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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.  Orilia (Referente CdS) – Responsabile del Riesame 
Sig. Muccichini Mattia (rappresentante studenti) 
 
Altri componenti1: 
 
Prof.ssa  Carla Danani (Docente del CdS e Responsabile Assicurazione della Qualità del CdS)  
Prof.  Roberto Mancini (Docente del Cds ed ex Presidente CdS)  
 
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’11/10/2013. 

 Il rapporto di Riesame è stato presentato e discusso dal Consiglio del Corso di Studio del 
15.10.2013. 

 
Sintesi dell’esito della discussione in Consiglio del Corso di Studio2 
Il presidente illustra il rapporto redatto dal gruppo di riesame evidenziandone gli aspetti principali e 
sottolineando le varie azioni che il CdS sarà chiamato a realizzare in risposta alle criticità emerse o per 
consolidare i positivi risultati raggiunti. 
 
In particolare, sottolinea i seguenti PUNTI di FORZA: 
- emerge un quadro del tutto positivo e incoraggiante dalle risposte degli studenti sulla qualità della 
didattica e da quelle dei laureati sul livello di soddisfazione per gli studi compiuti; 
- l’alta media dei voti negli esami di profitto e di laurea denota un grado elevato di preparazione raggiunto 
dai laureati; 
- vi è una sostanziale tenuta nelle immatricolazioni e iscrizioni, nonostante la grave crisi economica. 
 
Il presidente passa poi ad illustrare le AREE da MIGLIORARE: 
- è opportuno consolidare e cercare anche di incrementare il numero delle immatricolazioni, migliorando 
l’attrattività del CdS con un curriculum più flessibile e pubblicizzando adeguatamente il CdS, anche al di 
fuori del tradizionale bacino d’utenza, evidenziandone i punti di forza e i riconoscimenti ottenuti nell’ultima 
valutazione CENSIS e nella recente valutazione ANVUR, che ha visto il settore filosofico dell’ateneo 
maceratese al secondo posto assoluto in Italia; 
- è opportuno adoperarsi per abbassare la durata media degli studi, che attualmente risulta superiore alla 
durata prevista del corso, anche se bisogna considerare che in molti casi il ritardo è almeno in parte dovuto 
al fatto che lo studente associa il lavoro allo studio; 
- vi è la necessità di una maggiore sinergia con il mondo del lavoro, in particolare con le realtà 
imprenditoriali del territorio, al fine di favorire una maggiore predisposizione e attitudine dei nostri laureati 
a inserirsi nell’ambito lavorativo e una maggiore conoscenza, nei datori di lavoro, delle competenze che è in 
grado di offrire il laureato magistrale in filosofia; 
- è importante rivedere l’attuale curriculum alla luce di alcuni importanti fattori. Fino a qualche anno fa lo 

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



studente poteva scegliere tra diversi curricula, in questo modo si offriva agli studenti da un lato la 
possibilità di specializzarsi sulla base dei loro interessi e inclinazioni e, dall’altro, percorsi di studio che 
potevano agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. Per potere rispettare i requisiti quantitativi sulla 
docenza imposti dalla legge Gelmini, è stato però necessario rinunciare alla pluricurricularità, lasciando 
sopravvivere un solo curriculum. È opportuno, quindi, modificare il CdS rimasti per renderlo più flessibile e 
capace di garantire allo studente un’opportuna scelta tra gli insegnamenti, che permetta di specializzarsi 
seguendo le proprie inclinazioni e sviluppando competenze utili in particolari settori lavorativi. La laurea 
magistrale dovrà garantire una maggiore flessibilità e possibilità di specializzazione, per dare agli studenti 
la possibilità di coltivare potenziali sbocchi lavorativi secondo le loro inclinazioni. 
 
Dopo attenta analisi dei dati e ampia discussione il Rapporto di riesame viene approvato all’unanimità. 
  

