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Denominazione del Corso di Studio: Discipline della mediazione linguistica 

Classe: L-12 

Sede: Civitanova Marche (Mc) 

Primo anno accademico di attivazione: Ordinamento didattico a.a. 2008-09 

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. Stefano Pigliapoco (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra  Luisa Rutolo (Rappresentante studenti) 

Altri componenti 1: 

Prof.ssa Maria Elena Paniconi (Docente del CdS e Responsabile QA CdS) 

Prof.ssa Daniela Fabiani  (Docente del Cds ed ex Presidente CdS)  

Prof.sse Raffaela Merlini e Nuria Perez Vicente (Docenti del CdS); 

Dr. Alessandro Capecci (Personale Tecnico Amministrativo)  

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: 

 gg mese anno: 11/10/2013 
- Riunione del Gruppo di Riesame del Corso di studio L-12  

   gg mese anno: 11/10/2013 
-  Discussione al Consiglio unificato delle Classi delle lauree in Scienze della Mediazione 
linguistica L-12 e Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale LM-
38 

   gg mese anno: 17/10/2013 
- Discussione al Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici – Lingue, Mediazione, Storia, 
Lettere, Filosofia. 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 5-12-2013 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio2 

Le problematiche inerenti alla gestione della qualità del corso di studio L-12 sono state discusse e 
analizzate sulla base dei dati forniti. All’analisi è seguito un ampio dibattito che ha portato alla definizione 
delle linee di azione descritte nei successivi riquadri e sulle quali c’è stato un consenso unanime. 

 

                                                            
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo. 
2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo. 
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A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   

Obiettivo e azione intrapresa 
I problemi rilevati nel Rapporto di Riesame di febbraio 2013 hanno riguardato il tasso di non re-iscrizione 
(a.a. 2011: 22%) e il numero di CFU da acquisire da parte degli studenti (40%). Per la loro soluzione sono state 
indicate le seguenti azioni correttive: 1) attuare un efficace impiego del tutorato, secondo il progetto 
predisposto dal Dipartimento di Studi umanistici; 2) introdurre un numero massimo di studenti in ingresso al 
primo anno dell’ordine di 180 unità. 

Stato di avanzamento delle azioni correttive:  

1) Attuare un efficace impiego del tutorato  

i. A livello di Dipartimento di Studi umanistici è stato approvato, nella riunione del Consiglio del 
13/02/2013, un progetto per il tutorato degli studenti in difficoltà. Sulla base di tale 
progetto è stata elaborato e approvato dal Consiglio unificato delle Classi L-12 e LM-38, 
nella riunione del 5/4/2013, un piano di attuazione che ha portato all’assegnazione ad ogni 
docente di un certo numero di studenti da contattare e supportare nel loro percorso di studi.  

2) Introdurre un numero massimo di studenti in ingresso al primo anno dell’ordine di 180 unità. 

i. L’esigenza di limitare il numero degli studenti in ingresso al primo anno del Corso L-12 è 
stata presentata al Consiglio di Dipartimento del 10/04/2013, il quale si è espresso in senso 
positivo. Successivamente, l’argomento è stato rivalutato e discusso nel Consiglio di 
Dipartimento del 9/05/2013, giungendo alla decisione di non porre un limite numerico 
all’iscrizione degli studenti al Corso L-12, ma di garantire la qualità della didattica attraverso 
il partizionamento degli insegnamenti che registrano la maggiore numerosità di studenti. 
Questa risoluzione è stata puntualmente attuata come risulta nel piano degli insegnamenti 
per l’A.A. 2013/2014 

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)                                                            

Sono stati analizzati i dati relativi all’andamento del CdS per gli a.a. 2010-11, 2011-12, 2012-13 e agli 
anni solari 2012, 2013, prendendo in considerazione i dati inerenti agli studenti in regola con le tasse 
universitarie. La rilevazione, fornita con completezza e tempestività dall’Ufficio pianificazione di Ateneo, 
evidenzia: 

‐ Andamento del Corso di studi in termini di attrattività 

I risultati sono estremamente positivi. Le variazioni percentuali sono tutte in aumento, compresa quella 
riguardante gli iscritti provenienti per la prima volta dall’esterno dell’Ateneo (+47%). Il maggiore bacino 
d’utenza si conferma essere la regione Marche, in particolare le province di Ancona e Macerata, pur se 
aumentano gli studenti provenienti dall’Abruzzo (a.a. 2010-11: 11; a.a. 2011-12: 16; a.a. 2012-13: 32)  e, 
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in misura minore, da altre regioni d’Italia. Si registra un incremento di iscrizioni degli studenti stranieri 
(a.a. 2010-11: 48; a.a. 2011-12: 62; a.a. 2012-13: 76) e aumenta anche il numero di studenti con un voto 
di diploma superiore a 90/100 (a.a. 2010-11: 42; a.a. 2011-12: 49; a.a. 2012-13: 54). Le scuole di 
provenienza sono per lo più il liceo linguistico, scientifico e l’istituto tecnico commerciale.  
 

