, è stato migliorato l’allestimento di numerose 
aule 1, 3, B, H,N del polo Cavour e per le aule di via Garibaldi è stato posto a disposizione un videoproiettore 
portatile. Il Direttore ha, in fine, provveduto ad una razionalizzazione delle macchine fotocopiatrici ubicate 
nelle sedi in oggetto. 
 

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’esperienza di uno studente della CdL LM-37 in Lingue e comparate dall’a.a. 13-14 Lingue, culture e 
traduzione letteraria viene saggiata tramite la somministrazione del questionario di valutazione della 
didattica ai sensi della L. 370/90 e tramite i dati provenienti dal Questionario VELA (periodo 01/1/2012 – 
10/09/2012) e da AlmaLaurea (periodo 11/09/2012 – 31/12/2012).  
Per quanto concerne il primo paniere di dati, il Gruppo di Riesame ha individuato i quesiti maggiormente 
significativi da cui trarre elementi di forza, aree da migliorare e valori mediani:  
Quesiti con valutazione pienamente soddisfacente (punteggio indicato a fianco) 
- Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 9,42 
- Le modalità di esame sono definite in modo chiaro? 9,07 
- Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina? 9,10 
- Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 9,18 
- Il/I docente/i di questo insegnamento è/sono disponibile/i a favorire scambi (domande e risposte) con gli 
studenti durante la lezione? 9,45 
Quesiti con valutazione soddisfacente 
- Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto) 8,34 
- I mezzi prescelti dal/i docente/i di questo insegnamento (lavagna, proiettore, computer, ecc.) agevolano la 
comprensione? (se non si fa uso di mezzi, rispondete “non previsti”) 8,71 
- Il materiale didattico (indicato/fornito) è adeguato per lo studio della materia? (8,75) 
- Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato rispetto ai crediti assegnati? (8,74) 
- Le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) sono utili ai fini 
dell’apprendimento? (se non sono previste attività didattiche integrative, rispondete “non previste”) 8,81 
- Le conoscenza preliminari da me possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
trattati? 8,48 
- I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori, seminari, ecc.) sono 
adeguati? (se non sono previste attività didattiche integrative, rispondete “non previste”) 8,08 
 



 
 
 
Quesiti che evidenziano aree da migliorare 
- L’organizzazione complessiva (orari, esami intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente previsti nel 
periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, ecc.) è accettabile? 7,11 
- Ritiene che il presente questionario possa risultare utile ai fini del miglioramento della didattica? 7,34 
 
Per quanto concerne i dati inerenti alla valutazione dei laureandi, il Gruppo di Riesame ravvisa che gli studenti 
sono per lo più studenti frequentanti che domiciliano presso la sede del CdL. Il materiale didattico indicato 
per la preparazione personale a casa risulta adeguato per il 96% degli intervistati, come del resto il carico di 
studio (80%). Ulteriore elemento positivo è quello che riguarda il supporto del lavoro di tesi, ritenuto 
adeguato dal 100% del campione. L’organizzazione degli esami viene percepita idonea dal 48% degli 
intervistati, mentre il restante 54% non si dichiara soddisfatto. Le valutazioni inerenti agli spazi dedicati alla 
didattica li indicano nel complesso adeguati, se pur sia presente un certo numero di giudizi negativi. 
Considerato che la raccolta dati è stata condotta antecedentemente alle ultime azioni di miglioramento poste 
in campo, si reputa opportuno attendere le risultanze delle prossime rilevazioni  dati.  
 
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 
 
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 (9,42), chiari nelle 
spiegazioni (9,07) e capaci di stimolare/motivare l’interesse degli studenti (9,10); le modalità d’esame 
indicate (9,07) come, del resto, il materiale fornito per la preparazione (8,75) risultano adeguati. Tali 
valutazioni vengono peraltro confermata dai buoni risultati di merito della classe. I laureandi si dichiarano 
soddisfatti del Corso per l’80%; gli studenti frequentanti, invece, assegnano un punteggio del 7,34 in termini 
assoluti, in ascesa rispetto al 7,03 dell’a.a. 11-12. 
 