 
  



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

a - RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA   
Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)  
Obiettivo e azione intrapresa Il problema più rilevante è di certo in generale la diminuzione delle 
immatricolazioni. A tal proposito si è convenuto di continuare l’attività di pubblicizzazione del Corso 
magistrale e di valutare modifiche all’ordinamento degli studi per renderlo più flessibile, pur nella 
consapevolezza che parte del problema riguarda l’accessibilità al mondo del lavoro (si veda il punto A3 - C).  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Si è intrapresa una ridefinizione dell’ordinamento didattico, volta a rendere più flessibile l’unico curriculum 
rimasto dopo la soppressione degli altri curricula causata dalle norme più stringenti in merito ai requisiti 
quantitativi sulla docenza della normativa Gelmini. Si è provveduto a continuare l’attività di pubblicizzazione 
del corso magistrale, anche in occasione dell’attività di collaborazione con le scuole superiori, illustrando che 
il nostro CdS rende possibile un percorso di formazione completa. 
 
Obiettivo e azione intrapresa Un altro problema rilevato è il tempo medio di laurea, che è superiore alla 
durata del CdS. Per porvi rimedio si è convenuto di trovare in primo luogo uno strumento per approfondire le 
motivazioni dei ritardi nel conseguimento della laurea, e di prendere visione dei risultati delle schede 
compilate dai laureandi prima della discussione della tesi, al fine di individuare le prossime azioni correttive 
congruenti. Inoltre si è convenuto di avvalersi dell’azione di tutoraggio che sarebbe stata deliberata a breve 
dal Dip.to. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Considerato che l’opinione dei laureandi non viene più raccolta tramite un questionario di Ateneo, ma a 
decorrere dall’11-9-2013 è stata affidata ad Almalaurea, è stato impossibile inserire dei quesiti appositi per 
interrogare gli studenti in merito alle difficoltà incontrate per terminare il loro percorso di studi nei tempi 
stabiliti. Il Consiglio pensa che un valido strumento di monitoraggio possa essere il progetto di tutorato da 
poco posto in essere dal Dipartimento, che proponendosi di affiancare gli studenti sin dal manifestarsi delle 
prime difficoltà, consentirà di ravvisare le principali problematiche al loro insorgere e  di porre in essere gli 
opportuni provvedimenti di supporto. 

 

   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 tempestività dall’Ufficio pianificazione di Ateneo, 
evidenzia: 
 
 
● in termini di attrattività 
- variazione % iscritti al primo anno. I dati a disposizione rilevano un incremento nell’ultimo anno 
considerato [- 20% tra a.a. 10/11 e 11/12 (rispettivamente n. 29 e n. 24 iscritti al primo anno) e 58% tra 
a.a. 11/12 e 12/13 (rispettivamente n. 24 e n. 38 iscritti al primo anno) ]. Sebbene il dato sia in 
miglioramento se ne ritiene opportuno il monitoraggio. 
- variazione % iscritti al primo anno al Corso a distanza. Il numero degli iscritti al primo anno al CdS a 
distanza in oggetto è raddoppiato, facendo rilevare un incremento del 100% tra gli a.a. a.a. 10/11 e 11/12. 
- provenienza geografica immatricolati. I dati rilevano una buona attrattiva del capoluogo sul territorio 
(una media del 78,57% degli studenti proviene dalle Marche) e una certa attrattività specialmente nei 
confronti di chi provenga dall’area campana e abruzzese. 
- studenti provenienti dai licei. I dati a disposizione rilevano un 50% di studenti provenienti dal Liceo 



classico, scientifico e dall’istituto pedagogico (rispettivamente 26%, 12% e 12%) rispetto a quelli provenienti 
dalle altre Scuole superiori. 
- % studenti immatricolati con voto di diploma superiore a 90. La percentuale di immatricolati con voto 
superiore a 90 è in media del 23%. Il dato rispetto ai precedenti anni accademici è in miglioramento. 
 