‐ Andamento del Corso di studi in termini di esiti didattici 

Dai dati risulta che per gli studenti della coorte presa in esame, a fronte di un aumento del voto medio in 
generale (a.a. 2010-11: 25,85; a.a. 2011-12: 25,87; a.a. 2012-13: 26,54), diminuisce il numero di crediti 
acquisiti (a.a. 2010-11: 46,70; a.a. 2011-12: 40,47; a.a. 2012-13: 24,04) e si registra una leggera 
diminuzione degli iscritti attivi  e regolari (a.a. 2010-11: 100%; a.a. 2011-12 e a.a. 2012-13: 82%). Pur se 
l’aumento del voto medio indica un miglioramento qualitativo del percorso personale, è necessario 
affrontare come criticità la difficoltà di acquisizione dei CFU, dovuta molto probabilmente alla complessa 
articolazione delle materie linguistiche e alla presenza nel curriculum di tre lingue straniere obbligatorie.  
 

‐ Andamento del Corso di studi in termini di laureabilità 

Dai dati risulta che il voto di laurea non è molto elevato (98,36). Più che discreto risulta invece il numero 
dei laureati regolari (61%). Aumenta, pur se lievemente, il tempo medio di laurea (a.a. 2011-12: +5 mesi). 
Tali dati sembrano essere una diretta conseguenza della difficoltà di acquisizione dei crediti. Tale criticità 
va presa in considerazione al fine di ridurre i tempi di completamento del percorso di studi.  

 
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 dalla percentuale di iscritti in corso (82%).  

La valutazione del dimensionamento del carico didattico previsto e della sua divisione in senso temporale 
(6,54), stanti le risultanze del questionario di valutazione della didattica (ex lex 370/99), presenta dei 
risultati inferiori alla media di Dipartimento (7,18); presumibilmente la percezione degli studenti è dovuta 
alle difficoltà legate all’apprendimento delle tre lingue curriculari (cfr. azione n. 1 Scheda A2). 

 
 

 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 

Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            

Primo Obiettivo: Ridurre la difficoltà di acquisizione dei CFU da parte degli studenti 

Azioni da intraprendere: Potenziamento del progetto tutorato approvato dal Consiglio di Dipartimento 
nella riunione del 13/02/2013 e attuato dalle Classi L-12 e LM-38, invitando i docenti, con lettera del 
Presidente della Classe, a seguire gli studenti loro affidati affinché usufruiscano maggiormente di questo 
strumento 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  
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_numero studenti per docente 
_%aumento acquisizione CFU 
 

Secondo Obiettivo: Ridurre il tempo medio di completamento del percorso di studi e migliorare i voti di 
laurea 

Azioni da intraprendere: Potenziamento del progetto tutorato approvato dal Consiglio di Dipartimento 
nella riunione del 13/02/2013 e attuato dalle Classi L-12 e LM-38, invitando i docenti, con lettera del 
Presidente della Classe, a seguire gli studenti loro affidati affinché essi usufruiscano maggiormente di 
questo strumento 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

_%miglioramento del voto di laurea  
_%riduzione del tempo medio di laurea 
 
 

 

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  

Obiettivo e azione intrapresa 
 
I problemi rilevati nel Rapporto di Riesame di febbraio 2013 hanno riguardato l’organizzazione complessiva 
degli insegnamenti e gli aspetti infrastrutturali. Per la loro soluzione sono state indicate le seguenti azioni 
correttive: 1) limitare il numero di immatricolati a un massimo di 180 unità; 2) migliorare l’assetto 
organizzativo della struttura amministrativa allo scopo di conseguire una maggiore flessibilità operativa. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

1) Limitare il numero di immatricolati a un massimo di 180 unità  

i. L’esigenza di limitare il numero degli studenti in ingresso al primo anno del Corso L-12 è 
stato rappresentata al Consiglio di Dipartimento del 10/04/2013, il quale si è espresso in 
senso positivo. Successivamente, l’argomento è stato rivalutato e discusso nel Consiglio di 
Dipartimento del 9/05/2013, giungendo alla decisione di non porre un limite numerico 
all’iscrizione degli studenti al Corso L-12, ma di garantire la qualità la della didattica 
attraverso la ripartizione degli insegnamenti con maggiore numerosità di studenti. Questa 
risoluzione è stata puntualmente attuata come risulta nel piano degli insegnamenti per l’A.A. 
2013/2014. 