AREE da MIGLIORARE 
La Classe di laurea in oggetto trova delle opportunità di miglioramento nel limitare le difficoltà inerenti 
all’organizzazione complessiva degli insegnamenti, in quanto il forte margine di opzionalità che viene 
lasciato agli studenti – di fatto, anche uno dei suoi principali punti di forza - determina altresì 
l’imponderabilità delle terne di lingue scelte con conseguente riverbero su logistica e organizzazione della 
didattica. Ulteriore opportunità di miglioramento consiste nel migliorare la percezione degli studenti in 
merito all’organizzazione degli appelli di esame ed alle relative modalità di svolgimento. 
 
 



c – AZIONI CORRETTIVE    
Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)   
 

 
1^ Obiettivo: migliorare l’organizzazione complessiva degli insegnamenti 
Azione da intraprendere: Considerata la dimensione più contenuta degli iscritti al corso magistrale si valuta 
che possa sussistere ancora un certo margine di miglioramento nell’organizzazione della didattica.  Si reputa, 
in ogni caso, opportuno attendere l’avvio della nuova Classe di Laurea magistrale in quanto è possibile che le 
maggiori occasioni di conflitto possano essere state risolte dalla razionalizzazione avvenuta nell’ambito del 
nuovo percorso di studi. Tramite il supporto della Segreteria amministrativa della Classe, viene dato mandato 
alla Presidente di monitorare l’evolversi del quadro orario a garanzia del maggior coordinamento possibile. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: comunicazioni in merito della Presidente ai componenti 
del Consiglio Unificato. 
 
2^ Obiettivo: miglioramento della percezione dell’organizzazione degli esami 
Azione da intraprendere: il Consiglio Unificato intende prevedere un’occasione apposita in uno dei prossimi 
Consigli, preferibilmente a ridosso dell’appello invernale, in  modo da poter interrogare in merito i 
rappresentanti degli studenti e poter addivenire alle misure più adeguate.  Il Consiglio Unificato dà mandato 
alla  Presidente di operare una ricognizione preventiva delle modalità di esame indicate nei programmi degli 
insegnamenti, che in caso di macroscopiche criticità potrà anche condurre ad una discussione in  Consiglio 
Unificato stesso. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: verbalizzazione dell’adunanza. 
 

  



A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 
Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                           
 
1^ Obiettivo: snellimento procedura stage 
Azione intrapresa conclusione del processo di informatizzazione della procedura per gli stage 
Indicatori 
evidenza:  
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 web per la gestione degli stage. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
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. 
 
2^ Obiettivo: rendere permanente l’azione di formazione ai laureandi/laureati che si affacciano al mondo del 
lavoro   
Azione intrapresa 
a) organizzazione di seminari durante l’anno sui temi come: le 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) career day (in collaborazione con Unicam, con sezione internazionale 
c) rafforzare i rapporti con i Dipartimenti  
Indicatori 
_ per i laureati sono previsti questionari di valutazione somministrati al termine del percorso personalizzato 
proposto; nell’ambito del “Career day” esistono questionari di valutazione sia riguardanti tutta la 
manifestazione (aziende e studenti/laureati) sia riferiti ai singoli workshop (studenti/laureati) 
_ quantità frequenze ai corsi  
_ customer satisfaction  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva 
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. 
 

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)   
 
Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati 
 
Per l’anno 2012 la rilevazione statistica di Almalaurea ( sempre disponibile e aggiornata al seguente link: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione) 
ha interessato 27 dei 28 laureati del CdL magistrale. Gli intervistati dichiarano per il 44% di aver 
partecipato almeno ad un’attività formativa post lauream terminato il percorso di studi. Per quanto 
riguarda la situazione lavorativa degli intervistati, va rilevato che su 27 il numero degli occupati è 16 
(59,3%). Per il 31,3% degli occupati l’attività lavorativa è stata iniziata dopo la laurea, il resto prosegue a 
svolgere il lavoro in cui era impegnato anche prima del conseguimento del titolo. Solo il 12,5% è a tempo 
indeterminato. Quanto all’utilità percepita del titolo ai fini dell’inserimento lavorativo, il 33,3% sostiene che 
conoscenze e competenze acquisite con il titolo costituiscano un valore aggiunto sul lavoro, di usare tali 
competenze in misura elevata (33,3%) e di aver goduto grazie ad esse di un miglioramento di tipo 
economico (50%) e di posizione (50%). A tal proposito andrebbe, senz’altro riflettuto in merito al 37,5% che 
dichiara che il bagaglio culturale acquisito non è per niente utile ai fini lavorativi; questo, infatti, lascia 
desumere che i laureati abbiano trovato un’occupazione di profilo medio-basso del tutto avulsa dai 
contesti lavorativi per i quali il titolo è stato pensato. 
 
Stage curriculari  
 
Il Report sullo svolgimento delle attività di stage degli studenti di Laurea magistrale in esame per l'a.a. 
2012-2013 si è basato sui dati desunti da una rilevazione delle opinioni degli enti che hanno ospitato gli 
stagisti del CdL. La raccolta dati è stata effettuato attraverso la somministrazione di un semplice 
questionario, in cui si chiedeva di sottolineare, relativamente alla preparazione degli studenti, i punti di 
forza e quelli di debolezza.  
Riguardo gli aspetti positivi: positiva è la valutazione in generale sull'esperienza di stage come forma di 
proficua collaborazione tra università ed istituzioni del territorio, i responsabili di aziende ed enti hanno, 
inoltre, riscontrato, nella maggior parte dei casi, una forte motivazione dei ragazzi verso il progetto 
formativo ed una buona preparazione (100%); si rileva che in tutti i casi il soggetto ospitante esprime il 
proprio apprezzamento per l'iniziativa, considerata utile al fine di far confrontare gli studenti con realtà 
pratiche di applicazione dei loro studi. 
 
Opinioni enti e imprese con accordi di stage extracurriculari 
 
L'Ateneo ha introdotto un’indagine riguardanti gli stage extracurriculari solo da gennaio 2013; essendo 
un’attività non obbligatoria, non sono state rilevate esperienze di tale tipologia. 
 
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 (fino al III trimestre del 2013 il servizio è stato contattato direttamente allo sportello, 



per telefono e per email da 2.865 laureandi/laureati). 
_ 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, raccolta on line di curriculum vitae dei laureati dell’Ateneo, è stata sostituita 
definitivamente quest'anno dalla banca dati AlmaLaurea, dove confluiscono i CV degli studenti e dei 
laureati fino a 12 mesi dal conseguimento del titolo. 
_ 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 appaiono numerose e adeguate, capaci di coprire le diverse richieste dei laureati in termini di 
offerte, orientamento e formazione. Si rileva anche un’elevata soddisfazione da parte di tutti gli 
stakeholders coinvolti per quanto riguarda le attività di stage. 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
Occorre perseguire una maggiore integrazione e sinergia delle attività svolte a livello centrale con le 
urgenze segnalate dai singoli corsi di studio, monitorare maggiormente l’effettuazione e l’esito degli stage 
e garantire una maggiore formazione ai laureandi/laureati sulle tematiche che riguardano l’inserimento nel 
mondo  del lavoro.  

 



 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
 

1^ Obiettivo: Necessità di stabilire maggiori sinergie con il mondo del lavoro. 
Azione 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 Lingue; rendere permanente la formazione di laureandi/laureati; 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: la Presidente con il supporto degli uffici competenti dà 
comunicazione al Consiglio Unificato del numero di imprese contattate e degli eventi e/o incontri realizzati. 
 
2^ Obiettivo: snellimento procedura stage 
Azione da intraprendere: conclusione del processo di informatizzazione della procedura per gli stage 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: comunicazione dal parte della Presidente del Consiglio Unificato 
dell’attuazione del progetto e delle sue modalità di gestione. 
 

 
 