● in termini di esiti didattici. 
- numero di studenti iscritti. n. 57 a.a. 2010/11; n. 68 a.a. 2011/12; n. 77 a.a. 2012-13. Si valuta il dato 
come una positiva tenuta del CdS; 
- variazione studenti iscritti provenienti per la prima volta dall’esterno dell’Ateneo. Si rileva un incremento 
significativo (68%) del numero di studenti che si iscrivono a Scienze Filosofiche provenienti da altri Atenei. 
Si considera il dato indice dell’attrattività del CdS; 
- media CFU acquisiti in un anno. Il numero medio di CFU maturati dagli studenti è di 31,89. Essendo 
presente un decremento rispetto ai due anni precedenti e considerata la pertinenza di tale indicatore alla 
laureabilità in tempi regolari, si intende procedere ad un opportuno monitoraggio; 
- voto medio esami. Si rilevano ottimi risultati agli esami (media: 29,5). Il dato è del tutto positivo; 
- voto medio di laurea (per anno solare). Si rileva un ottimo andamento dei voti di laurea che si 
mantengono alti (media: 109). 
 
● in termini di laureabilità. 
- % laureati in corso sul tot. laureati (per anno solare). Anno 2010 (50%); anno 2011 (45%); anno 2012 
(33%). Si valuta il dato complessivo come non positivo; 
- tempo medio di laurea (per anno solare). Il dato è complessivamente non soddisfacente (anno 2010: 
1a11m; anno 2011: 2a6m; anno 2012:  2a8m), essendo la durata media superiore alla durata del CdS, e 
tenuto conto del dato alla voce precedente (numero dei laureati in corso nel 2012, che fa prevedere un 
aumento del tempo medio di laurea per i laureati 2013), anche manifestando una tendenza all’aumento del 
tempo medio di laurea; 
- età media alla laurea (per anno solare). Anno 2010: 25 anni; anno 2011: 27 anni; anno 2012: 26 anni. Il 
dato, da rilevare come non positivo, andrebbe scorporato del numero di laureati che acquisiscono la 
seconda laurea.  
 
I dati statistici a disposizione relativi alla numerosità, provenienza e percorso degli studenti durante gli 
anni del Corso di Studio offrono l'immagine di un Corso di Studio solido con buone prospettive di crescita 
(andamento positivo di immatricolati e iscritti) e capace di garantire ai propri studenti un’ottima 
preparazione (voto medio agli esami 29/30 e il voto medio di laurea a 109/110), tuttavia in tempi superiori 
alla durata prevista del CdS. 
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. 
 

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE 
 
Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)  
Obiettivo: pur appurata una tendenza positiva, si ritiene opportuno incrementare il numero delle 
immatricolazioni. 
Azioni da intraprendere:  
si prevede di continuare l’attività di pubblicizzazione del corso magistrale, incrementando le iniziative sul 
territorio e cercando di sfruttare al meglio la Newsletter recentemente attivata. 



Nell’ottica di una migliore pubblicizzazione del corso si è deliberato di bandire il “Premio di laurea J. Petoefi”, 
avente come premio il pagamento di una percentuale delle tasse di immatricolazione al CdS: a tal fine è in 
corso la preliminare procedura di variazione di bilancio. 
Si deve valutare di nuovo l’opportunità e la modalità per l’istituzione di un master professionalizzante. 
Soprattutto, si sta provvedendo ad una ridefinizione dell’ordinamento didattico. A questo riguardo va notato 
che fino a qualche anno fa lo studente poteva scegliere tra diversi curricula. In questo modo si offriva agli 
studenti da un lato la possibilità di specializzarsi sulla base dei loro interessi e inclinazioni e dall’altro si 
offrivano percorsi di studio che potessero agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro. Per potere 
rispettare i requisiti quantitativi sulla docenza imposti dalla legge Gelmini, è stato però necessario rinunciare 
alla pluricurricularità, lasciando sopravvivere un solo curriculum. E’ opportuno, quindi, modificare il 
curriculum rimasto: per renderlo più flessibile e capace di garantire allo studente un’opportuna scelta tra gli 
insegnamenti, che gli permetta di specializzarsi seguendo le proprie inclinazioni e sviluppando competenze 
utili in particolari settori lavorativi. Il curriculum della laurea magistrale dovrà garantire una maggiore 
flessibilità e possibilità di specializzazione per dare agli studenti la possibilità di cogliere potenziali sbocchi 
lavorativi seguendo le loro inclinazioni. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
La commissione didattica, presieduta dal presidente della CU, prepara le modifiche all’ordinamento didattico 
entro la prima metà di Dicembre 2013 per poi sottoporle all’approvazione del Consiglio Unificato e  quindi 
del Consiglio di Dipartimento nel Dicembre 2013, così da garantire la presentazione del nuovo Ordinamento 
didattico entro i termini di legge previsti. 
 