ii. Le criticità rappresentate dalla elevata numerosità degli studenti e dalla disponibilità limitata 
delle aule per le attività didattiche sono state presentate al Sindaco del Comune di Civitanova 
Marche, che è l’ente cui compete l’assegnazione dei locali per il Corso L-12, nelle riunioni 
del 18/1/2013 e del 28/3/2013 alle quali hanno partecipato il Rettore dell’Ateneo e il 
Direttore del Dipartimento di Studi umanistici. A seguito di queste riunioni, il Sindaco, con 
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lettere del 16 e del 28 maggio 2013, ha assicurato la disponibilità di aule aggiuntive, 
adeguatamente attrezzate, per l’inizio dell’A.A. 2013/2014.   
Ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti, il Comune non ha intrapreso azione alcuna riguardo 
all’ampliamento degli spazi dedicati alla didattica. Per poter far iniziare le lezioni del corrente 
anno accademico, il Dipartimento si è fatto carico di allestire a spese dell’Ateneo ulteriori tre 
aule, messe a disposizione dall’Istituto religioso Stella Maris, attuale sede del corso di laurea. 
Tale soluzione emergenziale non può che essere di natura temporanea, considerato il 
continuo aumento delle immatricolazioni e le conseguenti esigenze di più ampi e più 
numerosi spazi didattici. 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

2) Migliorare l’assetto organizzativo della struttura amministrativa allo scopo di conseguire una 
maggiore flessibilità operativa. 

i. Con lettera del Presidente del Corso in data 14 giugno 2013, al fine di potenziare gli 
strumenti utilizzati dalla segreteria amministrativa per l’organizzazione delle attività 
didattiche e l’armonizzazione degli orari delle lezioni, è stato richiesta al Centro Servizi 
Informatici dell’Ateneo (CSIA) la fornitura di un nuovo software per la gestione delle aule del 
complesso di Civitanova Marche e Macerata. Tale software è stato realizzato e attualmente è 
in fase di implementazione 

ii. Le esigenze della struttura amministrativa della Classe L-12 sono state analizzate in una 
riunione, svolta il 5 aprile 2013, con tutto il personale tecnico amministrativo, il Presidente 
del Corso e le proff. Daniela Fabiani e Raffaela Merlini. In quell’occasione sono state discusse 
le possibili soluzioni per conseguire una maggiore flessibilità operativa intesa come: 
conoscenza collettiva delle attività da svolgere e delle relative scadenze; interscambiabilità 
dei ruoli e capacità di fronteggiare gli imprevisti; condivisione delle informazioni e dei 
documenti d’interesse generale. Le decisioni assunte hanno riguardato l’aspetto 
organizzativo, con la richiesta ai responsabili degli uffici amministrativi competenti di 
rivalutare e formalizzare l’assegnazione dei ruoli, delle competenze e delle responsabilità del 
PTA assegnato alla sede di Civitanova Marche, e l’aspetto tecnologico, con l’attivazione di 
una cartella condivisa e accessibile in rete. 

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’analisi della situazione è stata eseguita sulla base dei dati provenienti: 

‐ dalla raccolta delle schede di valutazione somministrate a cura del Nucleo di valutazione agli 
studenti della Classe di laurea in Discipline della mediazione linguistica – Classe L-12. Infatti, ai 
sensi della L. 370/99 gli studenti in occasione alla prenotazione on-line agli esami sono invitati a 
compilare un questionario tramite cui raccogliere informazioni riguardanti la didattica, la sua 
organizzazione logistica, la sua idoneità dal punto di vista strumentale, la reperibilità dei docenti, 
la chiarezza delle lezioni, la coerenza del carico didattico rispetto al peso che l’attività formativa ha 
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nell’ambito del piano degli studi, la gradualità dei livelli di apprendimento richiesti etc. 

‐ dal Questionario VELA (periodo 01/1/2012 – 10/09/2012) e da quelli raccolti da AlmaLaurea 
(periodo 11/09/2012 – 31/12/2012), cui è stata affidata la gestione dei relativi questionari dal 
11/09/2012   

Complessivamente il livello di apprezzamento del corso di laurea è discreto (7,16), con valutazioni 
decisamente positive e in aumento per quanto riguarda la chiarezza delle modalità di esame (a.a. 2011-12: 
6,72; a.a. 2012-13: 7,96), la reperibilità e la disponibilità dei docenti (a.a. 2011-12: 7,66; 8,02 a.a. 2012-
13: 8,03; 8,40), il rispetto degli orari di lezione e l’interazione con gli studenti in classe (a.a. 2011-12: 
7,87; 6,78; a.a. 12-13: 8,17; 7,13). Vanno evidenziate alcune criticità riguardanti l’organizzazione 
complessiva degli insegnamenti, con specifico riferimento alle sovrapposizioni tra insegnamenti e a quelle 
tra lezioni ed esami, e la poca adeguatezza dei locali destinati alle attività didattiche (a.a. 2011-12: 6,41; 
6,70; a.a. 2012-13: 6,28; 7,06). 

In particolare, si rileva che i laureandi esprimono giudizi altamente positivi in merito alla disponibilità del 
personale docente nel supportarli al momento della redazione del lavoro di laurea (86%). La maggior parte 
dei laureandi si ritiene complessivamente soddisfatta del corso di studi (72%). Va evidenziata la criticità 
relativa agli spazi riservati alla didattica (51% reputa gli spazi inadeguati). 

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. 

 

c – AZIONI CORRETTIVE    

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

Primo Obiettivo: Ridurre le sovrapposizioni tra lezioni di insegnamenti diversi, e tra lezioni ed esami con 
conseguente ricaduta positiva sull’organizzazione del carico didattico.  

Azioni da intraprendere:  

‐ Rimodulare il calendario didattico del Dipartimento di Studi umanistici allo scopo di favorire una 
migliore distribuzione delle ore di lezione nei due semestri accademici. A tale scopo il Presidente 
del Corso invierà formale richiesta al Direttore del Dipartimento. 

‐ Monitoraggio sistematico del numero di studenti presenti alle lezioni, soprattutto in seguito al 
recente partizionamento degli insegnamenti, fornendo tempestivamente al Presidente del Corso, al 
Consiglio di classe e al Direttore di Dipartimento le necessarie informazioni per la risoluzione delle 
problematiche più rilevanti.  
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

_% riduzione reclami e segnalazioni relative a sovrapposizioni di lezioni ed esami 
_% riduzione sovrapposizioni di lezioni ed esami 

Secondo Obiettivo: Aumentare il numero e la capienza delle aule per l’attività didattica. 

Azioni da intraprendere: Richiesta al Direttore del Dipartimento di Studi umanistici di trovare una soluzione 
definitiva al problema della carenza degli spazi didattici (al di là delle misure emergenziali già attuate cfr. 
A2.a), che contempli anche la possibilità del trasferimento del corso di laurea alla sede centrale di 
Macerata. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

_% miglioramento dei dati sulla soddisfazione degli studenti riguardo alla disponibilità di aule e spazi per 
la didattica 
_% riduzione sovrapposizioni lezioni ed esami 

 
 

A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA 

Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                           

Primo Obiettivo: incentivare sinergie, azioni condivise, integrate e coerenti con la visione dell’Ateneo 
“l’umanesimo che innova”. 
Azioni intraprese 
a) Effettuare riunioni periodiche con i delegati dei Dipartimenti per la co-programmazione delle attività; 
b) incentivare la condivisione reciproca delle informazioni. 
Indicatori 
_ allineamento delle informazioni presenti nei siti delle diverse strutture; 
_ numero delle azioni condivise e/o svolte in collaborazione. 
Stato di avanzamento delle azioni correttive: 
a) 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. Le attività poste in essere sono desumibili da quanto illustrato in merito al raggiungimento 
dell’obiettivo n. 3. 

b) 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. Il sito è disponibile al link: 
http://www.unimc.it/it/ateneo e http://www.unimc.it/it/ateneo/amministrazione/area-per-la-
didattica-lorientamento-e-i-servizi-agli-studenti/area-risorse-umane. Dal sito del Dipartimento di 
Studi umanistici – lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia è possibile accedere anche a quello del 
Corso di laurea: http://studiumanistici.unimc.it/it. 
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Secondo Obiettivo: snellimento procedura stage 
Azioni intraprese: 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 delle azioni correttive: 
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. 
 
Terzo Obiettivo: rendere più efficaci e trasparenti gli stage post-lauream 
Azioni intraprese: 
a) utilizzare una modulistica per il progetto formativo più idonea  
b) implementare contatti  precedenti all’attivazione di stage con l’azienda 
c) 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) satisfaction  
Stato di avanzamento delle azioni correttive: 
a) 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. Il nuovo questionario di valutazione 
somministrato agli studenti a decorrere dal 1-1-2013 ha costituito lo strumento principe per addivenire 
alla valutazione ed al monitoraggio degli esiti dei tirocinî post lauream. 

b) 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. 

c) 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.  È 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.  