Un docente coadiuvato da un ristretto numero di altri docenti viene incaricato dal consiglio di curare la 
pubblicazione periodica della Newsletter e di diffonderla nelle scuole del territorio e tra i laureati del CdS. 
Attualmente il docente incaricato è il prof. Alici. 
 

Entro il Febbraio 2014, il consiglio istituisce una commissione ristretta di docenti con un suo coordinatore 
che avrà il compito di preparare una sintesi delle positive valutazioni ottenute dal CENSIS e dall’ANVUR in 
una forma adeguata per utilizzarla nella presentazione del corso di laurea nella campagna per le nuove 
immatricolazioni da iniziare alla fine dell’anno accademico. Tale commissione avrà altresì il compito di 
recepire dai docenti gli aspetti e  i risultati più rilevanti della loro attività di ricerca al fine di utilizzarli per 
una più adeguata presentazione del corso di laurea. Nel Giugno del 2014 tale commissione presenterà i 
risultati del suo lavoro al consiglio della CU, che deciderà le modalità di utilizzazione nella campagna di 
immatricolazione. 
 

Entro Marzo 2014, recependo i lavori di un’apposita commissione (già istituita nel 2012-2013) il consiglio 
conferma l’approvazione del testo del bando “Premio di laurea J. Petoefi” (peraltro già discusso in consiglio 
nel 2012-13) e inoltra agli organi competenti la proposta di attivazione del bando, così da renderlo fruibile 
per l’A:A. 2014-15. 
 

Obiettivo: diminuire il tempo medio di laurea 
Azioni da intraprendere: si prevede che sia avviata in tempi brevi l’azione di tutoraggio progettata dal 
Dipartimento. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 
La commissione didattica, su convocazione del presidente del CU, si riunisce nella parte iniziale del secondo 
semestre dell’anno accademico, quindi nel periodo entro i primi di Marzo, per  verificare gli esiti delle azioni 
di tutorato poste in essere dal dipartimento e riferisce al riguardo al consiglio della CU immediatamente 
successivo per predisporre se necessario eventuali ulteriori azioni. 
 

Dopo l’ultima sessione di laurea prevista per l’anno accademico (di solito nel Marzo successivo alla fine 
dell’anno accademico) il presidente recepisce i dati relativi ai neo-laureati e agli studenti fuori corso e li 
sottopone all’attenzione del consiglio della CU per commentare i dati, verificare se sussiste una tendenza 
verso l’abbassamento del tempo medio di laurea e predisporre se necessario nuove misure correttive. 
 

 



A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

a – RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA  
Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            
 
Obiettivo e azione intrapresa 
Le uniche valutazioni di criticità riguardano l’adeguatezza delle aule in cui si svolgono le lezioni, e 
l’adeguatezza dei locali e delle attrezzature per le attività didattiche integrative, con valutazioni al di sotto 
della soglia soddisfacente; al riguardo si è convenuto di approfondire, per il tramite dei rappresentanti degli 
studenti presenti nel Consiglio del CdS, a che cosa specificatamente si riferisca la dichiarata insufficienza, al 
fine di poter predisporre una puntuale azione correttiva.  
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
si è proceduto ad approfondire il significato del rilievo attraverso colloqui con i rappresentanti degli studenti 
e con gli studenti stessi. Il Direttore di Dipartimento, raccogliendo le istanze dei Corsi di Laurea, nella seduta 
del 13-2-2013 ha comunicato che si è 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, infine, provveduto ad una razionalizzazione delle macchine fotocopiatrici ubicate nelle sedi in 
oggetto. 
 
Obiettivo e azione intrapresa 
Un’altra criticità rilevata riguardava la percezione di scarsa utilità del questionario sulla valutazione della 
didattica. Si è deciso di aumentare la percezione positiva circa l'utilità del questionario attraverso l’impegno a 
dare evidenza pubblica alle azioni intraprese proprio a seguito delle indicazioni suggerite dallo stesso. 
Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Sono stati invitati i docenti ad informare gli studenti in merito alla “ricaduta” concreta sulla qualità della 
didattica degli esiti delle valutazioni, sia all’inizio che alla fine di ciascun corso, mettendo in evidenza se e in 
che modo la propria attività didattica ha tenuto conto dei risultati della valutazione. La consueta assemblea 
con gli studenti di solito organizzata all’inizio dell’anno accademico non si è ancora svolta, a causa del 
sovrapporsi degli impegni, specialmente quelli legati alla revisione degli ordinamenti didattici. Si prevede 
però di tenere questa assemblea all’inizio del secondo semestre. Nel corso di essa verranno raccolti ulteriori 
parere degli studenti sull’utilità del questionario e sarà ulteriormente ribadito il suo valore e spiegato in che 
modo i docenti hanno tenuto conto dell’esito delle valutazioni.  
 

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. 
 
● dati e segnalazioni ricevute ed opinione degli studenti – in itinere e al termine degli studi - sulle attività 
didattiche:  
- Analisi delle schede di valutazione somministrate ai sensi della L. 370/99 dal Nucleo di Valutazione agli 
studenti 
Sono stati analizzati dettagliatamente gli esiti dei questionari di valutazione della didattica relativi agli a.a. 
2011/12 e 2012/13. Le valutazioni sul CdS sono più che soddisfacenti. Si rileva che nell’a.a 2012/13 le 



valutazioni sull’adeguatezza delle aule in cui si svolgono le lezioni, e sull’adeguatezza dei locali e delle 
attrezzature per le attività didattiche integrative presentano un valore inferiore a quello medio di 
Dipartimento (rispettivamente: 7,71; 8,10), se pur soddisfacente. 
Particolarmente lusinghiera risulta essere la valutazione degli studenti relativa al grado di soddisfazione 
complessiva del CdS. Infatti sia alla domanda: “E' complessivamente soddisfatto di come è stato svolto 
questo insegnamento?” del questionario somministrato ai sensi della L.370/99, che a simile domanda 
somministrata da Almalaurea, gli studenti mostrano un’elevata soddisfazione; nel caso della prima 
rilevazione è soddisfatto il 92,3% degli studenti (decisamente sì: 63,7%; più sì che no: 28,6%) ; nel caso della 
seconda, è soddisfatto il 100% degli studenti (50% si dichiara soddisfatto “Più sì che no”; il 50% “Decisamente 
sì”). 
Si rileva un miglioramento, se pur lieve,  del giudizio relativo all’utilità del questionario ai fini del 
miglioramento della didattica, che tuttavia non è ancora pienamente soddisfacente, nonostante gli studenti 
siano stati informati, durante la presentazione del Corso, dei risultati e dell’utilità del questionario per poter 
intervenire sulle eventuali criticità. 
- E’ prevista la possibilità di inoltrare reclami da parte degli studenti – nessun reclamo è stato avanzato: si 
valuta il dato come positivo, segno del buon andamento del corso di studi 
 
● altre segnalazioni sulle attività didattiche emerse in riunioni del CdS o del Dipartimento o pervenute da 
docenti o da interlocutori esterni 
Durante i Consigli del CdS si è sempre segnalata la necessità e provveduto (anche grazie al lavoro della 
Commissione Didattica) a corrispondere in modo adeguato al coordinamento degli insegnamenti in merito 
alla coerenza tra carico didattico e l’attribuzione dei CFU e ai contenuti complessivi degli insegnamenti da 
impartire in ciascun a.a. 
 