 
Quarto Obiettivo: rendere permanente l’azione di formazione ai laureandi/laureati che si affacciano al mondo 
del lavoro   
Azioni intraprese 
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 
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_ 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 delle azioni correttive: 
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 

La situazione attuale è stata analizzata considerando i dati sempre disponibili e aggiornati al seguente link: 
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http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione 

In particolare 

‐ il collettivo è stato così selezionato: a) anno di indagine: 2012; b) anni dalla laurea: 1; c) tipo di corso: laurea 
di primo livello; d) Ateneo: Macerata; e) Facoltà: Lettere e Filosofia; f) gruppo disciplinare: tutti, g) classe di 
laurea: mediazione linguistica (L-12), h) corso di laurea: tutti 

‐ è stata adottata la rilevazione manuale sulla base degli esiti del questionario di valutazione compilato a cura 
del tutor del soggetto ospitante (Azienda/Ente/ Esercizio commerciale) 

Dai dati analizzati (95 intervistati su 115 laureati) risulta che un’alta percentuale di laureati (74,5%) non prosegue gli 
studi per motivi lavorativi, mentre un quarto (25,5%) di essi si iscrive alla magistrale nello stesso Ateneo e nello 
stesso gruppo disciplinare per approfondire la formazione (33,3%) e migliorare le proprie prospettive lavorative 
(37,5%).  

Una percentuale decisamente notevole, corrispondente a circa la metà dei laureati (46,2%), inizia a lavorare dopo la 
laurea con un tempo medio di ricerca relativamente breve. Per un’alta percentuale di lavoratori part-time nel settore 
privato la laurea ha costituito un miglioramento della situazione personale. Ai fini lavorativi  il campione percepisce, 
inoltre, il titolo conseguito abbastanza efficace per il 39,2% e molto efficace per il 25,5%. 

Il quadro generale quindi risulta essere positivo. 

Stage curriculari ed extra curriculari 

Ad oggi, per le attività di stage del Corso L-12 non sono state predisposte né la raccolta dati, né la relativa indagine 
statistica. A tal proposito verrà prevista un’ apposita azione di miglioramento in modo da disporre di uno strumento 
di valutazione adeguato. Dalla rilevazione manuale operata a campione ai fini dell’inserimento in SUA dei dati 
inerenti al quadro C3, emergono, in ogni caso, dati del tutto confortanti sia per quanto concerne l’impegno dei 
ragazzi nell’attività,  valutato “buono” nel 100% dei casi, sia per quanto concerne la preparazione, anch’essa “buona” 
per l’85% degli stagisti del CdL. 

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 
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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 fa presente, inoltre, che l’offerta formativa dell’Ateneo prevede anche un Master in 
“Formazione, gestione e conservazione degli archivi digitali”, cui gli studenti della CdL in oggetto possono accedere 
per acquisire conoscenze e competenze altamente professionalizzanti.                                                          

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 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   

Primo  Obiettivo: Potenziare il servizio di accompagnamento al mondo del lavoro  

Azioni da intraprendere: Incrementare i rapporti di collaborazione tra l’ufficio placement del Dipartimento di Studi 
Umanistici e il CETRIL al fine coordinare le azioni poste in essere. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: disponibilità, con cadenza trimestrale, di un flusso di dati 
aggiornati, pertinenti ed esaustivi sul placement, in particolare attraverso il contatto diretto e il dialogo continuo con 
le aziende e gli enti pubblici convenzionati con l’Ateneo di Macerata. 

Inoltre nelle rispettive pagine internet è possibile consultare i servizi offerti e le opportunità di lavoro, stage e  
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tirocinio. 

Secondo Obiettivo: Migliorare la raccolta dati sulle attività di stage 

Azioni da intraprendere: Il Presidente del Corso insieme al Presidente della Commissione stage, tenuto conto del 
progetto di snellimento ed informatizzazione delle procedure stage già in essere e parzialmente implementato, avrà 
cura di predisporre un piano di attuazione per la rilevazione dei dati utili alla valutazione degli stage e lo sottoporrà 
all’approvazione del Consiglio unificato delle Classi L-12 e LM-38. L’obiettivo è disporre di questi dati in tempo utile 
per il prossimo Riesame del sistema. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: disponibilità di un flusso di dati aggiornati, pertinenti ed 
esaustivi sulle attività di stage 

 
 