Dalle risposte al questionario relativo alla valutazione della didattica ex L. 370/99 per l'A.A.2012/2013 sono 
emersi risultati che si attestano su una media positiva, con valori che sono compresi tra 7,88 e 9,55: risulta 
che gli studenti hanno una percezione positiva dell'efficacia del corso di studi, grazie alla qualità 
dell'insegnamento ed alla organizzazione del percorso. In particolare si segnala un deciso apprezzamento 
rispetto alla calibratura delle difficoltà durante il percorso di studi, alla chiarezza delle modalità di esame 
indicate, all'utilità delle attività integrative e alla disponibilità degli insegnanti a favorire scambi durante le 
lezioni. L'unico parametro che ha una valutazione non soddisfacente è F3, relativo alla percezione dell'utilità 
del questionario ai fini del miglioramento della didattica: il Consiglio di Corso di Laurea ha diffusamente 
trattato l'argomento, concludendo in fine che fosse necessario dare adeguata informazione agli studenti 
circa le “ricadute” positive che possono derivare dall'analisi dei dati che il questionario raccoglie. 
Rispetto ai laureati, si fa riferimento ai dati provenienti dal Questionario VELA (periodo 01/1/2012 – 
10/09/2012) ed a quelli raccolti da AlmaLaurea (periodo 11/09/2012 – 31/12/2012), cui è stata affidata la 
gestione dei relativi questionari dal 11/09/2012: giudizi altamente positivi vengono espressi in merito alla 
qualità della didattica erogata, alla disponibilità del personale docente e all'alto livello di interazione docente 
- studente durante le lezioni frontali. 
Il 100% dei laureati si ritiene complessivamente soddisfatto del corso di studi. 
 
 
 

c – AZIONI CORRETTIVE    
 
Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                   
 
Non si rilevano particolari criticità, tuttavia possiamo individuare due obiettivi principali volti a mantenere 
gli attuali buoni risultati. 
 



Obiettivo 1: consolidare la buona organizzazione del CdS 
Azioni da intraprendere:  confermare la consuetudine di coordinare le attività didattiche attraverso un 
confronto tra gli orari per evitare per quanto possibile le sovrapposizioni; e di verificare i contenuti dei 
diversi corsi al fine di offrire una adeguata preparazione complessiva agli studenti; di verificare inoltre che 
il carico didattico sia omogeneo per ciascun insegnamento. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: percentuale di soddisfazione degli studenti da rilevare 
tramite i questionari a disposizione e tramite il riscontro periodico dell’opinione dei rappresentanti degli 
studenti in Consiglio Unificato. 
 
Obiettivo 2: consolidare un ottimo livello di preparazione degli studenti 
Azioni da intraprendere: confermare la disponibilità dei docenti all’accompagnamento nel processo di 
apprendimento di conoscenze e competenze, attraverso azioni di interazione durante le lezioni ma anche 
attraverso gli appuntamenti di ricevimento degli studenti. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: voti agli esami; voti medi di laurea. 
 
Obiettivo 3: migliorare la valutazione in merito agli spazi didattici; 
Azioni da intraprendere: considerati i recenti interventi migliorativi sugli spazi del CdS (istallazione nuovi 
punti wi-fi), chiedere ai rappresentanti degli studenti quali siano gli elementi che possano motivare la 
valutazione resa; avanzare conseguente richiesta al Direttore del Dipartimento. 
Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: invio della relativa richiesta da parte del Presidente; 
verifica della posa in opera degli interventi auspicati. 
 
 

 
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: 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 dell’azione correttiva: 
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. 



 
2^ 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 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. 
 
3^ 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 dell’azione correttiva 
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.  

 
4^ 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 



_ 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 
I dati di AlmaLaurea, riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro e sempre disponibili e aggiornati al 
seguente link: http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/tendine.php?anno=2012&config=occupazione,  mostrano che ad un anno dalla 
laurea più della metà dei laureati del CdS - in maggior percentuale i maschi - lavora; alcuni non lavorano e 
non cercano per motivi di studio; circa un terzo dei laureati non lavora ma cerca. Si rileva che  le occupazioni 
trovate non richiedono specificatamente la laurea per legge, ma nella totalità dei casi viene dichiarato, da chi 
lavora, un miglioramento delle proprie competenze dopo la laurea.  



Stage curriculari  
Il numero degli stage svolti è relativamente basso, tuttavia i questionari compilati dai responsabili 
dell’attività di stage nei vari enti ospitanti mostrano un alto indice di gradimento per l’utilità dell’iniziativa e 
per l’attività svolta dallo stagista, spesso auspicano una più lunga durata dello stage. 
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 del CdS appaiono numerose e adeguate in termini di offerta, orientamento e formazione. 
I laureati occupati rilevano che dopo la laurea le loro competenze sono migliorate, segno che il percorso di 
studi ha un impatto positivo. Rispetto agli stage effettuati si registra una valutazione completamente positiva 
dell'esperienza: sia per quanto riguarda la preparazione e l'impegno degli studenti, sia per quanto riguarda 
la gestione burocratica dell'iniziativa.  
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
Rispetto all’inserimento nel mondo del lavoro si osserva che i posti di lavoro dei laureati occupati non 
richiedono mansioni ad alta qualificazione e nessuno dei posti di lavoro è a tempo indeterminato. Sebbene 
questo possa essere senza dubbio inquadrato nell’odierna crisi occupazionale, volendo cogliere, in ogni 
caso, un’opportunità di miglioramento, si ritiene auspicabile una maggiore sinergia con le realtà 
imprenditoriali del territorio, per far meglio apprezzare le potenzialità lavorative dei nostri laureati. Gli stage 
possono offrire un valido aiuto in questo senso, ma sono stati svolti in numero limitato  e la loro durata  è 
spesso considerata troppo breve rispetto alla possibilità di acquisire competenze. 
 

 



c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
   
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 Filosofia; 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: Nella primo consiglio del 2014 il CdS provvederà a 
incaricare un docente di monitorare le relazioni già in corso con le imprese del territorio, di avviare nuovi 
contatti e di organizzare periodicamente incontri seminariali. Questo docente sarà incaricato di organizzare 
un primo incontro entro la fine del secondo semestre, per il quale il consiglio valuterà l’opportunità di 
reperire tramite il dipartimento  adeguate risorse finanziarie. Il docente incaricato dovrà relazionare in 
consiglio di CU alla fine dell’anno accademico sull’attività svolta. Il consiglio valuterà l’attività svolta ed 
eventualmente potrà proporre nuove iniziative. 
 
2^ Obiettivo: necessità di prevedere 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 sia attraverso la revisione dell’ordinamento 
didattico sia tramite 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:  
Nella programmazione didattica per l’anno successivo che verrà discussa nel consiglio di CU di Giugno il CdS 
cercherà di mettere a punto attività e laboratori rilevanti per l’inserimento nel mondo del lavoro da varare 
nell’A.A. 2014-15. 
Il docente incaricato di curare l’attività di stage, attualmente la prof.ssa Bianchi, verifica periodicamente il 
numero di stage attivati e i loro esiti e riferisce al riguardo alla fine del secondo semestre e quindi nel 
consiglio di CU di Giugno. Il consiglio può in tale occasione suggerire eventuali iniziative volte a migliorare la 
quantità e la qualità degli stage. 
La commissione didattica, presieduta dal presidente della CU, prepara le modifiche all’ordinamento didattico 
entro la prima metà di Dicembre 2013 per poi sottoporle all’approvazione del Consiglio Unificato e  quindi 
del Consiglio di Dipartimento nel Dicembre 2013, così da garantire la presentazione del nuovo Ordinamento 
didattico entro i termini di legge previsti. 

 
 


